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SABATO 17 OTTOBRE
ore
8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.00-12.00: Disponibilità per Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale
ore 14.30-18.15: Adorazione e disponibilità per Sacramento della Riconciliazione
ore
18.30: Eucaristia festiva
ore 20.00-21.00: Adorazione silenziosa.
ore
21.00: Eucaristia animata da un gruppo.
ore 22.00-24.00: Adorazione, nella notte, davanti al Signore per tutti coloro che vogliono essere presenti.
DOMENICA 18 OTTOBRE – XXIX del tempo ordinario “A”
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi
ore 9.30: Eucaristia. Segue Esposizione e Adorazione
ore 11.00: Eucaristia, particolarmente con i giovani e i ragazzi delle superiori. Segue la chiusura della
Solenne Adorazione Eucaristica con la Processione nel piazzale della Chiesa con il
Santissimo Sacramento. “Te Deum” e Benedizione.
LUNEDÌ 19 OTTOBRE – Ss. Giovanni de Brèbeuf e Isacco Jogues e compagni martiri, S. Paolo della Croce
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 20 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 22 OTTOBRE – San Giovanni Paolo II, papa
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 23 OTTOBRE – San Giovanni da Capestrano, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro II media
ore 20.30: Incontro del Direttore del centro diocesano di pastorale dei ragazzi di Verona con i genitori
che hanno figli che frequentano le medie e le elementari, agli inizi del nuovo anno pastorale-catechistico
SABATO 24 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario
DOMENICA 25 OTTOBRE – XXX del tempo ordinario “A” – Giornata missionaria
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________________________________________________

- Incontro missionario vicariale: lunedì 19 ottobre, ore 20.30 in Chiesa a Villa Bartolomea.
- Sabato 24 ottobre ore 20.45, nel nostro teatro, spettacolo di una compagnia teatrale.
- Cammino per giovani e adulti sulle “Dieci Parole”: presso il Santuario di Porto la domenica, ore 20.00 - 21.00.
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale: http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp
- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il foglietto
“La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione eucaristica.
- Sportello Aiuto Famiglie: le Comunità Cristiane dell’Unità Pastorale di S. Salvaro, con la
collaborazione della Fondazione antiusura “Beato Giuseppe Tovini”, promuovono un servizio di
ascolto, di solidarietà sociale e di promozione delle risorse familiari e si rivolge alle famiglie che
necessitano di un aiuto per risolvere una difficoltà economica temporanea (non cronica),
soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus. Non si tratta di un servizio di tipo assistenziale
ma è rivolto a supportare e stimolare la ripartenza delle famiglie verso l’autonomia.
Qualora fosse erogato un aiuto in denaro esso sarà senza interessi ed impegnerà moralmente i

nuclei assistiti a restituire i soldi, qualora le proprie condizioni economiche lo rendessero possibile,
in modo che anche altre famiglie possano beneficiare del fondo. Ci si può rivolgere, solo su
appuntamento, telefonando al +39 351 655 4481 oppure scrivendo a saf.legnago@gmail.com. Il
servizio si sostiene con risorse della Fondazione Tovini per la prevenzione dell’usura e con fondi di
elargizioni libere da parte di persone e parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro, per il sostegno
sociale. Chi volesse contribuire a sostenere questo servizio 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”.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Vengono da Gesù e gli pongono una domanda cattiva, di quelle che scatenano odi, che creano
nemici: è lecito o no pagare le tasse a Roma? Sono partigiani di Erode, il mezzosangue idumeo re
fantoccio di Roma; insieme ci sono i farisei, i puri che sognano una teocrazia sotto la legge di Mosè.
Non si sopportano tra loro, ma oggi si alleano contro un nemico comune: il giovane rabbi di cui
temono le idee e di cui vogliono stroncare la carriera di predicatore. La trappola è ben congegnata:
scegli: o con noi o contro di noi! Pagare o no le tasse all'impero? Gesù risponde con un doppio
cambio di prospettiva. Il primo: sostituisce il verbo pagare con il verbo restituire: restituite, rendete
a Cesare ciò che è di Cesare. Restituite, un imperativo forte, che coinvolge ben più di qualche
moneta, che deve dare forma all'intera vita: ridate indietro, a Cesare e a Dio, alla società e alla
famiglia, agli altri e alla casa comune, qualcosa in cambio di ciò che avete ricevuto.
Noi tutti siamo impigliati in un tessuto di doni. Viviamo del dono di una ospitalità cosmica. Il
debito di esistere, il debito grande di vivere si paga solo restituendo molto alla vita. Rendete a
Cesare. Ma chi è Cesare? Lo Stato, il potere politico, con il suo pantheon di facce molto note e poco
amate? No, Cesare indica molto più di questo. Oso pensare che il vero nome di Cesare oggi, che la
mia controparte sia non solo la società, ma il bene comune: terra e poveri, aria e acqua, clima e
creature, l'unica arca di Noè su cui tutti siamo imbarcati, e non ce n'è un'altra di riserva. Il più serio
problema del pianeta. Hai ricevuto molto, ora non depredare, non avvelenare, non mutilare madre
terra, ma prenditene cura a tua volta.
Il secondo cambio di paradigma: Cesare non è Dio. Gesù toglie a Cesare la pretesa divina.
Restituite a Dio quello che è di Dio: di Dio è l'uomo, fatto di poco inferiore agli angeli (Salmo 8) e
al tempo stesso poco più che un alito di vento (Salmo 44), uno stoppino fumante, ma che tu non
spegnerai. Sulla mia mano porto inciso: io appartengo al mio Signore (Isaia 44,5). Sono parole che
giungono come un decreto di libertà: tu non appartieni a nessun potere, resta libero da tutti, ribelle
ad ogni tentazione di lasciarti asservire, sei il custode della libertà (Eb 3,6). Su ogni potere umano si
stende il comando: non mettere le mani sull'uomo. L'uomo è il limite invalicabile: non ti appartiene,
non violarlo, non umiliarlo, non abusarlo, ha il Creatore nel sangue e nel respiro. Cosa restituirò a
Dio? Il respirare con lui, la triplice cura: di me, del mondo e degli altri, e lo stupore che tutto è «un
dono di luce, avvolto in bende di luce» (Rab'ia).
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 17 ottobre
Domenica 18 ottobre
Lunedì 19 ottobre
Martedì 20 ottobre
Mercoledì 21 ottobre
Giovedì 22 ottobre
Venerdì 23 ottobre
Sabato 24 ottobre
Domenica 25 ottobre

ore 18.30: def. Menegolo MARIO, ROSANNA e GIUSEPPE
def. Bertelli Paganotto ELSA
ore 9.30: def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Gagliardi GABRIELLA
def. Schiarante GINO e ASSUNTA
def. Carretta VITTORINO, ANGELINA, FERRUCCIO e MARIA
ore 9.30: def. Roncolato LINA e EUGENIO
def. fam. Battaglia e Minardi
ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani

