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          Foglio 46/2018  

DOMENICA 18 NOVEMBRE – XXXIII del tempo ordinario “B” - Giornata mondiale dei poveri  
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDI’ 19 NOVEMBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Riunione organizzativa fra tutti coloro che si offrono per portare l’augurio natalizio alle 
abitazioni del nostro paese. 
MARTEDI’ 20 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.00: Ragazzi di I e II superiore e delle medie 
ore 20.30: Al Santuario di Porto sono particolarmente invitate le Parrocchie della nostra Unità 
Pastorale per la celebrazione dell’Eucaristia.  
MERCOLEDI’ 21 NOVEMBRE – Presentazione della Beata Vergine Maria 
ore   8.30: Eucaristia, nella giornata mondiale delle claustrali 
GIOVEDI’ 22 NOVEMBRE – S. Cecilia, vergine e martire 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDI’ 23 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.15: Formazione cristiana dei ragazzi delle elementari 
ore 19.30: Con i Giovani presso il Santuario di Porto c’è Vespero, Adorazione e possibilità della 
Riconciliazione. 
ore 20.30: Particolarmente con i Giovani, presso il Santuario di Porto, Eucaristia, cui segue “risottata”  
SABATO 24 NOVEMBRE 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00.  
DOMENICA 25 NOVEMBRE – XXXIV e ultima del tempo ordinario “B” – Nostro Signore Gesù 
Cristo Re dell’universo - Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia  

- Nella scorsa settimana ci ha lasciato Cesare Mantoan, di anni 72. Lo ricordiamo al Signore. 
- Sabato 17 novembre ore 20.45: serata di  spettacolo con compagnia teatrale.
- Campiscuola Tracchi di Boscochiesanuova IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27 
luglio; II media: 28 luglio-3 agosto. Iscriversi in fretta con € 50,00: chi ha tempo, non aspetti tempo 
- Catechiste presso la Domus Pacis alle ore 20.30 di martedì 20/11; 15/01; 28/02; 12/03.  
- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni: 
20/11 – 15/1 – 19/2 – 19/3 – 21/5 . Gli incontri saranno di taglio metodologico e avranno il 
seguente titolo “La cassetta degli attrezzi del catechista”.  
Ambedue i corsi sono tenuti da un’equipe dell’ufficio catechistico diocesano. 
- Coloro che si rendono disponibili per il canto della Santa Notte per le case, avvisino in canonica o 
in sacrestia o ai numeri telefonici all’intestazione di questo foglio.  
- Domenica 25 novembre alle ore 15.00 presso il Santuario di Porto Legnago il Vescovo aspetta i 
cresimandi della nostra zona con le loro famiglie per parlare loro del Sacramento della Cresima. È 
un appuntamento di molto rilievo. L’appuntamento ha la durata di un’ora.  
- Consiglio Pastorale Parrocchiale: lunedì 26 novembre ore 21.00. 
- Novena della Madonna della Salute a Porto: 17 – 25 novembre 2018. 
- Domenica 18 novembre ore 15.30 a Porto: Recital musicale sui canti Spiritual dei neri d’America. 
- Domenica 18 novembre ore 11.00 a Casette: Incontro per famiglie con i coniugi Adriana e Vito 
del Centro di Pastorale Familiare. Testimonianza e spunti dal Meeting delle Famiglie di Dublino. 
- Mercoledì 28 novembre ore 21.00 a Porto: Incontro con don Marco Pozza, cappellano del carcere 
minorile di Padova. 
- Benedetta Bianchi Porro vissuta dal 1951 al 1964 a Sirmione del Garda, dove muore a 27 anni, è 
stata dichiarata Beata.  



COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
 
L'universo è fragile nella sua grande bellezza: in quei giorni, il sole si oscurerà, la luna si spegnerà,  
le stelle cadranno dal cielo... Eppure non è questa l'ultima verità delle parole di Gesù: se ogni giorno 
c'è un mondo che muore, ogni giorno c'è anche un mondo che nasce, un germoglio che spunta,         
foglioline di fico che annunciano l'estate. 
Quante volte si è spento il sole, le stelle sono cadute a grappoli dal nostro cielo, lasciandoci vuoti,   
poveri, senza sogni: una disgrazia, una delusione, la morte di una persona cara, una sconfitta           
nell'amore. Fu necessario ripartire, un'infinita pazienza di ricominciare, guardare oltre l'inverno,       
all'estate che inizia con il quasi niente, una gemma su un ramo, guardare «alla speranza che viene a 
noi vestita di stracci perché le confezioniamo un abito da festa» (P. Ricoeur). 
Gesù non ama la paura (la sua umanissima pedagogia è semplice: non avere paura, non fare paura,   
liberare dalla paura), vuole raccontare non la fine ma il fine della storia: Dio è vicino, è qui; bello,  
vitale e nuovo come la primavera del cosmo. 
Dalla pianta di fico imparate: quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie, sapete  
che l'estate è vicina. Gesù ci porta alla scuola delle piante, del fico, del germoglio, perché le leggi    
dello spirito e le leggi profonde della creazione coincidono. Così un albero e le sue gemme              
diventano  personaggi di una rivelazione. «Ogni essere vivente, ogni cosa, perfino il granello di      
polvere è un messaggio di Dio» (Laudato si'). 
Imparate dalla sapienza degli alberi: quando il ramo si fa tenero, l'intenerirsi del ramo lo puoi          
percepire toccando; l'ammorbidirsi per la linfa' che riprende a gonfiare i suoi piccoli canali non è     
all'occhio che si rivela, ma al tatto: vai vicino, tocca con mano. I sensi sono il nostro radar per         
addentrarci nella sapienza del mondo. Toccate. Guardate. Anzi: contemplate.E spuntano le foglie:   
piccole gemme che l'albero spinge fuori, che erompono al sole e all'aria, come un minimo parto, da 
dentro a fuori. Voi capite che l'estate è vicina. In realtà le gemme indicano la primavera, che però in 
Palestina è brevissima, pochi giorni ed è subito estate. Così anche voi sappiate che egli è vicino, alle 
porte. Da una gemma di fico imparate il futuro del mondo: «che non compiuto così com'è, ma è      
qualcosa che deve svilupparsi ancora oltre, e che deve essere inteso più in profondità. Il mondo è    
una realtà germinante» (R. Guardini), incamminata verso una pienezza profumata di frutti. 
Da una gemma imparate il futuro di Dio: che sta alla porta, e bussa; viene non come un dito puntato, 

 ma come un abbraccio; non portando un'accusa ma un germogliare di vita.

INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 17 Novembre    ore 18.30: def. Pavan SCHERMENZEREICH e Tedesco IOLANDA 
          def. Bosco MARIA (7° ann.) 
          def. Dai Prè ANGELA e IGINO 
          def. Sandrini LILIANA (compleanno) e RITA 
Domenica 18 Novembre   ore   9.30: def. ASSUNTA e AMPELIO 
          def. Bertolaso ALBERTO (compleanno) e Menini ELENA 
          (compleanno) 
          def. fam. Minardi e Battaglia 
          ore 11.00: def. De Angeli LINDA, RAIMONDO, SILVIO, ZITA e 
          CARMEN 
          def. Casarotto RITA, Bovolon ANGELO ed EMANUELE 
Lunedì    19 Novembre        ore   8.30: intenzione offerente 
Martedì 20 Novembre         ore   8.30: intenzione offerente 
Mercoledì 21 Novembre     ore   8.30: intenzione offerente 
Giovedì 22 Novembre ore   8.30: intenzione offerente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Venerdì 23 Novembre ore   8.30: intenzione offerente 
Sabato 24 Novembre        ore 18.30: def. Livio GIOVANNI, ELEONORA e GABRIELLA 
          def. Gagliardi GABRIELLA (ann.), Morelato ANGELO 
          (ann.) e DANIRA (ann.) 
          def. Urban SANDRA e MARIO 
Domenica 25 Novembre   ore   9.30:  
          ore 11.00: def. fam. Buggiani-Caldonazzo 
          def. Poletti FRANCO (ann.) 
          int. Bruna Gasparini e def. Gasparini GINO e Petrazzini 
          LUCIO 


