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SABATO 14 SETTEMBRE - Esaltazione della Santa Croce
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario. Anima la celebrazione il Coro Giovani
DOMENICA 15 SETTEMBRE – XXIV del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 16 SETTEMBRE – Ss. Cornelio papa e Cipriano vescovo, martiri
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 17 SETTEMBRE – San Roberto Bellarmino, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Incontro di formazione per i ragazzi che si stanno preparando alla Cresima
MERCOLEDI’ 18 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 19 SETTEMBRE – San Gennaro, vescovo e martire
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 20 SETTEMBRE – Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e
compagni, martiri
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 21 SETTEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario.
DOMENICA 22 SETTEMBRE – XXV del tempo ordinario “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
________________________________________________________________________________
- Adorazione del Santissimo o Quarantore: mercoledì 16 – domenica 20 ottobre
- Lunedì 30 settembre ore 20.30 presso la Domus Pacis: 1° incontro formativo con i catechisti.
- Domenica 20 ottobre con l’Eucaristia alle ore 11.00: Festa delle famiglie, particolarmente per coloro per i
quali in questo anno ricorre l’anniversario di matrimonio: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 …
Un momento importante per la vita delle singole famiglie e della comunità cristiana per ringraziare il
Signore del cammino percorso e per ricomprendere il matrimonio con la maturità degli anni e
dell’esperienza e dell’Eucaristia, che è forza per spendersi in comunione con il Signore Gesù e tra di noi.
Segue pranzo per le famiglie e per tutti coloro che vorranno.
Le famiglie che celebrano anniversari di matrimonio sono invitate a dare l’adesione. È gradito avere per
tempo una foto, che sarà riconsegnata alla fine della festa.
Le famiglie, anche se non celebrano anniversari particolari, che con i loro parenti e amici si fermano a
pranzo, sono invitate a prenotarsi.
- Sabato 21 e Domenica 22 settembre la comunità Emmaus di Aselogna festeggia i suoi primi 5 anni di vita.
- Domenica 29 settembre ore 15.30, presso l’auditorium dell’Istituto San Zeno di Verona, evento
conclusivo per tutte le parrocchie e aperto alla società civile sul tema “Ero forestiero e mi avete ospitato”
con l’intervento di mons. Gian Carlo Perego, vescovo di Ferrara.
- Domenica 6 ottobre ore 11.00: mandato ai Catechisti e Animatori. I ragazzi e le loro famiglie sono invitati.
- Sabato 12 ottobre ore 9.30 ad Affi, la Fondazione “Elena da Persico” propone un incontro di riflessione
sul tema “Cercare il Bene comune. Ma cos’è oggi il bene comune? Orizzonti possibili”. Relatore Luca
Grion, docente di filosofia morale all’università di Udine.
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”, come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle delle
nostre famiglie. Si svolgeranno presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona.

- Dal 5 al 20 ottobre, presso l’oratorio del duomo di Legnago, mostra dedicata a Giobbe. Serata inaugurale
venerdì 4 ottobre ore 20.45.
- Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Marco”: 16/10; 13/11; 15/01; 12/02; 13/5.
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 21.00: 29/10; 26/11; 28/01; 18/02; 28/04.
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Nessuna pagina al mondo raggiunge come questa l'essenziale del nostro vivere con Dio, con noi stessi, con
gli altri. Un padre aveva due figli. Se ne va, un giorno, il giovane, in cerca di se stesso, in cerca di felicità,
la cerca nelle cose che il denaro procura, ma le cose tutte hanno un fondo e il fondo delle cose è vuoto. Il
libero principe diventa servo, a disputarsi l'amaro delle ghiande con i porci. Allora ritorna in sé, dice il
racconto, chiamato da un sogno di pane (la casa di mio padre profuma di pane...) e si mette in cammino.
Non torna per amore, torna per fame. Non torna per pentimento, ma per paura della morte. Ma a Dio non
importa il motivo per cui ci mettiamo in viaggio. È sufficiente che compiamo un primo passo. L'uomo
cammina, Dio corre. L'uomo si avvia, Dio è già arrivato.
Infatti: il padre, vistolo di lontano, gli corse incontro...
E lo perdona prima ancora che apra bocca. Il tempo della misericordia è l'anticipo. Si era preparato delle
scuse, il ragazzo, ma il Padre perdona non con un decreto, ma con un abbraccio; non sono più tuo figlio,
dice il ragazzo, e il padre lo interrompe perché vuole salvarlo proprio dal suo cuore di servo e restituirgli
un cuore di figlio. Il padre è stanco di avere per casa dei servi invece che figli veri.
Il peccato dell'uomo è uno: sentirsi schiavo anziché figlio di Dio.
Il padre non domanda: dove sei stato, cosa hai fatto, da dove vieni? Chiede invece: dove sei diretto? Vuoi
che ci andiamo insieme? Il territorio di Dio è il futuro.
I gesti che il padre compie sono insieme materni, paterni e regali (R. Virgili): materno è il suo perdersi a
guardare la strada; paterno è il suo correre incontro da lontano; regali sono l'anello e la tunica e la grande
festa.
Ciò che vuole è riconquistarsi i figli, anche nell'ultima scena, quando esce a pregare il figlio maggiore, che
torna dai campi, vede la festa e non vi entra, sente la musica e non sorride. Un uomo nel cui cuore non
c'era mai festa, perché si concepiva come un dipendente: «Io ho sempre ubbidito, io ho sempre detto di sì e
a me neanche un capretto!»; ubbidiente e infelice perché il cuore è assente, non ama ciò che fa, alle prese
con l'infelicità che deriva da un cuore di servo e non di figlio, quando invece «il segreto di una vita riuscita
è amare ciò che fai, e fare ciò che ami» (Dostoevskij).
Il padre della parabola invece è immagine di un Dio scandalosamente buono, che preferisce la felicità dei
suoi figli alla loro fedeltà, che non è giusto, è di più, esclusivamente amore.
Allora Dio è così? Così eccessivo, così tanto, così esagerato? Sì, il Dio in cui crediamo è così. Immensa
rivelazione per cui Gesù darà la sua vita.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 14 Settembre

Domenica 15 Settembre

Lunedì 16 Settembre
Martedì 17 Settembre
Mercoledì 18 Settembre
Giovedì 19 Settembre
Venerdì 20 Settembre
Sabato 21 Settembre
Domenica 22 Settembre

ore 18.30: def. Bruschetta Sorze IRENE (2°ann.)
def. Menghini MARIA (5°ann.) e Facchin ANTONIO (compleanno)
def. Frattini GUIDO
def. Lonardi CELESTINO (17°ann.) e Murari LUIGINA (2°ann.)
ore 9.30: def. Zanchetta SANDRO
In ringraziamento per quarantesimo di Matrimonio
ore 11.00: def. DESIDERIO, ANGELA, AUGUSTO, REGINA,
LUIGI, AMELIA, PIERINA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Da Re GIOVANNI (22° ann.) e Zanchi RENATA (21° ann.)
ore 9.30:
ore 11.00:

