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         Foglio 46/2020  
SABATO 14 NOVEMBRE 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 15 NOVEMBRE - XXXIII del tempo ordinario “A” – Giornata mondiale dei poveri 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDI’ 16 NOVEMBRE – Santa Geltrude, vergine - San Giuseppe Moscati, laico 
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDÌ 17 NOVEMBRE – Santa Elisabetta d’Ungheria, religiosa 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.30: A Porto Legnago solenne concelebrazione Eucaristica, in particolare per la nostra Unità   
      Pastorale “San Salvaro” 
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE – Dedicazione delle Basiliche dei Ss. Pietro e Paolo, apostoli 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 20 NOVEMBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.30: A Porto Legnago solenne concelebrazione Eucaristica per adolescenti e giovani del                
      vicariato di Legnago 
ore 20.45: Telepace trasmette in diretta un importante incontro - testimonianza per genitori di Gigi                                        
      De Palo e Chiara Gambini, del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, sul tema:                 
      “La Fragilita', una di Famiglia" 
SABATO 21 NOVEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 22 NOVEMBRE – XXXIV e ultima del tempo ordinario “A”,  
              NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
              Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

- Quali sono le fragilità con le quali la famiglia e i ragazzi devono fare i conti oggi? Come riuscire a starci dentro? 
Come trasformare in Risurrezione ciò che sembra condanna? Queste e tante altre sono le domande che tracceranno 
l’incontro per genitori e per chiunque abbia a cuore i bambini e i ragazzi, di venerdì 20 novembre ore 20.45 
trasmesso per Telepace. 
- È possibile lucrare l’indulgenza visitando il cimitero, per tutto il mese di novembre, alle solite condizioni. Per chi è 
ammalato o impedito allo spostamento è possibile ugualmente avere il dono dell’indulgenza.  
- Per la giornata del Seminario abbiamo raccolto € 552,20. Un grazie a tutti. 
- Novena alla “Madonna della Salute” di Porto di Legnago dal 14 al 22 novembre.  
Messe feriali ore 7.00 – 9.00 –  10.00 – 20.30. Dal lunedì al venerdì Santo Rosario ore 19.45. 
- Nella prima domenica d’Avvento alla celebrazione delle ore 11.00 il nostro giovane Davide De Gani sarà istituito 

“Lettore”. Nell’istituzione del ministero di lettore viene delineato il contesto generale dell'ufficio del lettore, che è quello di 

servire alla fede: «E ora diventando lettori, cioè annunziatori della Parola di Dio, siete chiamati a collaborare a questo 

impegno primario nella Chiesa e perciò sarete investiti di un particolare ufficio, che vi mette a servizio della fede, la quale 

ha la sua radice e il suo fondamento nella Parola di Dio» (PR, Istituzione dei lettori, n. 11). Da questo ufficio scaturiscono 

il compito della proclamazione della Parola nella liturgia e una serie di altri compiti: «Proclamerete la Parola di Dio 

nell'assemblea liturgica; educherete alla fede i fanciulli e gli adulti e li guiderete a ricevere degnamente i sacramenti; 

porterete l'annunzio del Vangelo di salvezza agli uomini che ancora non lo conoscono. Attraverso questa via e con la 

vostra collaborazione molti potranno giungere alla conoscenza del Padre e del suo Figlio Gesù Cristo, che egli ha 

mandato, e così otterranno la vita eterna». 

Per svolgere il suo ministero il lettore ha bisogno di una seria e adeguata formazione spirituale, biblica, liturgica e 



tecnica. «È quindi necessario che, mentre annunziate agli altri la Parola di Dio, sappiate accoglierla in voi stessi con piena 

docilità allo Spirito Santo; meditatela ogni giorno per acquistarne una conoscenza sempre più viva e penetrante, ma 

soprattutto rendete testimonianza con la vostra vita al nostro Salvatore Gesù Cristo». 

- Sportello Aiuto Famiglie: le Comunità Cristiane dell’Unità Pastorale di S. Salvaro, con la collaborazione della 

Fondazione antiusura “Beato Giuseppe Tovini”, promuovono un servizio di ascolto, di solidarietà sociale e di 

promozione delle risorse familiari e si rivolge alle famiglie che necessitano di un aiuto per risolvere una difficoltà 

economica temporanea (non cronica), soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus. Non si tratta di un servizio di tipo 

assistenziale ma è rivolto a supportare e stimolare la ripartenza delle famiglie verso l’autonomia. Qualora fosse erogato un 

aiuto in denaro esso sarà senza interessi ed impegnerà moralmente i nuclei assistiti a restituire i soldi, qualora le proprie 

condizioni economiche lo rendessero possibile, in modo che anche altre famiglie possano beneficiare del fondo. Ci si può 

rivolgere, solo su appuntamento, telefonando al +39 351 655 4481 oppure scrivendo a saf.legnago@gmail.com. Il 

servizio si sostiene con risorse della Fondazione Tovini per la prevenzione dell’usura e con fondi di elargizioni libere da 

parte di persone e parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro, per il sostegno sociale. Chi volesse contribuire a sostenere 

questo servizio può usare il seguente Iban: IT 45 Z 0834059542000002110006 intestato a: PARROCCHIA DI SAN 

MARTINO VESCOVO  -  SOLIDARIETA’ COVID 19. La causale da specificare è: “Famiglie in difficoltà covid-19”.  

 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
C'è un signore orientale, ricchissimo e generoso, che parte in viaggio e affida il suo patrimonio ai servi. Non 

cerca un consulente finanziario, chiama i suoi di casa, si affida alle loro capacità, crede in loro, ha fede e un progetto, 

quello di farli salire di condizione: da dipendenti a con-partecipi, da servi a figli. Con due ci riesce. Con il terzo non ce la 

fa. Al momento del ritorno e del rendiconto, la sorpresa raddoppia: Bene, servo buono! Bene! Eco del grido gioioso della 

Genesi, quando per sei volte, «vide ciò che aveva fatto ed esclamò: che bello!». E la settima volta: ma è bellissimo! I servi 

vanno per restituire, e Dio rilancia: ti darò potere su molto, entra nella gioia del tuo signore. In una dimensione nuova, 

quella di chi partecipa alla energia della creazione, e là dove è passato rimane dietro di lui più vita. 

L'ho sentito anch'io questo invito: «entra nella gioia». Quando, scrivendo o predicando il Vangelo, il lampeggiare 

di uno stupore improvviso, di un brivido nell'anima, l'esperienza di essere incantato io per primo da una grande bellezza, 

mi faceva star bene, io per primo. Oppure quando ho potuto consegnare a qualcuno una boccata d'ossigeno o di pane, ho 

sentito che ero io a respirare meglio, più libero, più a fondo. «Sii egoista, fai del bene! Lo farai prima di tutto a te stesso». 

E poi è il turno del terzo servo, quello che ha paura. 

La prima di tutte le paure, la madre di tutte, è la paura di Dio: so che sei un uomo duro, che mieti dove non hai 

seminato e raccogli dove non hai sparso...ho avuto paura. Questa immagine distorta di un Dio duro, che ti sta addosso, il 

fiato sul collo, è lontanissima dal Dio di Gesù. E sotto l'effetto di questa immagine sbagliata, la vita diventa sbagliata, il 

luogo di un esame temuto, di una mietitura che incombe. Se nutri quell'idolo, se credi a un Dio padrone duro e spietato, 

allora lo incontrerai come maschera delle tue paure, come fantasma maligno; e il dono diventa, come per il terzo servo, 

un incubo: ecco ciò che è tuo, prendilo. Se credi a un Signore che offre tutto e non chiede indietro nulla, che crede in noi e 

ci affida tesori, follemente generoso, che intorno a sé non vuole dipendenti e rendiconti, ma figli, allora entri nella gioia di 

moltiplicare con lui la vita. 

Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, del granello di senape, del bocciolo, 

di talenti da far fruttare, di inizi piccoli e potenti. A noi tocca il lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli. 

Siamo tutti sacerdoti di quella che è la liturgia primordiale del mondo. Dio è la primavera del cosmo, a noi di esserne 

l'estate profumata di frutti. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 14 novembre     ore 18.30:  
Domenica 15 novembre    ore   9.30: def. GINO e FRANCA 

         def. De Angeli LINDA e RAIMONDO 
           ore 11.00: def. Finardi ANGELO e GIUSEPPINA 

def. Bertolaso ALBERTO (compleanno), Menini ELENA 
(compleanno) e Brocco ANNAMARIA (trigesimo)  

Lunedì 16 novembre     ore   8.30:  
Martedì 17 novembre        ore   8.30:  
Mercoledì 18 novembre    ore   8.30:  
Giovedì 19 novembre     ore   8.30:  
Venerdì 20 novembre     ore   8.30:  
Sabato 21 novembre     ore 18.30: def. Tedesco IOLANDA e Pavan SCHERMENZEREC 

         def. Tambalo REMIGIO e Olivieri GABRIELLA 
Domenica 22 novembre    ore   9.30: def. Pillon ASSUNTA e AMPELIO 

         def. Pasqualini ROMANO (trigesimo) 
           ore 11.00:  
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