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SABATO 15 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia festiva, particolarmente con i ragazzi delle medie e le loro famiglie.
60° di Matrimonio di Gaetano Caldonazzo e Maria Rosa Buggiani.
Sarà presente la nostra Scuola Materna.
ore 20.00-21.00: Adorazione silenziosa
ore 21.00: Eucaristia animata da un gruppo
ore 22.00-24.00: Adorazione, nella notte, davanti al Signore per tutti coloro che vogliono essere presenti
DOMENICA 16 OTTOBRE – XXIX DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 8.30: Esposizione del Santissimo, Lodi e Rosario
ore 9.30: Eucaristia. Segue Esposizione e Adorazione
ore 11.00: Eucaristia. Segue la chiusura della Solenne Adorazione Eucaristica del Santissimo
Sacramento, “Te Deum” e Benedizione. Sono invitati gli sposi per ringraziare il Signore
per il loro matrimonio. Sarà presente l’AVIS.
LUNEDÌ 17 OTTOBRE – Sant’Ignazio d’Antiochia, vescovo e martire
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 18 OTTOBRE – San Luca, evangelista
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Eucaristia presieduta dal Vescovo Mons. Domenico Pompili presso la parrocchia di
Angiari come appuntamento di Unità Pastorale, preceduta alle ore 20.00 dall’accoglienza
della statua di San Michele Arcangelo, dalla processione e dalla coroncina angelica.
MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE – San Paolo della Croce, presbitero
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 20 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 21 OTTOBRE
ore 15.00: Accoglienza della statua di San Michele Arcangelo ed Eucaristia.
ore 16.00: Incontro dei due padri del Santuario di Monte Sant’Angelo (Foggia) con i ragazzi e con
tutti coloro che vorranno unirsi.
SABATO 22 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario, con Battesimo di Alessandro Pasini
DOMENICA 23 OTTOBRE – XXX DEL TEMPO ORDINARIO “C”
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________
- Venerdì 21 ottobre ore 15.00 – 17.00: sarà presente nella nostra Parrocchia la statua dell’Arcangelo S.
Michele, proveniente dal Santuario a lui dedicato a Monte S. Angelo (Foggia) accompagnata da due sacerdoti.
Ore 15.00 Accoglienza della statua ed Eucaristia. Ore 16.00: Incontro per tutti, particolarmente con i ragazzi.
- Rappresentazione teatrale: sabato 22 ottobre ore 20.45.
- Domenica 23 ottobre ore 16.00 a Castagnaro presso il Centro Polifunzionale, via Stazione: Corodoro in concerto.
- Presso la Domus Pacis, formazione delle catechiste dalle 20.45 alle 22.00. Dalle 20.15 fino all’inizio
dell’incontro è previsto un tempo di preghiera. Appuntamenti: 24 ottobre; 7 novembre. Il tema è
"Cantiere catechesi: l'arte di portare Gesù".
- Pulizie della chiesa: sono benvenuti tutti coloro che vogliono offrirsi.
- Sono benvenuti coloro che si aggregano ai nostri cori parrocchiali.

- Incontri vicariali “Cene Alpha” ai quali sono invitati i gruppi adolescenti e giovani delle nostre
parrocchie. Si terranno presso la Domus Pacis tutti i lunedì a partire dal 7 novembre fino al 6 febbraio.
Campo invernale Campofontana nel ponte di carnevale.
- Cammino in preparazione al matrimonio: mercoledì 9 e 23 novembre; mercoledì 7 e 21 dicembre;
6 - 7 - 8 gennaio; 18 gennaio; 1 e 15 febbraio; 1 e 15 marzo. Ore 20.45 – 22.30 presso la Domus Pacis.
- Sei incontri di catechesi riguardante la pastorale della salute, aperto a tutti.
Tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Gli incontri si svolgono ogni
secondo mercoledì del mese, ore 20.30, presso il Circolo Noi della parrocchia di Casette di Legnago.
- Corso “Chiamati” presso la Domus Pacis. E’ un corso base rivolto a tutti coloro che sono chiamati a
svolgere un ministero laicale. Durata dal venerdì sera alla domenica pomeriggio: venerdì 4 novembre
dalle ore 20.30 alle 22.30, sabato 5 novembre dalle ore 9.00 alle 19.00 (incluso pranzo e non cena),
domenica 6 novembre dalle ore 9.00 alle 17.00 (incluso pranzo e celebrazione conclusiva).
Per info e iscrizioni cell. 3516793305, email: domuspacis@diocesivr.it.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Molte volte ci siamo
stancati! Le preghiere si alzavano in volo dal cuore, come colombe dall'arca del diluvio, e nessuna tornava
indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto molte volte: ma Dio esaudisce le nostre preghiere, si o no?
Bonhoeffer risponde: «Dio esaudisce sempre, ma non le nostre richieste, bensì le sue promesse». Pregate
sempre... Pregare non equivale a dire preghiere. Mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere
prolungate. E anche un pochino colpevole. Per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in proporzione alla
durata. Finché ho letto, nei Padri del deserto, che Evagrio il Pontico diceva: «Non compiacerti nel numero dei salmi
che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità, che mille stando lontano».
Perché pregare è come voler bene. C'è sempre tempo per voler bene; se ami qualcuno, lo ami sempre,
qualsiasi cosa tu stia facendo. «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu preghi
sempre» (S. Agostino). Quando uno ha Dio dentro, non occorre che stia sempre a pensarci. La donna incinta,
anche se il pensiero non va in continuazione al bimbo che vive in lei, lo ama sempre, e diventa sempre più madre,
ad ogni battito del cuore. Davanti a Dio non conta la quantità, ma la verità: mille anni sono come un giorno, gli
spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi. Perché dentro c'è tutto il suo dolore, e la sua speranza.
Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole: rappresentano la categoria biblica dei senza difesa,
vedove orfani forestieri, i difesi da Dio. E oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di
donna, fragile e indomita, che ha subìto ingiustizia ma non cede al sopruso. E traduce bene la parola di Gesù:
senza stancarsi mai. Verbo di lotta, di guerra: senza arrendersi. Certo che ci si stanca, che pregare stanca, che Dio
stanca: il suo silenzio stanca. Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia. Nonostante il ritardo: il nostro
compito non è interrogarci sul ritardo del sole, ma forzare l'aurora, come lei, la piccola vedova.
Una donna che non tace ci rivela che la preghiera è un “no” gridato al “così vanno le cose”, è
come il primo vagito di una storia nuova che nasce.
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! «Io prego perché vivo e vivo perché
prego» (R. Guardini). Pregare è aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito, riattaccare
continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come, per due che si amano, il loro bacio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 15 ottobre

Domenica 16 ottobre
Lunedì 17 ottobre
Martedì 18 ottobre
Mercoledì 19 ottobre
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Venerdì 21 ottobre
Sabato 22 ottobre
Domenica 23 ottobre

ore 18.30: def. PIERINA e LINO
def. COMPAGNIA TEATRALE
def. RENATO Facchini
def. GIUSTINA Pietrobelli; MARIO e ILARIO Morelato
def. ANNA De Angeli
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 15.00:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00:

