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                     Foglio 50/2022  
 
SABATO 10 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario 
DOMENICA 11 DICEMBRE – III di AVVENTO “A” 
ore   9.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 12 DICEMBRE  
 
MARTEDÌ 13 DICEMBRE – S. Lucia, vergine e martire 
 
MERCOLEDI’ 14 DICEMBRE – S. Giovanni della Croce, presbitero e dottore della Chiesa  
 
GIOVEDÌ 15 DICEMBRE – B. Carlo Steeb, presbitero  
 
VENERDÌ 16 DICEMBRE  
ore 16.00: Momento di preghiera in cappella 
ore 16.00: Catechismo elementari 
ore 20.30: Incontro medie 
ore 21.00: Sacramento della Riconciliazione con i ragazzi delle superiori e i giovani presso il Duomo di Legnago 
SABATO 17 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario 
DOMENICA 18 DICEMBRE – IV di AVVENTO “A” 
ore   9.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario e conclusa con la benedizione dei bambinelli da deporre nei presepi 
ore 11.00: Eucaristia 
ore 15.00-19.00: Sacramento della Riconciliazione individuale, in canonica 
______________________________________________________________________________________ 
 
- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00; inoltre, in ogni 
momento in cui il parroco è libero ed è presente. 
- Sei incontri di catechesi riguardante la pastorale della salute, aperto a tutti.  
Tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Gli incontri si svolgono ogni 
secondo mercoledì del mese, ore 20.30, presso il Circolo Noi della parrocchia di Casette di Legnago. 
- Anche in questa domenica 11 dicembre è possibile portarsi a casa le stelle di Natale. Il ricavato sarà per la parrocchia. 
- Domenica 11 dicembre, alla celebrazione delle 9.30 i bambini della scuola materna e delle elementari sono 
invitati a portare la loro lettera a Santa Lucia. Gliela consegneranno terminata la celebrazione presso gli 
ambienti parrocchiali, bevendo qualcosa insieme. 
- 2-5 gennaio: Campo SAF invernale adolescenti nati nel 2007 e 2008. 
- Verona Fedele: è tempo di fare, rinnovare o regalare un abbonamento. Rivolgersi in parrocchia. 
Abbonamento annuale cartaceo + digitale € 55,00; abbonamento semestrale cartaceo + digitale € 28,00; 
abbonamento annuale digitale € 30,00. 
- Caritas: in questo periodo d’Avvento, chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a 
favore dei più bisognosi. È possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone 
posto all’altare della Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 
Oltre ai viveri, per chi ha disponibilità di indumenti, calzature, coperte/piumoni, zaini/borsoni e stoviglie e li 
volesse donare a chi è nel bisogno, li può portare presso le seguenti associazioni: 
• San Vincenzo, via XXIV Maggio 3/a (dietro Canossiane), Legnago, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00; 
• L’Altrovestire, via Don Bosco 3, Porto, lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 8.30 alle 10.30. 
Quanto consegnato dovrà essere in buono stato e pulito. 
- È possibile consultare il bollettino parrocchiale al seguente link: 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp


Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 

          Sei tu o dobbiamo aspettare un altro? 

 

Giovanni Battista, il più grande tra i nati di donna, non ha più le idee chiare. Lui, “più che un 

profeta”, dubita e chiede aiuto. Non so voi, ma io credo e dubito al tempo stesso; e Dio gode che io mi 

ponga e gli ponga delle domande. Non so voi, ma io credo e non credo, in duello, come il padre disperato 

del racconto di Marco, che ha un figlio che lo spirito butta nel fuoco e nell'acqua per ucciderlo, e confessa a 

Gesù: “io credo, ma tu aiutami perché non credo” ( Mc 9,23). E Gesù risponde in modo meraviglioso: non 

offre definizioni, pensieri, idee, teologia, neppure risponde con un “sì” o un “no”, prendere o lasciare. 

Racconta delle storie. C'era una volta un cieco... e nel paese vicino viveva uno zoppo dalla nascita. Racconta 

sei storie che hanno comunicato vita, così come era accaduto nei sei giorni della creazione, quando la vita 

fioriva in tutte le sue forme. Sei storie di nuova creazione. 

 

Gesù parte dagli ultimi della fila, non comincia da pratiche religiose, ma dalle lacrime: ciechi, storpi, 

sordi, lebbrosi, morti, poveri...; da dove la vita è più minacciata. E fa per loro un vestito di carezze. Non 

guarisce gente per rinforzare le fila dei discepoli, per farne degli adepti, per tirarli alla fede come pesci presi 

all'amo della salute ritrovato, ma per restituirli a umanità piena e guarita, perché siano uomini liberi e totali. 

E non debbano più piangere. 

 

La Bibbia è fatta soprattutto di narrazioni. Le storie dicono che senso diamo al mondo, cioè “che 

storia ci stiamo raccontando?” Tutte le grandi narrazioni dicono questo: come si affronta la morte, 

raccontano di come si fa a non morire, a ripartire. Sono iniziazione alla vita. Ai discepoli inviati da 

Giovanni Gesù chiede di entrare in una nuova narrazione del mondo. Entrano e vedono nascere la terra 

nuova e il nuovo cielo. E chiede loro di continuare il racconto: raccontate ciò che vedete e udite. 

 

Poi il racconto si fa domanda: Cosa siete andati a vedere nel deserto? Un bravo oratore? Un 

trascinatore di folle? Un leader carismatico? Forse una canna sbattuta dal vento? Un opportunista che piega 

la schiena pur di restare al suo posto? Che cosa siete andati a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? 

 

Preoccupato dell'abito firmato? Del macchinone da far vedere? Che cosa siete andati a vedere? 

Perché Dio non si dimostra, si mostra. Nel deserto hanno visto un corpo marchiato, scolpito, inciso dalla 

Parola. Giovanni ha offerto un anticipo di corpo, un capitale di incarnazione e la profezia è diventata carne e 

sangue. 

 

Noi tutti ci nutriamo di storie, e questa è la narrazione di cui la terra ha più bisogno per nutrirsi: 

storie di credenti credibili.  

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 
Sabato 10 dicembre ore 18.30:  def. GILDA (6°ann.) Tedesco e CARLO Grigolato, MARIA 

Menghini e ANTONIO Facchin  
Domenica 11 dicembre  ore   9.30:  
 ore 11.00:  
Lunedì 12 dicembre ore      
Martedì 13 dicembre ore      
Mercoledì 14 dicembre   ore      
Giovedì 15 dicembre ore      
Venerdì 16 dicembre ore 16.00:  
Sabato 17 dicembre ore 18.30:  def. ANGELO, DANIRA, GABRIELLA e ANTONIO 

Marchetto 
Domenica 18 dicembre  ore   9.30:  
 ore 11.00: def. ROMANO Pasqualini, ANNA Ziviani, GUIDO Masin, 

LINDA Zonaro e GIUSEPPE 
def. AMALIA e ANGELO Cecchetto 

 

 

 


