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          Foglio 41/2018  

DOMENICA 14 OTTOBRE – 70° Anniversario della Dedicazione della Chiesa Parrocchiale 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia come inizio ufficiale del nuovo anno Pastorale. Tutti invitati. Sarà presente 
      anche la nostra scuola materna e il coro. 
LUNEDI’ 15 OTTOBRE 
ore 11.00: Concelebrazione Eucaristica, agli inizi del 70° della Dedicazione della nostra Chiesa e in 
      onore di San Luigi, alla quale sono invitati tutti i sacerdoti del vicariato di Legnago e 
      coloro che in parrocchia hanno prestato servizio. Presiederà Mons. Giuseppe Rossi, che 
      prestò la sua opera in Parrocchia ai tempi di Don Attilio Gobbetti. 
      Per quanto possiamo, siamo tutti invitati a partecipare. 
MARTEDI’ 16 OTTOBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
 
     QUARANT’ORE 
 
MERCOLEDI’ 17 OTTOBRE 
ore 20.30: Eucaristia. Esposizione, canto delle litanie dei Santi e Adorazione del Santissimo     
       Sacramento. Breve preghiera guidata con adolescenti e giovani. 
       L’Adorazione poi prosegue finché ci saranno persone 
GIOVEDI’ 18 OTTOBRE 
ore   8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi 
ore 9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale 
ore 14.30: Mezz’ora di Adorazione: ragazzi di I-II media, I-II Sup. 
ore 15.00: Eucaristia 
ore 16.15: Mezz’ora di Adorazione con i ragazzi delle elementari 
ore 16.45-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale  
ore 19.50: Vespero e Rosario eucaristico 
ore 20.30: Eucaristia con la partecipazione degli adolescenti e giovani, di tutti e in particolare dei 
       ragazzi che si preparano alla Cresima con le loro famiglie 
VENERDI’ 19 OTTOBRE 
ore   8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi 
ore   9.00-12.00: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale 
ore 14.30: Adorazione con i ragazzi delle medie, I-II Superiore 
ore 15.00: Eucaristia 
ore 16.15: Mezz’ora di Adorazione: bambini di I II III e V elementare 
ore 16.45-18.45: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale  
ore 19.50: Vespero e Rosario eucaristico. Sono particolarmente invitati a partecipare i giovani 
ore 20.30: Eucaristia, particolarmente con i bambini di IV elementare e le loro famiglie 
SABATO 20 OTTOBRE 
ore   8.30: Eucaristia. Esposizione del Santissimo e Lodi 
ore   9.30-12.00: Disponibilità per Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale  
ore 14.30: Mezz’ora di Adorazione: ragazzi delle elementari e  delle medie 
ore 15.00-18.30: Disponibilità per Sacramento della Riconciliazione 
ore 18.30: Eucaristia festiva 
ore 20.00-24.00: Adorazione, nella notte, davanti al Signore. Tutti coloro che possono sono invitati 
                 a iscriversi per il turno di un’ora 
DOMENICA 21 OTTOBRE – XXIX del Tempo Ordinario  
ore   8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 10.30-11.00: Esposizione e Adorazione per tutti 
ore 11.00: Eucaristia, segue la chiusura della Solenne Adorazione Eucaristica con la Processione 
       nel piazzale della Chiesa con il Santissimo Sacramento,  “Te Deum” e Benedizione. 



- Adorazione del Santissimo Sacramento o Quarantore: 17-21 ottobre 2018. Tutti noi cristiani che 
guardiamo all’Eucaristia come al cuore della nostra esperienza di fede, siamo invitati a 
programmare il nostro tempo in maniera da tenerci liberi, per incontrare il Signore in ognuno di quei 
giorni sapendo che sono un tempo di grazia, un tempo di salvezza, un tempo per contemplare Colui 
che è la gioia, il senso e la speranza della vita. 
- Domenica della ripartenza: 21 ottobre a Verona. Confronto pastorale ore 16.00; Pellegrinaggio alla 
cattedrale ore 17.45; Veglia missionaria in cattedrale con il Vescovo ore 18.30. 
Per chi intende partecipare c’è un pullman a livello vicariale. E’ necessario iscriversi subito. 
- Campiscuola IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27 luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. 
Per iscriversi, chi ha tempo, non aspetti tempo! 
- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45: 16/10 – 13/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5 
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 18/10 – 15/11 – 24/1 
- Giovedì 25 ottobre ore 16.30: presso la sala civica di Legnago si terra un incontro con il prof. 
Stefano Quaglia sul tema “Educare oggi nella società complessa”. 
- Domenica 28 ottobre: giornata missionaria mondiale per la nostra parrocchia. 

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
 
Gesù uscito sulla strada, e vuol dire: Gesù libero maestro, aperto a tutti gli incontri, a chiunque 
incroci il suo cammino o lo attenda alla svolta del sentiero. Maestro che insegna l'arte dell'incontro. 
Ed ecco un tale, uno senza nome, gli corre incontro: come uno che ha fretta, fretta di vivere. Come 
faccio per ricevere la vita eterna? Termine che non indica la vita senza fine, ma la vita stessa 
dell'Eterno. Gesù risponde elencando cinque comandamenti e un precetto (non frodare) che non 
riguardano Dio, ma le persone; non come hai creduto, ma come hai amato. Questi trasmettono vita, 
la vita di Dio che è amore. 
Maestro, però tutto questo io l'ho già fatto, da sempre. E non mi ha riempito la vita. Vive quella 
beatitudine dimenticata e generativa che dice: “Beati gli insoddisfatti, perché diventeranno cercatori 
di tesori”. 
Ora fa anche una esperienza da brivido, sente su di sé lo sguardo di Gesù, incrocia i suoi occhi 
amanti, può naufragarvi dentro: Gesù fissò lo sguardo su di lui e lo amò. E se io dovessi continuare 
il racconto direi: adesso gli va dietro, adesso subisce l'incantamento del Signore, non resiste a quegli 
occhi... Invece la conclusione del racconto va nella direzione che non ti aspetti: Una cosa ti manca, 
va', vendi, dona ai poveri... Sarai felice se farai felice qualcuno; fai felici altri se vuoi essere felice. 
E poi segui me: capovolgere la vita. Le bilance della felicità pesano sui loro piatti la valuta più 
pregiata dell'esistenza, che sta nel dare e nel ricevere amore. Il maestro buono non ha come 
obiettivo inculcare la povertà in quell'uomo ricco e senza nome, ma riempire la sua vita di volti e di 
nomi. E se ne andò triste perché aveva molti beni. 
Nel Vangelo molti altri ricchi si sono incontrati con Gesù: Zaccheo, Levi, Lazzaro, Susanna, 
Giovanna. Che cosa hanno di diverso questi ricchi che Gesù amava, sui quali con il suo gruppo si 
appoggiava? Hanno saputo creare comunione: Zaccheo e Levi riempiono le loro case di 
commensali; Susanna e Giovanna assistono i dodici con i loro beni (Luca 8,3). Le regole del 
Vangelo sul denaro si possono ridurre a due soltanto: a) non accumulare, b) quello che hai, ce l'hai 
per condividerlo. Non porre la tua sicurezza nell'accumulo, ma nella condivisione. 
Seguire Cristo non è un discorso di sacrifici, ma di moltiplicazione: lasciare tutto ma per avere tutto. 
Infatti il Vangelo continua: Pietro allora prese a dirgli: Signore, ecco noi abbiamo lasciato tutto e ti 
abbiamo seguito, cosa avremo in cambio? Avrai in cambio cento volte tanto, avrai cento fratelli e 
un cuore moltiplicato. Non rinuncia, se non della zavorra che impedisce il volo, il Vangelo è 
addizione di vita. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 13 Ottobre       ore 18.30:  
Domenica 14 Ottobre       ore   9.30: def. Morosato BRUNO (13° ann.) e def. fam. Zanetti 
                def. Lovato GINO e FRANCA;  
     def. Chiaramonte NELLO e MARIA 
         ore 11.00: def. Olivieri CELESTINO (9° ann.);  
               def. Mutto ALFREDO e Barbieri IDA 
               def. Giarola VITTORINO 
               def. Lonardi VITTORINO (ottavario) 
Giovedì 18 Ottobre       ore 15.00: int. di una persona 
Venerdì 19 Ottobre       ore 15.00: int. di una persona 
Sabato 20 Ottobre       ore 18.30:  
Domenica 21 Ottobre       ore   9.30:  
         ore 11.00:  


