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DOMENICA 17 MARZO – II di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei bambini di III e IV elementare e delle loro famiglie.
Battesimo di Ettore Cappellari.
LUNEDI’ 18 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 19 MARZO – San Giuseppe, sposo della Beata Vergine Maria
ore 15.00: Ragazzi delle medie
ore 20.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 20 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 21 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 22 MARZO
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo

ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Via Crucis
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 23 MARZO
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 24 MARZO – III di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei
giorni: 19/3 – 21/5 . Gli incontri, di taglio metodologico, avranno il seguente titolo “La cassetta
degli attrezzi del catechista”. Il corso è tenuto da un’equipe dell’ufficio catechistico diocesano.
- Sabato 16 e sabato 30 marzo, ore 20.45, la nostra compagnia teatrale “I Salvadeghi” presenta
uno spettacolo.
- Lunedì 18 marzo, per chi lo desidera, pellegrinaggio al santuario della Comuna in auto con
partenza dal piazzale della chiesa alle ore 8.15.
- Lunedì 18 marzo, ore 20.45 preparazione alle celebrazioni pasquali cogliendone il significato...
- Domenica 24/3, 31/3 e 7/4 ore 9.30 sono attesi i chierichetti e tutti coloro che desiderano
diventarlo. Domenica 14/4 ore 10.45 tutti invitati: consegna della veste ai nuovi durante la
celebrazione e poi pranzo con loro e le loro famiglie.
- Lunedì 25, solennità dell’Annunciazione: Eucaristia ore 20.30.
- Martedì 26 marzo ore 15.00-17.00: incontro dei ragazzi delle medie presso la Domus Pacis. I
genitori sono invitati ad accompagnare i loro figli e poi a riprenderli direttamente alla Domus Pacis.
- Venerdì 29 e sabato 30 marzo: 24 ore per il Signore:
Venerdì 29 ore 15.00: Eucaristia ed esposizione del Santissimo.
ore 16.15: “cinque minuti per il Signore” cui segue l’incontro formativo con i
bambini delle elementari.
ore 16.20 – 17.15: tempo opportuno di Adorazione silenziosa per i genitori che
vengono per accompagnare o riprendere i figli dal “catechismo”.
ore 20.30: Esposizione del Santissimo e Via Crucis in Chiesa in memoria dei
missionari martiri.
Sabato 30 ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi. La Chiesa rimane aperta finché sarà
presente qualcuno.
ore 16.30: Esposizione del Santissimo, Vespero, Adorazione silenziosa e tempo per
celebrare il Sacramento della Riconciliazione.
ore 18.00: Rosario ed Eucaristia conclusiva.

- Sabato 30 marzo dalle ore 15.00: ritiro in vista del sacramento della Riconciliazione per i
bambini di III elementare e le loro famiglie.
- Sabato 30 marzo 2019: veglia in attesa della Pasqua con i ragazzi di terza media a Verona.
Dare l’adesione al più presto.
- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di
Legnago, si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto.
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le
possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.
Ecco una lista degli alimenti più necessari conservabili a lunga scadenza:
Latte a lunga conservazione, Olio d’oliva, di semi, Farina, Zucchero, Caffè, Tonno, Sgombro,
Omogeneizzati di Pollo-Manzo-Pesce-Frutta, Passata e Pelati di pomodoro, Biscotti, Marmellata,
Fagioli, Piselli, Ceci, Lenticchie e altre verdure in scatola/legumi secchi.
Prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa.
Poiché la pasta è già disponibile in quantità sufficiente non è un alimento particolarmente richiesto.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna è la terra che si fa verticale, la più vicina al
cielo, dove posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici puntati verso il mistero e la
profondità del cosmo, verso l'infinito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale per pregare.
La preghiera è appunto penetrare nel cuore di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti
di luce. Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio era rivestito da una pelle di luce, era
il suo confine di cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta da una tunica di pelle.
Quando verrà il Messia la tunica di luce affiorerà di nuovo da dentro l'uomo finalmente nato,
“dato alla luce”. Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto.
Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, diventi come Colui
che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal 34,6). Guardano i tre
discepoli, si emozionano, sono storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di Dio. Un
Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in ogni figlio ha seminato una grande bellezza.
Rabbì, che bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il sole di Dio e l'entusiasmo di
Pietro, la sua esclamazione stupita - che bello! - Ci fanno capire che la fede per essere pane, per
essere vigorosa, deve discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un “che bello!”
gridato a pieno cuore. È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo sempre fuori posto;
altrove non è bello, qui è apparsa la bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell'uomo.
Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la catechesi, di tutta la morale, di tutta la
fede: smetterla di dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa
aggiungono molti) e cominciare a dire un'altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar). Ma
come tutte le cose belle, la visione non fu che la freccia di un attimo: viene una nube, e dalla
nube una voce.
Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo
amo. Ora aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire
dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui. La religione giudaico-cristiana si fonda sull'ascolto e
non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e sei rimandato all'ascolto della Voce.
Scendi dal monte e ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo.
Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la Voce diventata Volto, il visibile parlare del
Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia di luce, nel cuore vivo di
tutte le cose.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 16 Marzo
ore 18.30: def. De Berti LIVIA e GIOVANNI
def. Sandrini RITA (I anniversario) e LILIANA
Domenica 17 Marzo
ore 9.30: def. Turati DANIELA
ore 11.00:
Lunedì 18 Marzo
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Martedì 19 Marzo
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Mercoledì 20 Marzo
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Giovedì 21 Marzo
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Venerdì 22 Marzo
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Sabato 23 Marzo
ore 18.30: def. Gagliardi ANTONIO (compleanno)
def. Rossi ANDREA
Domenica 24 Marzo
ore 9.30:
ore 11.00:

