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SABATO 16 MAGGIO
ore 18.30: Il nostro Vescovo su TelePace presiede il Rosario e alle 19.00 l’Eucaristia.
ore 18.30: Nella nostra chiesa Esposizione del Santissimo e preghiera personale.
DOMENICA VI di PASQUA, 17 MAGGIO
ore 9.00 – 12.00: Esposizione del Santissimo e preghiera personale
ore 18.30: Il nostro Vescovo su TelePace presiede il Rosario e alle 19.00 l’Eucaristia.
LUNEDÌ 18 MAGGIO – San Giovanni I, papa e martire
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 19 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 20 MAGGIO – San Bernardino da Siena, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 21 MAGGIO – San Zeno, Vescovo, Patrono della Chiesa Veronese
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 22 MAGGIO – Santa Rita da Cascia
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 23 MAGGIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario
DOMENICA 24 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Il Vescovo ogni giorno presiede dalla Cattedrale l’Eucaristia alle 18.30 e il Rosario alle 19.00 per
pregare con noi e per tutto il mondo. La celebrazione dell’Eucaristia e il Rosario saranno fino a
Pentecoste.
- Il quotidiano “Avvenire”, di ispirazione cristiana, in questo tempo di coronavirus è gratuitamente
consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- Per accogliere e aiutare tutti a vivere con fede e serenità le celebrazioni sarà necessaria la presenza
di volontari per:
 accogliere e contingentare le persone secondo la capienza e verificare l’uso della mascherina;
 accompagnare i fedeli nei posti usufruibili e favorire il momento dell’Eucaristia;
 agevolare l’uscita nel rispetto delle regole;
 aiutare i fedeli che desiderano fare la Comunione a igienizzare le mani prima di riceverla.
 igienizzare gli spazi al termine delle celebrazioni.
Chi desidera dare la propria adesione lo può fare comunicandolo al parroco.
- A seguito delle disposizioni per il Covid 19, dalla prossima settimana in chiesa non saranno
disponibili i bollettini che sono comunque consultabili sul sito parrocchiale all’indirizzo
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp.
- Fondo di Solidarietà: Guardando al “dopo virus” e alle presumibili difficoltà economiche cui
alcune famiglie del legnaghese andranno purtroppo incontro, i parroci dell’Unità Pastorale di San
Salvaro intendono istituire un fondo di solidarietà destinato a famiglie in temporanea difficoltà per
mancate o diminuite entrate economiche. L’aiuto che si vuole dare non è di tipo assistenziale
(beneficienza), ma si configura piuttosto come prestito concesso alle famiglie nel momento del
bisogno - con lunghi periodi di rateazione e zero interessi - e poi restituito una volta superata la fase
critica. In tal modo il fondo può continuare a rimanere disponibile per altre necessità. I parroci
verseranno inizialmente € 1.000,00 a testa. Chi volesse aiutare e contribuire alla creazione del
fondo, con somme grandi o piccole, 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”.
Chi vuole può dare a mano il denaro, che verrà subito depositato sul conto corrente presso la filiale
legnaghese di Cassa Padana.
- Da lunedì 18 maggio si potrà di nuovo celebrare l’Eucaristia con i fedeli, con una serie di
avvertenze. Gli orari rimarranno invariati. Dal lunedì al venerdì ore 8.30; sabato ore 18.30;
domenica ore 9.30 e 11.00.
- Nel mese di maggio ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21.00, dalle chiese della nostra Unità
Pastorale, sarà trasmesso in streaming il Santo Rosario (http://bit.ly/upsansalvaro):
lunedì 18 Vangadizza; mercoledì 20 Roverchiara; venerdì 22 Roverchiaretta;
lunedì 25 San Pietro di Morubio; mercoledì 27 Eucaristia con il CAV; venerdì 29 San Pietro di Legnago.
Domenica 31 ci sarà la chiusura del mese di maggio al Santuario di Porto.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Se mi amate, osserverete i miei comandamenti; e io pregherò
il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito della verità, che il
mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso
di voi e sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. [...]
Un Vangelo da mistici, di fronte al quale si può solo balbettare, o tacere portando la mano alla bocca. La
mistica però non è esperienza di pochi privilegiati, è per tutti, «il cristiano del futuro o sarà un mistico o
non sarà» (Karl Rahner). Il brano si snoda su sette versetti nei quali per sette volte Gesù ripropone il suo
messaggio: in principio a tutto, fine di tutto, un legame d’amore. E sono parole che grondano unione,
vicinanza, intimità, a tu per tu, corpo a corpo con Dio, in una divina monotonia: il Padre vi darà lo Spirito
che rimanga con voi, per sempre; che sia presso di voi, che sarà in voi; io stesso verrò da voi; voi sarete in
me, io in voi; mai orfani. Essere in, rimanere in: ognuno è tralcio che rimane nella vite, stessa pianta, stessa
linfa, stessa vita. Ognuno goccia della sorgente, fiamma del roveto, respiro nel suo vento. Se mi amate. Un
punto di partenza così libero, così umile. Non dice: dovete amarmi, è vostro preciso dovere; oppure: guai a
voi se non mi amate. Nessuna ricatto, nessuna costrizione, puoi aderire o puoi rifiutarti, in totale libertà. Se
mi amate, osserverete... Amarlo è pericoloso, però, ti cambia la vita. «Impossibile amarti impunemente»
(Turoldo), senza pagarne il prezzo in moneta di vita nuova: se mi amate, sarete trasformati in un’altra
persona, diventerete prolungamento delle mie azioni, riflesso del mio sguardo. Se mi amate, osserverete i
comandamenti miei, non per obbligo, ma per forza interna; avrete l’energia per agire come me, per
acquisire un sapore di cielo e di storia buona, di nemici perdonati, di tavole imbandite, e poi di piccoli
abbracciati. Non per dovere, ma come espansione verso l’esterno di una energia che già preme dentro – ed
è l’amore di Dio – come la linfa della vite a primavera, quando preme sulla corteccia secca dei tralci e li
apre e ne esce in forma di gemme, di foglie, di grappoli, di fiori. Il cristiano è così: un amato che diventa
amante. Nell’amore l’uomo assume un volto divino, Dio assume un volto umano.
I comandamenti di cui parla Gesù non sono quelli di Mosè ma i suoi, vissuti da lui. Sono la concretezza, la
cronaca dell’amore, i gesti che riassumono la sua vita, che vedendoli non ti puoi sbagliare: è davvero Lui.
Lui che si perde dietro alla pecora perduta, dietro a pubblicani e prostitute e vedove povere, che fa dei
bambini i conquistatori del suo regno, che ama per primo e fino a perdere il cuore. Non vi lascerò orfani. Io
vivo e voi vivrete. Noi viviamo di vita ricevuta e poi di vita trasmessa. La nostra vita biologica va
continuamente alimentata; ma la nostra vita spirituale vive quando alimenta la vita di qualcuno. Io vivo di
vita donata.
INTENZIONI SANTE MESSE
Lunedì 18 Maggio
Martedì 19 Maggio
Mercoledì 20 Maggio
Giovedì 21 Maggio
Venerdì 22 Maggio
Sabato 23 Maggio
Domenica 24 Maggio

ore 8.30:
ore 8.30: def. Tambalo REMIGIO GIUSEPPE (trigesimo)
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Lonardi ANTONIO, OFELIA, GIANNINA e
Marini AIDA
ore 9.30:
ore 11.00: def. Paternoster TURIDDU, Duse GIULIA, Panziera
LUCIANO e Vicentini ELIDE

