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SABATO 18 LUGLIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del S. Rosario.
DOMENICA 19 LUGLIO – XVI del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 20 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 21 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 22 LUGLIO – Santa Maria Maddalena
ore 21.00: Eucaristia
GIOVEDÌ 23 LUGLIO – S. Brigida, religiosa, Patrona d’Europa
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 24 LUGLIO
ore 8.30: Eucaristia.
SABATO 25 LUGLIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario.
DOMENICA 26 LUGLIO – XVII del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________________________________________________

A Verona, alle ore 20.45, presso il Centro Carraro in Lungadige Attiraglio 45, con parcheggio interno,
si svolgeranno i seguenti incontri, promossi dalla diocesi:
Preghiera mariana
Serate di preghiera dedicate alla Madre Celeste:
venerdì 14 agosto - Medjugorje: Rosario, Santa Messa, Adorazione eucaristica nello stile di Medjugorje;
venerdì 11 settembre - Madonna del Popolo: Giubileo con indulgenza plenaria, Rosario, Santa Messa.
Adorazione per catechisti
giovedì 23 luglio - Adorazione eucaristica animata per i catechisti
Preghiera Effatà
Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri
della Consolazione.
giovedì 30 luglio, giovedì 20 agosto, giovedì 03 settembre, giovedì 17 settembre.
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Corona nel pomeriggio della vigilia della
festa dell’Assunta, venerdì 14 agosto, in pullman. Iscriversi al N° 3338265299.
- Esperienze estive vicariali per giovani e adulti:
25 luglio… sul Monte Baldo
01 agosto… in alta Val Chiampo
08 agosto… nella notte, dalla Chiesa di S. Salvaro alla Chiesa di S. Tomaso
29 agosto… sul Pasubio
- Campo vicariale a Fai della Paganella (TN) con giovani maggiorenni, con due date possibili:

17 – 23 agosto [€ 180,00]
21 – 23 agosto [€ 80,00]
- Nei giorni dal 29 luglio all’1 agosto passeranno casa per casa i ragazzi dell’Operazione Mato
Grosso per una raccolta di ferro e di oggettistica per mercatini. Il ricavato verrà devoluto per
aiutare le popolazioni più povere del Brasile, Perù, Equador e Bolivia.
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale:
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp
- Foglietto “La Domenica”: al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidero, è
possibile prendere anche il foglietto “La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare
quanto ascoltato durante la S. Messa.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Il bene e il male, buon seme ed erbe cattive si sono radicati nella mia zolla di terra: il mite
padrone della vita e il nemico dell'uomo si disputano, in una contesa infinita, il mio cuore. E allora il
Signore Gesù inventa una delle sue parabole più belle per guidarmi nel cammino interiore, con lo
stile di Dio.
La mia prima reazione di fronte alle male erbe è sempre: vuoi che andiamo a raccogliere la
zizzania? L'istinto mi suggerisce di agire così: strappa via, sradica subito ciò che in te è puerile,
sbagliato, immaturo. Strappa e starai bene e produrrai frutto. Ma in me c'è anche uno sguardo
consapevole e adulto, più sereno, seminato dal Dio dalla pazienza contadina: non strappare le
erbacce, rischi di sradicare anche il buon grano. La tua maturità non dipende da grandi reazioni
immediate, ma da grandi pensieri positivi, da grandi valori buoni.
Che cosa cerca in me il Signore? La presenza di quella profezia di pane che sono le spighe, e
non l'assenza, irraggiungibile, di difetti o di problemi. Ancora una volta il mite Signore delle
coltivazioni abbraccia l'imperfezione del suo campo. Nel suo sguardo traspare la prospettiva serena di
un Dio seminatore, che guarda non alla fragilità presente ma al buon grano futuro, anche solo
possibile. Lo sguardo liberante di un Dio che ci fa coincidere non con i peccati, ma con bontà e
grazia, pur se in frammenti, con generosità e bellezza, almeno in germogli. Io non sono i miei difetti,
ma le mie maturazioni; non sono creato ad immagine del Nemico e della sua notte, ma a somiglianza
del Padre e del suo pane buono.
Tutto il Vangelo propone, come nostra atmosfera vitale, il respiro della fecondità, della
fruttificazione generosa e paziente, di grappoli che maturano lentamente nel sole, di spighe che
dolcemente si gonfiano di vita, e non un illusorio sistema di vita perfetta. Non siamo al mondo per
essere immacolati, ma incamminati; non per essere perfetti, ma fecondi. Il bene è più importante del
male, la luce conta più del buio, una spiga di buon grano vale più di tutta la zizzania del campo.
Questa la positività del Vangelo. Che ci invita a liberarci dai falsi esami di coscienza negativi,
dal quantificare ombre e fragilità. La nostra coscienza chiara, illuminata, sincera deve scoprire prima
di tutto ciò che di vitale, bello, buono, promettente, la mano viva di Dio continua a seminare in noi, e
poi curarlo e custodirlo come nostro Eden. Veneriamo le forze di bontà, di generosità, di tenerezza, di
accoglienza che Dio ci consegna. Facciamo che queste erompano in tutta la loro forza, in tutta la loro
potenza e bellezza, e vedremo la zizzania scomparire, perché non troverà più terreno.
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