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          Foglio 33/2020  
 

VENERDÌ 14 AGOSTO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario 
SABATO 15 AGOSTO – ASSUNZIONE DELLA BEATA VERGINE MARIA 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 
DOMENICA 16 AGOSTO – XX del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 
ore 20.30: Preghiera in chiesa con il Rosario, facendo memoria di S. Rocco 
LUNEDÌ 17 AGOSTO – Beata Leopoldina Naudet, vergine 
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 18 AGOSTO – San Euprepio, primo Vescovo di Verona 
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 19 AGOSTO – San Giovanni Eudes, sacerdote 
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 20 AGOSTO – San Bernardo, abate e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 21 AGOSTO – San Pio X, papa 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 22 AGOSTO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario 
DOMENICA 23 AGOSTO – XXI del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
- A Verona, alle ore 20.45, presso il Centro Carraro in Lungadige Attiraglio 45, con parcheggio interno, 
si svolgeranno i seguenti incontri, promossi dalla diocesi: 
Preghiera mariana,  
Serata di preghiera dedicata alla Madre Celeste: 
venerdì 11 settembre - Madonna del Popolo: Giubileo con indulgenza plenaria, Rosario, Santa Messa.  
Preghiera Effatà 
Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri della 
Consolazione: giovedì 20 agosto, giovedì 03 settembre, giovedì 17 settembre. 
- Don Diego, Parroco di Legnago e Vicario del Vicariato, diventerà Parroco di Bussolengo. Il nuovo Vicario 
sarà Don Moreno, Parroco di Porto. 
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it. 
- Esperienze estive vicariali per giovani e adulti: 
29 agosto… sul Pasubio 
- Campo vicariale a Fai della Paganella (TN) con giovani maggiorenni, con due date possibili:  
17 – 23 agosto [€ 180,00] 
21 – 23 agosto [€   80,00] 
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale: http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 
- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il foglietto 
“La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione eucaristica. 
- Venerdì  21 agosto ore 21.00 l’associazione “Vivere la Piazza” organizza  in piazza Giovanni 
Paolo II° una serata di musica anni 60/70/80/90. 
- Festa dell’Assunta: […]“Maria è assunta in cielo: piccola e umile, riceve per prima la gloria più alta. Lei, che 
è una creatura umana, una di noi, raggiunge l’eternità in anima e corpo. E lì ci aspetta, come una madre aspetta 
che i figli tornino a casa. Infatti il popolo di Dio la invoca come “porta del cielo”. Noi siamo in cammino, 

http://www.avvenire.it/
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp


pellegrini verso la casa di lassù. Oggi guardiamo a Maria e vediamo il traguardo. Vediamo che una creatura è 
stata assunta alla gloria di Gesù Cristo risorto, e quella creatura non poteva essere che lei, la Madre del 
Redentore. Vediamo che nel paradiso, insieme a Cristo, il Nuovo Adamo, c’è anche lei, Maria, la nuova Eva, e 
questo ci dà conforto e speranza nel nostro pellegrinaggio quaggiù. La festa dell’Assunzione di Maria è un 
richiamo per tutti noi, specialmente per quanti sono afflitti da dubbi e tristezze, e vivono con lo sguardo rivolto 
in basso, non riescono ad alzare lo sguardo. Guardiamo in alto, il cielo è aperto; non incute timore, non è più 
distante, perché sulla soglia del cielo c’è una madre che ci attende ed è nostra madre. Ci ama, ci sorride e ci 
soccorre con premura. Come ogni madre vuole il meglio per i suoi figli e ci dice: “Voi siete preziosi agli occhi 
di Dio; non siete fatti per i piccoli appagamenti del mondo, ma per le grandi gioie del cielo”. Sì, perché Dio è 
gioia, non noia. Dio è gioia. Lasciamoci prendere per mano dalla Madonna. Ogni volta che prendiamo in mano 
il Rosario e la preghiamo facciamo un passo avanti verso la grande meta della vita. Lasciamoci attirare dalla 
bellezza vera, non facciamoci risucchiare dalle piccolezze della vita, ma scegliamo la grandezza del cielo. La 
Vergine Santa, Porta del cielo, ci aiuti a guardare ogni giorno con fiducia e gioia là, dove è la nostra vera casa, 
dove è lei, che come madre ci aspetta. (Papa Francesco, Angelus 15 agosto 20119) 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  

          La donna delle briciole, la cananea pagana, sorprende e converte Gesù: lo fa passare da maestro d'Israele 

a pastore di tutto il dolore del mondo. La prima delle sue tre parole è una preghiera, la più evangelica, un grido: 

Kyrie eleyson, pietà, Signore, di me e della mia bambina. E Gesù non le rivolge neppure una parola. 

          Ma la madre non si arrende, si accoda al gruppo, dice e ridice il suo dolore. Fino a che provoca una 

risposta, ma scostante e brusca: sono venuto per quelli di Israele, e non per voi. Fragile ma indomita, lei non 

molla; come ogni vera madre pensa alla sua bambina, e rilancia. Si butta a terra, sbarra il passo a Gesù, e dal 

cuore le erompe la seconda preghiera: aiutami! 

          E Gesù, ruvido: Non si toglie il pane ai figli per gettarlo ai cani. Ed ecco l'intelligenza delle madri, la 

fantasia del loro amore: è vero, Signore, eppure i cagnolini mangiano le briciole che cadono dalla tavola dei 

loro padroni. Fai una briciola di miracolo, per noi, i cagnolini del mondo! È la svolta del racconto. Dolcemente, 

la donna confessa di essere là a cercare solo briciole, solo avanzi, pane perduto. Potentemente, la madre crede 

con tutta se stessa, che per il Dio di Gesù non ci sono figli e no, uomini e cagnolini. Ma solo fame e creature da 

saziare; che il Dio di Gesù è più attento al dolore dei figli che al loro credo, che preferisce la loro felicità alla 

fedeltà. Gesù ne è come folgorato, si commuove: Donna, grande è la tua fede! Lei che non va al tempio, che 

non legge le Scritture, che prega gli idoli cananei, è proclamata donna di grande fede. Non conosce il 

catechismo, eppure mostra di conoscere Dio dal di dentro, lo sente pulsare nel profondo delle ferite del suo 

cuore di madre. Lei sa che «fa piaga nel cuore di Dio la somma del dolore del mondo» (G. Ungaretti). 

          Il dolore è sacro, c'è dell'oro nelle lacrime, c'è tutta la compassione di Dio. Può sembrare una briciola, può 

sembrare poca cosa la tenerezza di Dio, ma le briciole di Dio sono grandi come Dio stesso. Grande è la tua 

fede!. E ancora oggi è così, c'è molta fede sulla terra, dentro e fuori le chiese, sotto il cielo del Libano come 

sotto il cielo di Nazaret, perché grande è il numero delle madri del mondo che non sanno il Credo ma sanno che 

Dio ha un cuore di madre, e che misteriosamente loro ne hanno catturato e custodito un frammento. Sanno che 

per Lui la persona viene prima della sua fede. Avvenga per te come desideri. 

          Gesù ribalta la domanda della madre, gliela restituisce: sei tu e il tuo desiderio che comandate. La tua fede 

e il tuo desiderio di madre, una scheggia di Dio, infuocata (cfr. Cantico 8,6), sono davvero un grembo che 

partorisce miracoli. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Venerdì 14 Agosto     ore 18.30:  
Sabato 15 Agosto     ore   9.30: 
        ore 11.00: def. Bordin GIUSEPPINA 
Domenica 16 Agosto     ore   9.30: def. Bologna ALBERTO 
       ore 11.00: def. Frattini DANILO 
                       def. Crivellente ROMILDA e Lonardi IMERIO 
Lunedì 17 Agosto     ore   8.30: 
Martedì 18 Agosto     ore   8.30: def. fam. Croin-Fraccarolo 
Mercoledì 19 Agosto     ore   8.30: Intenzione fam. Bernardinello-Saviato 
Giovedì 20 Agosto     ore   8.30: def. Bernardinello-Saviato 
Venerdì 21 Agosto     ore   8.30: Sante Anime 
Sabato 22 Agosto     ore 18.30: def. Bazzani ARMANDO e Calierani GIUSEPPINA 
Domenica 23 Agosto     ore   9.30: 
       ore 11.00:  


