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Foglio 47/2017

DOMENICA 19 NOVEMBRE - XXXIII del tempo ordinario “A”- Giornata mondiale dei poveri
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 20 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 21 NOVEMBRE – Presentazione della Beata Vergine Maria
ore11.00:
8.30:Eucaristia
Eucaristia
ore
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
ore 20.30: Incontro dei genitori dei bambini che si preparano all’Eucaristia di Prima Comunione.
MERCOLEDI' 22 NOVEMBRE – Santa Cecilia, vergine e martire
ore 8.30: Eucaristia
ore 17.30: Incontro delle catechiste
GIOVEDI’ 23 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II media
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale
VENERDI’ 24 NOVEMBRE – Santi Andrea Dung-Lac, sacerdote, e Compagni, martiri vietnamiti
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
ore 20.15: Giovani e adolescenti a Porto, in Santuario
SABATO 25 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta alle ore 18.10 dal S. Rosario. Sono particolarmente invitati i
ragazzi delle medie e le loro famiglie. Segue cena per tutti, prenotandosi.
DOMENICA 26 NOVEMBRE XXXIV del tempo ordinario “A” – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Domenica 19 novembre presso la Parrocchia di Casette. Ore 16.00 riflessione sul tema “Famiglia chi sei?
Dove stai andando?” di Sua Eccellenza Mons. Francesco Cavina, Vescovo di Carpi-Modena. Segue alle
17.00 Adorazione e Confessioni, alle 18.30 l’Eucaristia presieduta dal Vescovo e poi cena.
- Da sabato 18 a domenica 26 novembre la Novena della Madonna della Salute a Porto. Programma nella
locandina. Venerdì 24 sono particolarmente invitati i giovani e gli adolescenti della nostra Parrocchia e del
nostro Vicariato: 19.15 Vespero, Adorazione, Confessioni; 20.30 Eucaristia e cena.
- Giovedì 23 novembre ore 20.30 a Verona presso Cattolica center di Via Germania 33, conferenza del
Cardinale di Manila Luis Antonio Tagle “Di fronte al cambiamento: una prospettiva dall’Asia”, nel contesto
del Festival della dottrina sociale della Chiesa, che si tiene a Verona.
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
V elementare 10–16 giugno 2018; IV elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018
- Formazione dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia della nostra unità pastorale presso la parrocchia di
Casette alle ore 20.45: 10 gennaio; 7 febbraio; 11 aprile.
- Formazione dei Lettori della nostra unità pastorale presso la sala Pio X della parrocchia di Legnago alle
ore 20.45: 9 gennaio; 6 febbraio; 10 aprile.
- Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita, alle ore 11.00 sono particolarmente invitate le famiglie
che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera e nel primo pomeriggio lo spettacolo in
teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo di Lucy”, a entrata libera.
- Sabato 2 dicembre ore 20.45: spettacolo teatrale

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Il Vangelo è pieno di una teologia semplice, la teologia del seme, del lievito, di inizi che devono fiorire. A noi tocca il
lavoro paziente e intelligente di chi ha cura dei germogli e dei talenti. Dio è la primavera del cosmo, a noi il compito
di esserne l'estate feconda di frutti.
Come sovente nelle parabole, un padrone, che è Dio, consegna qualcosa, affida un compito, ed esce di scena. Ci
consegna il mondo, con poche istruzioni per l'uso, e tanta libertà. Una sola regola fondamentale, quella data ad
Adamo: coltiva e custodisci, ama e moltiplica la vita.
La parabola dei talenti è l'esortazione pressante ad avere più paura di restare inerti e immobili, come il terzo servo, che
di sbagliare (Evangelii gaudium 49); la paura ci rende perdenti nella vita: quante volte abbiamo rinunciato a vincere
solo per il timore di finire sconfitti!
La pedagogia del Vangelo ci accompagna invece a compiere tre passi fondamentali per l'umana crescita: non avere
paura, non fare paura, liberare dalla paura. Soprattutto da quella che è la madre di tutte le paure, cioè la paura di Dio.
Se leggiamo con attenzione il seguito della parabola, scopriamo che ci viene rivelato che Dio non è esattore delle
tasse, un contabile che rivuole indietro i suoi talenti con gli interessi.
Dice infatti: «Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto». Ciò che i servi hanno realizzato non solo rimane a
loro, ma in più viene moltiplicato. I servi vanno per restituire, e Dio rilancia: e questo accrescimento, questo
incremento di vita è esattamente la bella notizia. Questa spirale d'amore che si espande è l'energia segreta di tutto ciò
che vive, e che ha la sua sorgente nel cuore buono di Dio. Tutto ci è dato come addizione di vita.
Nessuna tirannia, nessun capitalismo della quantità: infatti colui che consegna dieci talenti non è più bravo di quello
che ne riporta quattro. Non c'è una cifra ideale da raggiungere: c'è da camminare con fedeltà a te stesso, a ciò che hai
ricevuto, a ciò che sai fare, là dove la vita ti ha messo, fedele alla tua verità, senza maschere e paure. Le bilance di Dio
non sono quantitative, ma qualitative.
Dietro l'immagine dei talenti con ci sono soltanto i doni di intelligenza, di cuore, di carattere, le mie capacità. C'è
madre terra, e tutte le creature messe sulla mia strada sono un dono del cielo per me. Ognuno è talento di Dio per gli
altri.
Magnifica suona la nuova formula del matrimonio: «Io accolgo te, come mio talento, come il regalo più bello che Dio
mi ha fatto». Lo può dire lo sposo alla sposa, l'amico all'amico: Sei tu il mio talento! E il mio impegno sarà prendermi
cura di te, aiutarti a fiorire nel tempo e nell'eterno.
«L'essenza dell'amore non è in ciò che è comune, è nel costringere l'altro a diventare qualcosa, a diventare
infinitamente tanto, a diventare il meglio di ciò che può diventare» (R.M. Rilke)

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 18 Novembre ore 18.30: def. Cortese GIOVANNI
def. Rossi ANDREA
def. Marchetto ANGELO (ann.) e DANIRA (compleanno)
def. Bosco MARIA Guarise (6°ann.)
def. Dai Prè ANGELA e IGINO; Urban SANDRA e MARIO
def. Menato GIANCARLO (1° ann.)
Domenica 19 Novembre ore 9.30:
ore 11.00: def. Bruschetta IRENE (60° giorno)
def. Pavan SCHERMENZARECH e Tedesco IOLANDA
Lunedi 20 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Martedì 21 Novembre ore 8.30: def. Zenaro IDA
Mercoledì 22 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Giovedì 23 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Venerdì 24 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Sabato 25 Novembre ore 18.30:
Domenica 26 Novembre ore 9.30: def. Bisson RITA e SILVIO
ore 11.00: def. Buggiani-Caldonazzo
def. Poletti FRANCO (23° ann.)
def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
def. Moro LUIGI e DANTE

