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DOMENICA 16 SETTEMBRE - XXIV del tempo ordinario “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 17 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 18 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 19 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 20 SETTEMBRE – Santi Andrea Kim Taegon, sacerdote, e Paolo Chong Hasang e
compagni, martiri
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 21 SETTEMBRE – San Matteo, apostolo ed evangelista
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale
SABATO 22 SETTEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 23 SETTEMBRE - XXV del tempo ordinario “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
Messaggio del Vescovo alla comunità cristiana
“Carissimi fedeli, sono il vostro vescovo Giuseppe. All’inizio dell’Anno Pastorale lasciate che vi
confidi ciò che mi sta particolarmente a cuore. Soprattutto due cose. La prima: mettete al centro
della vostra vita spirituale la Messa domenicale e festiva e la preghiera in famiglia: abbiamo
estremo bisogno dell’aiuto di Dio in questi tempi complessi. La seconda: i preti stanno diminuendo
vistosamente. Non è più possibile che ogni parrocchia abbia il suo prete residente. Si stanno
avviando le Unità Pastorali. Così potrete far conto su tutti i preti messi a disposizione dal Vescovo.
Tutte le parrocchie della erigenda Unità Pastorale sono chiamate a mettere insieme le risorse
pastorali, per affrontare più efficacemente le difficoltà. Abbiate fiducia. Mettete i preti nella
condizione di fare i preti, contenti di fare i preti. Amate i vostri preti, apprezzate il loro ministero,
state loro vicini. E pregate per loro. Pregate tanto perché il Signore ci doni ancora numerosi e santi
sacerdoti.
Sera e mattina vi assicuro una speciale benedizione per le vostre famiglie, specialmente per quelle
in difficoltà, per i giovani, per gli anziani e per gli infermi.
Con affetto”.
- Formazione animatori e adolescenti presso la Domus Pacis: lunedì 17/9; 24/9; 8/10.
- Da giovedì 20 settembre fino al 9 dicembre: percorso fidanzati presso la Domus Pacis
ore 21.00 – 22.30.
- Festa del Passaggio per i 17enni e Party con Me per i 18enni: 29 e 30 settembre.
- Meeting adolescenti con i ragazzi di I e II superiore domenica 30 settembre.
- Martedì 25 settembre ore 21.00: cresimandi con le loro famiglie agli inizi del cammino formativo.
- Lunedì 24 settembre ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Villa Bartolomea:
Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, interviene sulla figura e l’opera di Paolo VI
e il moralista Mons. Giancarlo Grandis sulla enciclica Humanae Vitae di Paolo VI.
- Lunedì 1 ottobre ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Villa Bartolomea intervengono:
 i genitori di Amanda Tagliaferro, la bimba che non poteva nascere;
 Paolo Martinelli, medico ginecologo della mamma di Amanda;
 don Agostino Albertini, che spiega il significato ecclesiale del miracolo.
- Mandato ai catechisti: domenica 30 settembre ore 11.00. sono particolarmente invitati i ragazzi
con le loro famiglie.
- Inizio ufficiale dell’attività parrocchiale del nuovo anno pastorale: domenica 14 ottobre con la

celebrazione delle ore 11.00. A questa celebrazione è presente anche la scuola materna.
- 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 in quei giorni 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 ore18.30.
- 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!
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine, preghiera: è un momento carico
della più grande intimità per questo piccolo gruppo di uomini. E i discepoli erano con lui... Intimità
tra loro e con Dio. È una di quelle ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra,
sotto, intorno a te, come un manto luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra dell'universo»
(Ungaretti).
In quest'ora importante, Gesù pone una domanda decisiva, qualcosa da cui poi dipenderà tutto: fede,
scelte, vita... ma voi, chi dite che io sia? Gesù usa il metodo delle domande per far crescere i suoi
amici. Le sue domande sono scintille che accendono qualcosa, che mettono in moto cammini e
crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra gli uomini non è
tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria Martini)
La domanda inizia con un “ma”, ma voi, una avversativa, quasi in opposizione a ciò che dice la
gente. Non accontentatevi di una fede “per sentito dire”, per tradizione. Ma voi, voi con le barche
abbandonate, voi che avete camminato con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a
uno, chi sono io per voi? E lo chiede lì, dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro
della preghiera.
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te?
Non cerca parole, Gesù, cerca persone; non definizioni di sé ma coinvolgimenti con sé: che cosa ti è
successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande che si fanno gli innamorati: - quanto
posto ho nella tua vita, quanto conto per te?
E l'altro risponde: tu sei la mia vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore.
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per sapere se è più bravo dei
profeti di prima, ma per sapere se Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo
se è vivo dentro di noi. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. Può fare grande o
piccolo l'Immenso. Perché l'Infinito è grande o piccolo nella misura in cui tu gli fai spazio in te, gli
dai tempo e cuore. Cristo non è ciò che dico di Lui ma ciò che vivo di Lui. Cristo non è le mie
parole, ma ciò che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e parole e cuore
che ardono.
In ogni caso, la risposta a quella domanda di Gesù deve contenere, almeno implicitamente,
l'aggettivo possessivo “mio”, come Tommaso a Pasqua: Mio Signore e mio Dio. Un “mio” che non
indichi possesso, ma passione; non appropriazione ma appartenenza: mio Signore.
Mio, come lo è il respiro e, senza, non vivrei. Mio, come lo è il cuore e, senza, non sarei.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 15 Settembre
ore 18.30: def. Bologna ALBERTO
def. Lonardi CELESTINO (ann.) e def. Murari LUIGINA
def. ITALO, IOLANDA e GIOVANNI
def. Frattini GUIDO
def. Urban SANDRA e MARIO
def. Menghini MARIA (4° ann.) e
Facchin ANTONIO (compleanno)
Domenica 16 Settembre
ore 9.30: def. Bruschetta IRENE (1° ann.)
ore 11.00:
Lunedì 17 settembre
ore 8.30: intenzione offerente
Martedì 18 settembre
ore 8.30: intenzione offerente
Mercoledì 19 settembre
ore 8.30: intenzione offerente
Giovedì 20 settembre
ore 8.30: intenzione offerente
Venerdì 21 settembre
ore 8.30: intenzione offerente
Sabato 22 Settembre
ore 18.30: def. Rossi ANDREA
Domenica 23 Settembre
ore 9.30:
ore 11.00:

