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SABATO 19 SETTEMBRE
ore 18.30: Eucaristia con il Coro giovani, preceduta dal S. Rosario.
DOMENICA 20 SETTEMBRE – XXV del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con XXV di matrimonio di Davide Broccolato e Alessandra Sacchetto
LUNEDÌ 21 SETTEMBRE – S. Matteo, apostolo ed evangelista
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 22 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 23 SETTEMBRE – San Pio da Pietrelcina, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 24 SETTEMBRE – B. Zeffirino Agostini, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 25 SETTEMBRE – Santi Fermo e Rustico, martiri
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Catechisti elementari e medie
SABATO 26 SETTEMBRE
ore 18.00: S. Rosario
ore 18.30: Eucaristia, anche di cristiano saluto ad Antonio Cestari, in quanto non si è potuto celebrare
il funerale in occasione della sua morte, a causa della pandemia.
DOMENICA 27 SETTEMBRE – XXVI del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________________________________________________

- Quarantore: 14 – 18 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.
- Cammino per giovani e adulti sulle “Dieci Parole”: presso il Santuario di Porto la domenica
dalle ore 20.00 alle 21.00.
- In piena continuità con il Concilio Vaticano II è stata consegnata a Papa Francesco la prima
copia del nuovo Messale della Conferenza Episcopale Italiana. "Non soltanto uno strumento
liturgico, ma un riferimento puntuale e normativo che custodisce la ricchezza della tradizione
vivente della Chiesa, il suo desiderio di entrare nel mistero pasquale, di attuarlo nella celebrazione
e di tradurlo nella vita", spiega il card. Bassetti.
- Percorso fidanzati presso la Domus Pacis: iniziato il 17 Settembre, fino al 26 Novembre 2020,
ore 21.00-22.30.
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale:
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp
- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il
foglietto
“La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione
eucaristica.
- Sportello Aiuto Famiglie: le Comunità Cristiane dell’Unità Pastorale di S. Salvaro, con la
collaborazione della Fondazione antiusura “Beato Giuseppe Tovini”, promuovono un servizio di
ascolto, di solidarietà sociale e di promozione delle risorse familiari e si rivolge alle famiglie che

necessitano di un aiuto per risolvere una difficoltà economica temporanea (non cronica),
soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus, per una ripartenza verso l’autonomia. Ci si può
rivolgere, solo su appuntamento, telefonando al +39 351 655 4481 oppure scrivendo a
saf.legnago@gmail.com. Il servizio si sostiene con risorse della Fondazione Tovini per la
prevenzione dell’usura e con fondi di elargizioni libere da parte di persone e parrocchie dell’Unità
Pastorale San Salvaro, per il sostegno sociale. Chi volesse contribuire a sostenere questo servizio
può usare il seguente Iban:
IT 45 Z 0834059542000002110006 intestato a: PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
- SOLIDARIETA’ COVID 19. La causale da specificare è: “Famiglie in difficoltà covid-19”.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
La vigna è il campo più amato, quello in cui l'agricoltore investe più lavoro e passione,
fatica e poesia. Senza poesia, infatti, anche il sorso di vino è sterile. Vigna di Dio siamo noi, sua
coltivazione che non ha prezzo. Lo racconta la parabola del proprietario terriero che esce di casa
all'alba, che già dalla prima luce del giorno gira per il villaggio in cerca di braccianti. E vi
ritornerà per altre quattro volte, ogni due ore, fino a che c'è luce.
A questo punto però qualcosa non torna: che senso ha per un imprenditore reclutare dei
giornalieri quando manca un'ora soltanto al tramonto? Il tempo di arrivare alla vigna, di prendere
gli ordini dal fattore, e sarà subito sera. Allora nasce il sospetto che ci sia dell'altro, che quel
cercatore di braccia perdute si interessi più degli uomini, e della loro dignità, che della sua vigna,
più delle persone che del profitto. Ma arriviamo al cuore della parabola, la paga. Primo gesto
spiazzante: cominciare da quelli che hanno lavorato di meno. Secondo gesto illogico: pagare
un'ora di lavoro quanto dodici ore. E capiamo che non è una paga, ma un regalo. Quelli che hanno
portato il peso del caldo e della fatica si aspettano, giustamente, un supplemento alla paga. Come
dargli torto? Ed eccoci spiazzati ancora: No, amico, non ti faccio torto. Il padrone non toglie nulla
ai primi, aggiunge agli altri. Non è ingiusto, ma generoso. E crea una vertigine dentro il nostro
modo mercantile di concepire la vita: mette l'uomo prima del mercato, la dignità della persona
prima delle ore lavorate.
E ci lancia tutti in un'avventura sconosciuta: quella di una economia solidale, economia del
dono, della solidarietà, della cura dell'anello debole, perché la catena non si spezzi. L'avventura
della bontà: il padrone avvolge di carità la giustizia, e la profuma.
Mi commuove il Dio presentato da Gesù, un Dio che con quel denaro, che giunge insperato
e benedetto a quattro quinti dei lavoratori intende immettere vita nelle vite dei più precari tra loro.
La giustizia umana è dare a ciascuno il suo, quella di Dio è dare a ciascuno il meglio. Nessun
imprenditore farebbe così. Ma Dio non lo è; non un imprenditore, non il contabile dei meriti, lui è
il Donatore, che non sa far di conto, ma che sa saziarci di sorprese. Nessun vantaggio, allora, a
essere operai della prima ora? Solo più fatica? Un vanto c'è, umile e potente, quello di aver reso
più bella la vigna della storia, di aver lasciato più vita dietro di te.
Ti dispiace che io sia buono? No, Signore, non mi dispiace, perché sono l'ultimo bracciante,
perché so che verrai a cercarmi ancora, anche quando si sarà fatto molto tardi.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 19 Settembre
ore 18.30: def. Bruschetta Sorze IRENE
Domenica 20 Settembre ore 9.30: Vivi e defunti fam. Lazzari
ore 11.00: def. Da Pozzo LUCIA, Ballottin AIDA, Da Pozzo EMILIO,
Sacchetto NERINO e ZITA; Broccolato EMO e DIMA
Lunedì 21 Settembre
ore 8.30:
Martedì 22 Settembre
ore 8.30:
Mercoledì 23 Settembre ore 8.30:
Giovedì 24 Settembre
ore 8.30:
Venerdì 25 Settembre
ore 8.30:
Sabato 26 Settembre
ore 18.30: def. Da Re GIOVANNI (24°ann.) e Zanchi RENATA (23°ann.)
Domenica 27 Settembre ore 9.30: def. Roncolato LINA (trigesimo) ed EUGENIO
ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani

