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                     Foglio 12/2023  
 
SABATO 18 MARZO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
DOMENICA 19 MARZO – IV DI QUARESIMA “A”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 20 MARZO – SAN GIUSEPPE, Sposo della Beata Vergine Maria 
ore 16.00: Eucaristia 
MARTEDÌ 21 MARZO  
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 22 MARZO 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 23 MARZO  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 15.00: Adorazione Eucaristica 
VENERDÌ 24 MARZO 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 15.00: Via Crucis 
ore 21.00: Sacramento della Riconciliazione per tutti. Sono particolarmente invitate le famiglie dei 
bambini che il giorno dopo celebreranno per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione, per 
precedere con la loro vita quanto la comunità cristiana propone ai loro figli. Saranno presenti tre sacerdoti. 
SABATO 25 MARZO 
ore 16.30: Sacramento della Riconciliazione celebrato per la prima volta da 11 bambini. È un momento di 
festa di tutta la comunità cristiana che è invitata ad unirsi alla gioia trepidante dei nuovi canditati a 
sperimentare la potenza della Misericordia di Dio con il sacramento tipico del suo perdono. 
ore 18.00: Rosario 
ore 18.30: Eucaristia a cui saranno presenti i bambini che hanno appena celebrato la Riconciliazione. 
DOMENICA 26 MARZO – V DI QUARESIMA “A”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia 
_____________________________________________________________________________________ 
 
- Il Concilio Vaticano II stabilisce che il diaconato potesse “in futuro essere restaurato come grado proprio e 
permanente della gerarchia …, ed essere conferito a uomini di età matura, anche sposati, così pure a giovani 
idonei, per i quali però deve rimanere in vigore la legge del celibato”, secondo la costante tradizione. 
Le ragioni che hanno determinato questa scelta furono sostanzialmente tre: 
a) il desiderio di arricchire la Chiesa con le funzioni del ministero diaconale che altrimenti, in molte 
regioni, avrebbero potuto difficilmente essere esercitate; 
b) l’intenzione di rafforzare con la grazia dell’ordinazione diaconale coloro che già esercitavano di fatto 
funzioni diaconali; 
c) la preoccupazione di provvedere di ministri sacri quelle regioni che soffrivano di scarsità di clero. 
Queste ragioni mettono in evidenza come la restaurazione del diaconato permanente non intendesse 
minimamente pregiudicare il significato, il ruolo e la fioritura del sacerdozio ministeriale, che sempre 
dev’essere generosamente perseguita anche in ragione della sua insostituibilità. 
Confronta il direttorio per il ministero e la vita dei diaconi, numero 2. 
Davide De Gani è stato ammesso alla ordinazione Diaconale che avverrà nella Cattedrale di Verona, 
sabato 3 giugno 2023 alle ore 18.30, per le mani di S.E. Mons. Domenico Pompili, Vescovo di Verona. 
Ricordiamo nella nostra preghiera Davide. 
- La solennità di San Giuseppe, da domenica 19 è spostata a lunedì 20. L’Eucaristia sarà alle ore 16.00.   
- Ogni venerdì di Quaresima, astinenza dalle carni e venerdì Santo anche digiuno per i maggiorenni. 
- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione, in canonica, ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 
e in ogni momento in cui il parroco è libero ed è presente. 
- Tutti coloro che vogliono sono invitati a potare i rami d’olivo, possibilmente non prima di lunedì 27, e a 
portarli entro mercoledì 29 o giovedì 30, per poterli preparare per la benedizione e processione in 
occasione della festa delle Palme. 
 



- Per chi lo desidera è possibile trovare sul tavolo al centro della chiesa un libretto di preghiere scritto in 
caratteri grandi, il sussidio quaresimale per la preghiera in famiglia e un dépliant sul diaconato permanente. 
- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 
- 24 marzo, venerdì, Giornata dei Missionari Martiri. 
A livello del nostro Vicariato di Legnago ci sarà presso la chiesa di Vangadizza, alle ore 20.45, la Via Crucis. 
- Domenica 26 marzo ore 18.00: continua la rassegna teatrale dialettale. 
- Domenica 26 marzo a livello della nostra zona pastorale, presso la chiesa di Roverchiara, una religiosa 
offrirà una catechesi sulla passione di Gesù. Programma: ore 15.00 momento di preghiera e adorazione; 
16.00 catechesi della suora; 17.30 pausa; 18.00 Eucaristia. 
- Il comune di Legnago, con la legge regionale 20.08.1987, n. 44 “disciplina del fondo per le opere di 
urbanizzazione” che prevede che la quota dell’8% dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione 
secondaria sia annualmente riservata dai comuni per finanziare interventi concernenti le chiese e gli altri 
edifici religiosi, ha provveduto ad assegnare alla nostra parrocchia per il restauro conservativo della chiesa 
l’importo complessivo di € 45.596,73, rispettando tutte le modalità di erogazione del contributo comunale. 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          Un uomo nato cieco, così povero che possiede soltanto sé stesso. E Gesù si ferma proprio per lui. Arriva 
la prima domanda: perché cieco? Chi ha peccato? Lui o i suoi genitori? Gesù ci allontana immediatamente 
dall'idea che il peccato sia la spiegazione del male, la chiave di volta della religione. 
          La bibbia non dà risposte al perché del male innocente, le cerchi invano. Neppure Gesù lo spiega. Fa 
altro: lui libera dal male, si commuove, si avvicina, tocca, abbraccia, fa rialzare. Il dolore più che spiegazione 
vuole condivisione. Gesù spalma un petalo di fango sulle palpebre del cieco, lo manda alla piscina di Siloe, 
torna che ci vede: uomo finalmente dato alla luce. Nella nostra lingua partorire si dice anche “dare alla luce”. 
Gesù dà alla luce, partorisce vita piena. Il filo rosso del racconto è una seconda domanda, incalzante, ripetuta 
sette volte: come ti si sono aperti gli occhi? Tutti vogliono sapere “come” si fa, “come” ci si impadronisce del 
segreto di occhi nuovi e migliori, tutti sentono di avere occhi incompiuti. 
          Lo sappiamo: basta una lacrima e non vedi più. Quanti occhi acutissimi ho visto spegnersi: dicevano di 
vederci bene ed è bastata una lacrima, l'unghiata di un dolore, e si sono annebbiati, gli orizzonti e le strade 
scomparsi. Di fronte alla gioia dell'uomo “dato alla luce”, che vede per la prima volta il sole, il blu del cielo e 
gli occhi di sua madre, anche gli alberi, se potessero, danzerebbero; anche i fiumi batterebbero le mani, dice il 
salmo. I farisei, no. Non vedono il cieco illuminato ma solo un articolo violato: Niente miracoli di sabato. Non 
si salvano vite, oggi. C'è il riposo santo. Avete sei giorni per farvi guarire, non di sabato. Di sabato Dio vi 
vuole ciechi! Ma che religione è mai quella che non guarda al bene dell'uomo, ma che parla solo di se stessa, a 
se stessa? Una fede che non si interessi dell'umano non merita che ad essa ci dedichiamo (Bonhoeffer). 
          C'è un'infinita tristezza nella pagina. I farisei mettono Dio contro l'uomo, ed è il peggior dramma che 
possa capitare alla nostra fede, a tutte le fedi: mostrano che è possibile essere credenti, senza essere buoni; 
credenti e duri di cuore. È facile ed è mortale. E invece no, gloria di Dio non è il sabato osservato, ma un 
mendicante che si alza, che torna a vita piena, “uomo finalmente promosso a uomo” (P. Mazzolari). 
          E il suo sguardo che illumina il mondo dà gioia a Dio più di tutti i comandamenti osservati Come lui, 
torniamo ad avere occhi di bambini, di figli amati: occhi aperti, occhi meravigliabili, occhi grati e fiduciosi, 
occhi speranzosi, occhi che ridono o piangono con chi sta loro davanti; occhi, insomma, contagiati di cielo. 
Signore metti luce nei miei pensieri, luce nelle mie parole, luce nel mio cuore. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 

Sabato 18 marzo ore 18.30:  Don ANTONIO, ANGELO e GIUSEPPINA Finardi 
Per Erica 

Domenica 19 marzo ore   9.30: def. LUCIANO, MICHELA e LUCA Lain 
def. fam. Minardi e Battaglia 
def. GUIDO e SILVANO Meneghello; ERNESTO e 
TRANQUILLO Pastorello; MARIO e GIUSEPPE Menegolo 

 ore 11.00:  
Lunedì 20 marzo ore 16.00: def. LUIGINA Giorietto 
Martedì 21 marzo ore   8.30:  
Mercoledì 22 marzo ore   8.30:  
Giovedì 23 marzo ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto 
Venerdì 24 marzo ore   8.30:  
Sabato 25 marzo ore 18.30:  def. ANTONIO Gagliardi (compleanno) 

def. SANDRO (6° ann.) ANTONIO (10° ann.) e  
GIULIANO (9° ann.) Zanchetta 

Domenica 26 marzo ore   9.30: def. ILARIO e IDA Dal Bon 
 ore 11.00:  

 

 

 


