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          Foglio 39/2021  
 
SABATO 18 SETTEMBRE 
ore 18.00: Rosario 
ore 18.30: Eucaristia animata dal Coro Giovani 
DOMENICA 19 SETTEMBRE – XXV del Tempo Ordinario 
ore   9.00: Rosario 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDI’ 20 SETTEMBRE – Ss. Andrea Kim Taegon, sacerdote e Paolo Chong Hasang e 
                                                    compagni, martiri 

ore   8.30: Eucaristia  
ore 17.30: Catechisti elementari e medie 
MARTEDÌ 21 SETTEMBRE – San Matteo, apostolo ed evangelista 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
ore 21.00: Consulta ministeriale o Consiglio pastorale 
GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE – San Pio da Pietrelcina, sacerdote 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Ragazzi delle superiori e universitari, in ascolto della storia di vita di un giovane studente 
                 a Roma 
VENERDÌ 24 SETTEMBRE – B. Zefirino Agostini, sacerdote 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.45: Bambini di IV elementare e i loro genitori 
SABATO 25 SETTEMBRE 
ore 18.00: Rosario 
ore 18.30: Eucaristia  
DOMENICA 26 SETTEMBRE – XXVI del Tempo Ordinario 
ore   9.00: Rosario 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
_________________________________________________________________________________ 
 
- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in 
ogni orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può  trovare senza preventivi 
accordi il sabato dalle ore 14.00 alle 18.00. 
- Domenica 19 settembre: giornata nazionale di sensibilizzazione per il sostentamento del clero. 
- Domenica 19 settembre il Vescovo S.E. mons. Giuseppe Zenti darà il via ufficialmente all'anno 
giubilare mariano del santuario di Madonna della Corona. 
Nella suggestiva basilica affacciata sulla Val d'Adige, il Vescovo presiederà la S. Messa e aprirà la 
porta santa e il cammino giubilare, che si concluderà il 18 settembre 2022. 
Questo particolare evento nasce dalla ricorrenza dei 500 anni dall'origine del santuario. 
Per maggiori informazioni visita il sito: www.madonnadellacorona.it . 
- Sabato 25 e domenica 26 settembre la comunità Papa Giovanni XXIII propone l’iniziativa “Un 
pasto al giorno” contro le nuove povertà, raccogliendo il nostro sostegno per contribuire e lottare ad 
eliminare le cause che provocano emarginazione e ingiustizia. Con questa iniziativa finora vengono 
offerti sette milioni e mezzo di pasti all’anno. 
- Catechisti: lunedì 27 settembre ore 20.45 – 22.00 incontro dei catechisti a Casette con i responsabili  
 

http://www.madonnadellacorona.it/


diocesani. Mezz’ora prima, cioè, dalle 20.15 alle 20.45, possibilità di adorazione. Gli altri incontri: 
lunedì 11/10; 25/10; 8/11. Il percorso per tutti i catechisti e i genitori che fanno catechesi prevede 
quattro incontri formativi a partire dal motu proprio Antiquum ministerium di Papa Francesco. 
- Giovedì 30 settembre alle 20.30 presso il duomo di Legnago vivremo una serata di animazione 
missionaria in occasione dell'apertura del mese di ottobre, aperto a tutto il vicariato. Sarà l'occasione 
per confrontarci con il tema di quest'anno “Profeti e Testimoni”. Saluteremo i nostri confratelli don 
Simone e don Jacopo che si preparano a partire per Cuba e la Guinea Bissau; accoglieremo anche don 
Gioacchino che ritorna da Cuba. Ascolteremo anche altre esperienze e riflessioni da condividere. 
- Quarantore: 13 – 17 ottobre. In quei giorni siamo tutti invitati a tenerci liberi per dedicare tempo 
all’incontro con il Signore, che si lascia trovare particolarmente nell’Eucaristia. Egli ci vuole attirare 
a sé parlandoci nell’intimo del cuore e facendoci gustare la gioia di essere da lui amati. 
- Finalmente riprende la rassegna degli spettacoli presso il nostro teatro di Vigo: sabato 23 ottobre . 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
 
          Un'alternanza di strade e di case: i tre anni di Galilea sono raccontati così da Marco. Sulla 
strada si cammina al ritmo del cuore; si avanza in gruppo; qualcuno resta un po' indietro, 
qualcun'altro condivide chiacchiere leggere con un amico, lasciando fiorire parole autentiche e senza 
maschere. Gesù ha lasciato liberi i discepoli di stare tra loro, per tutto il tempo che vogliono, con i 
pensieri che hanno, con le parole che sanno, senza stare loro addosso, controllare tutto, come un 
genitore ansioso. Poi il Vangelo cambia ambientazione: giungono in casa, e allora cambia anche la 
modalità di comunicazione di Gesù: sedutosi, chiamò i dodici e disse loro (sedette, chiamò, disse 
sono tre verbi tecnici che indicano un insegnamento importante): di cosa stavate parlando? Di chi è il 
più grande. Questione infinita, che inseguiamo da millenni, su tutta la terra. Questa fame di potere, 
questa furia di comandare è da sempre un principio di distruzione nella famiglia, nella società, nella 
convivenza tra i popoli. Gesù si colloca a una distanza abissale da tutto questo: se uno vuol essere il 
primo sia il servo. Ma non basta, c'è un secondo passaggio: “servo di tutti”, senza limiti di gruppo, di 
famiglia, di etnìa, di bontà o di cattiveria. Non basta ancora: «Ecco io metto al centro un bambino», il 
più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più debole e il più amato! Proporre un 
bambino come modello del credente è far entrare nella religione l'inaudito. Cosa sa un bambino? Il 
gioco, il vento delle corse, la dolcezza degli abbracci. Non sa di filosofia, di teologia, di morale. Ma 
conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre nella fede. «Il 
bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro, danno gioia al 
quotidiano. La casa ha offerto il suo tesoro, un cucciolo d'uomo, parabola vivente, piccola storia di 
vita che Gesù fa diventare storia di Dio: Chi lo abbraccia, abbraccia me! Gesù offre il suo tesoro: il 
volto di un Dio che è non onnipotenza ma abbraccio: ci si abbraccia per tornare interi (A. Merini), 
neanche Dio può stare solo, non è "intero" senza noi, senza i suoi amati. Chi accoglie un bambino 
accoglie Dio! Parole mai dette prima, mai pensate prima. I discepoli ne saranno rimasti sconcertati: 
Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. L'Altissimo e l'Eterno in un bambino? Se Dio è come 
un bambino significa che devi prendertene cura, va accudito, nutrito, aiutato, accolto, gli devi dare 
tempo e cuore (E. Hillesum). Non puoi abbandonare Dio sulla strada. Perché Dio non sta dappertutto, 
sta soltanto là dove lo si lascia entrare (M. Buber). 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 18 Settembre ore 18.30: def. Bruschetta IRENE (4°ann.) 

def. Da Re GIOVANNI, RENATA e ROSETTA 
def. Faccioli RITA, GISELDA e MARIO 

Domenica 19 Settembre ore   9.30: def. De Gani PAOLO 
 ore 11.00: def. Lonardi CELESTINO (19° ann.) 
Lunedì 20 Settembre ore   8.30:   
Martedì 21 Settembre ore   8.30:  
Mercoledì 22 Settembre ore   8.30:   
Giovedì 23 Settembre ore   8.30:  
Venerdì 24 Settembre ore   8.30:  
Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 


