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SABATO 16 OTTOBRE
ore 18.00:
Rosario
ore 18.30:
Eucaristia con il coro giovani, particolarmente con i ragazzi delle medie e le loro famiglie
ore 19.30-21.00: Adorazione silenziosa che precede l’Eucaristia animata da un gruppo alle ore 21.00
ore 22.00-24.00: Adorazione davanti al Signore per tutti coloro che vogliono essere presenti
DOMENICA 17 OTTOBRE – XXIX del Tempo Ordinario “B”
ore 8.30:
Esposizione del Santissimo, Lodi e Rosario
ore 9.30:
Eucaristia. Segue Esposizione e Adorazione
ore 11.00:
Eucaristia, animata dalla Corale. Segue la chiusura della Solenne Adorazione
Eucaristica del Santissimo Sacramento, processione simbolica uscendo da una
porta ed entrando dall’altra, “Te Deum” e Benedizione
LUNEDI’ 18 OTTOBRE – San Luca, evangelista
ore 15.00: Funerale di Gallo Adriana
ore 21.00: Presentazione ai genitori dei bambini di V elementare di una proposta interessante per
cinque domeniche durante l’anno che coinvolge i loro figli, presso la Domus Pacis.
MARTEDÌ 19 OTTOBRE – Ss. Giovanni de Brèbeuf e Isacco Jogues, sacerdoti e compagni, martiri;
San Paolo della Croce, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.00: Incontro di formazione cristiana con la classe quarta elementare
GIOVEDÌ 21 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.00: I e V elementare; ore 21.00: II – V superiore.
VENERDÌ 22 OTTOBRE – San Giovanni Paolo II, papa
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: I superiore e I media; ore 15.00: III media; ore 16.00: II e III elementare.
SABATO 23 OTTOBRE
ore 18.00: Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 24 OTTOBRE – XXX del Tempo Ordinario “B” – Giornata missionaria mondiale
ore 9.00: Rosario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in
ogni orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può trovare senza preventivi
accordi il sabato dalle ore 14.00 alle 18.00.
- Catechisti: lunedì 25/10; 8/11 ore 20.45 – 22.00 incontro a Casette con i responsabili diocesani.
Mezz’ora prima, cioè, dalle 20.15 alle 20.45, possibilità di adorazione. E’ un percorso per tutti i
catechisti e i genitori che lo desiderano. Sono incontri formativi molto importanti a partire dal
motu proprio Antiquum ministerium di Papa Francesco.
- Formazione cristiana dei nostri ragazzi:
– Mercoledì ore 16.00: IV elementare.
– Giovedì ore 16.00 I e V elementare
– Giovedì ore 21.00 II – V superiore
– Venerdì ore 14.30 I superiore e I media
– Venerdì ore 15.00 III media
– Venerdì ore 16.00 II e III elementare

- Ottobre missionario 2021 con il tema “Profeti e Testimoni”. Giornata missionaria: 24 ottobre.
- Cammino in preparazione al matrimonio iniziato mercoledì 13 ottobre, che proseguirà fino al 19
dicembre: Domus Pacis ore 21.00 – 22.30.
- Mercoledì 20 ottobre ore 20.45: presso il teatro Salieri di Legnago verrà presentato il libro “Dino
Limoni”, un cattolico in politica. Presenterà il libro Federico Melotto insieme agli autori Flavio e
Lelio Limoni. Ingresso libero con green pass e carta d’identità. Prenotazione obbligatoria.
- Spettacolo teatrale: sabato 23 ottobre ore 20.45. Sarà richiesto Green Pass e carta d'identità, mascherina
e, a richiesta, il controllo della temperatura. Obbligo di prenotazione tramite whatsapp/sms al n.
349 501 0630 (Giorgio) fornendo: Nome, Cognome e recapito telefonico dei partecipanti.
- Circolo NOI: mercoledì 27 ottobre 2021 ore 21.00 siamo invitati presso il circolo Noi a partecipare
per l’elezione del nuovo direttivo. E’ possibile candidarsi contattando il parroco Don Luciano oppure
Piero Grigolato al 3470995827 o Roberto Lucchini al 3478069338.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Tra voi non è così! Bellissima espressione che mette a fuoco la differenza cristiana. Gli altri
dominano, non così tra voi. Voi vi metterete a fianco delle persone, o ai loro piedi, e non al di sopra. Gli
altri opprimono. Voi invece solleverete le persone, le tirerete su per un'altra luce, altro sole, altro respiro.
La storia gloriosa di ciascuno non è scritta da chi ha avuto la capacità di dominarci, ma da chi ha avuto
l'arte di amarci: gloria della vita. Sono venuto per dare la mia vita in riscatto per la moltitudine...
Gesù riscatta l'umano, ridipinge l'icona di cosa sia la persona, cosa sia vita e cosa no, tira fuori un
tesoro di luce, di sole, di bellezza da ciascuno. Libera il volto nuovo dell'umanità, riscatta l'umano dagli
artigli del disumano; riscatta il cuore dell'uomo dal potere mortifero della indifferenza. Gesù è il guaritore
del peccato del mondo, che ha un solo nome: disamore. Giacomo e Giovanni, i “figli del tuono”, gli
avevano chiesto, con quel tono da bambini: Vogliamo che tu ci faccia quello che vogliamo noi...
Gli altri apostoli si indignano, lo fanno per rivalità, per gelosia, perché i due fratelli hanno tentato di
manipolare la comunità. Ma Gesù non li segue, va avanti, salva la domanda dei due e anche
l'indignazione degli altri: Li chiama a sé, nell'intimità, cuore a cuore, e spiega, argomenta. Perché dietro
ad ogni desiderio umano, anche i più storti, c'è sempre una matrice buona, un desiderio di vita, di
bellezza, di armonia. Ogni desiderio umano ha sempre dietro una parte sana, piccolissima magari. Ma
quella è la parte da non perdere. Gli uomini non sono cattivi, sono fragili e si sbagliano facilmente.
«Anche il peccato è spesso un modo sbagliato per cercarti» (D. M. Turoldo).
L'ultima frase del Vangelo è di capitale importanza: Sono venuto per servire. La più spiazzante
autodefinizione di Gesù. La più rivoluzionaria e contromano. Ma che illumina di colpo il cuore di Dio, il
senso della vita di Cristo, e quindi della vita di ogni uomo e ogni donna. Un Dio che, mentre nel nostro
immaginario è onnipotente, nella sua rivelazione è servo. Da onnipotente a servo. Novità assoluta.
Perché Dio ci ha creati? Molti ricordiamo la risposta del catechismo: Per conoscere, amare e servire
Dio in questa vita, e goderlo nell'altra. Gesù capovolge la prospettiva, le dà una bellezza e una profondità
che stordiscono: siamo stati creati per essere amati e serviti da Dio, qui e per sempre. Dio esiste per te, per
amarti e servirti, dare per te la sua vita, per essere sorpreso da noi, da questi imprevedibili, liberi,
splendidi, creativi e fragili figli. Dio considera ogni figlio più importanti di se stesso.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 16 ottobre
Domenica 17 ottobre
Lunedì 18 ottobre
Martedì 19 ottobre
Mercoledì 20 ottobre
Giovedì 21 ottobre
Venerdì 22 ottobre
Sabato 23 ottobre
Domenica 24 ottobre

ore 18.30: def. Oirene CATIA (1°ann.), Vicentini ELIDE, Duse DIANA
def. Marchetto ANGELO, Cagalli DANIRA e
Gagliardi GABRIELLA
ore 9.30:
ore 11.00: Secondo intenzione partecipanti gita in Sicilia
ore 15.00: Funerale di Gallo Adriana
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00: def. INES e GIUSEPPE

