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SABATO 19 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia. Esposizione del Santissimo e Lodi.
ore 9.30 - 10.45: Disponibilità per Sacramento della Riconciliazione e per il dialogo personale.
ore 14.30: Mezz’ora di Adorazione: Ragazzi di I e II superiore, delle medie e delle elementari.
ore 15.00 - 18.30: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione.
ore 18.30: Eucaristia festiva
ore 20.00 - 24.00: Adorazione, nella notte, davanti al Signore. Tutti coloro che possono sono invitati
a iscriversi per il turno di un’ora.
DOMENICA 20 OTTOBRE
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi.
ore 9.30: Eucaristia. Segue l’esposizione del Santissimo fino alle ore 11.00.
ore 11.00: Eucaristia a conclusione delle Quarantore e Festa delle famiglie, particolarmente per
coloro per i quali in questo anno ricorrono i 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … anni di
matrimonio: un momento importante per la vita delle singole famiglie e della comunità cristiana per
ringraziare il Signore del cammino percorso e per ricomprendere il matrimonio con la maturità degli
anni e dell’esperienza e dell’Eucaristia, che è forza per spendersi in comunione con il Signore Gesù e
tra di noi nell’amore vero.
Segue la chiusura della Solenne Adorazione Eucaristica con la processione nel piazzale della chiesa
con il Santissimo Sacramento, “Te Deum” e Benedizione.
LUNEDI’ 21 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 22 OTTOBRE – San Giovanni Paolo II, papa
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 23 OTTOBRE – San Giovanni da Capestrano, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 24 OTTOBRE – Beato Giuseppe Baldo, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Incontro dei genitori dei bambini di IV elementare con la presentazione del cammino che
porterà i loro figli a celebrare l’Eucaristia di Prima Comunione.
VENERDI’ 25 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Incontro di formazione ragazzi delle medie.
ore 16.15: Incontro di formazione bambini delle elementari.
ore 21.00: Incontro dei genitori dei bambini di III elementare per presentare il cammino di
preparazione al sacramento della Riconciliazione.
SABATO 26 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 27 OTTOBRE – XXX del Tempo Ordinario – Giornata Missionaria Mondiale
ore 9.30: Eucaristia.
ore 11.00: Eucaristia.
_________________________________________________________________________________
- Domenica 20 ottobre presso la Parrocchia Buon Pastore di S. Giovanni Lupatoto sono invitati i
membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e gli operatori della pastorale. Ore 15.30 Saluti, preghiera;
16.00 testimonianze missionarie; 17.00 pausa caffè; 17.30 avvio dell’Anno Pastorale; 18.30 Veglia
missionaria dell’Invio.
- Fino al 20 ottobre, presso l’oratorio del duomo di Legnago, mostra dedicata a Giobbe.
- Sabato 26 ottobre ore 8.30 presso la parrocchia di Pozzo di San Giovanni Lupatoto incontro di
coordinamento dei centri e gruppi Caritas.
- Sabato 26 ottobre ore 20.45 riprendono le rappresentazioni teatrali.

- Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Matteo”: 13/11; 15/01; 12/02; 13/05.
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 20.45: 24/10; 21/11; 16/01; 20/02; 19/03.
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03.
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”: come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle
delle nostre famiglie. Si svolgeranno presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria di
Verona.
- Il Centro di Pastorale Familiare della diocesi di Verona presso la Casa Pastorale Giovanni Paolo II a
San Massimo, Verona organizza una serie di incontri dal tema “Tornerai a Consolarmi…” incontri con
Gesù nel vangelo di Matteo rivolto a persone separate e coppie ferite. Per info visitare il sito
www.portalefamiglie.it
- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura
dell’equipe dei Ministri della Consolazione. Santuario Madonna della Salute, Porto di Legnago ore
20.30: 6/03; 3/04; 8/05; 5/06.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Disse poi una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. Questi sempre e mai,
parole infinite e definitive, sembrano una missione impossibile. Eppure qualcuno c'è riuscito: «Alla
fine della sua vita frate Francesco non pregava più, era diventato preghiera» (Tommaso da Celano).
Ma come è possibile lavorare, incontrare, studiare, mangiare, dormire e nello stesso tempo pregare?
Dobbiamo capire: pregare non significa dire preghiere; pregare sempre non vuol dire ripetere formule
senza smettere mai. Gesù stesso ci ha messo in guardia: «Quando pregate non moltiplicate parole, il
Padre sa...» (Mt 6,7). Un maestro spirituale dei monaci antichi, Evagrio il Pontico, ci assicura: «Non
compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato: esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una
sola parola nell'intimità, che mille stando lontano». Intimità: pregare alle volte è solo sentire una voce
misteriosa che ci sussurra all'orecchio: io ti amo, io ti amo, io ti amo. E tentare di rispondere.
Pregare è come voler bene, c'è sempre tempo per voler bene: se ami qualcuno, lo ami giorno e notte,
senza smettere mai. Basta solo che ne evochi il nome e il volto, e da te qualcosa si mette in viaggio
verso quella persona. Così è con Dio: pensi a lui, lo chiami, e da te qualcosa si mette in viaggio
all'indirizzo dell'eterno: «Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tace. Se tu desideri sempre, tu
preghi sempre» (sant'Agostino).
Il tuo desiderio di preghiera è già preghiera, non occorre star sempre a pensarci. La donna incinta,
anche se non pensa in continuazione alla creatura che vive in lei, diventa sempre più madre a ogni
battito del cuore. Il Vangelo ci porta poi a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di
donna, forte e dignitosa, anonima e indimenticabile, indomita davanti al sopruso. C'era un giudice
corrotto. E una vedova si recava ogni giorno da lui e gli chiedeva: fammi giustizia contro il mio
avversario! Una donna che non si arrende ci rivela che la preghiera è un no gridato al «così vanno le
cose», è il primo vagito di una storia neonata: la preghiera cambia il mondo cambiandoci il cuore.
Qui Dio non è rappresentato dal giudice della parabola, lo incontriamo invece nella povera vedova,
che è carne di Dio in cui grida la fame di giustizia.
Perché pregare? È come chiedere: perché respirare? Per vivere! Alla fine pregare è facile come
respirare. «Respirate sempre Cristo», ultima perla dell'abate Antonio ai suoi monaci, perché è attorno
a noi. «In lui infatti viviamo, ci muoviamo ed esistiamo» (At 17,28). Allora la preghiera è facile
come il respiro, semplice e vitale come respirare l'aria stessa di Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 19 Ottobre
Domenica 20 Ottobre
Lunedì 21 Ottobre
Martedì 22 Ottobre
Mercoledì 23 Ottobre
Giovedì 24 Ottobre
Venerdì 25 Ottobre
Sabato 26 Ottobre
Domenica 27 Ottobre

ore 18.30: def. Viola ALBINA (14° anniversario)
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. Zardin BRUNO e Sartorelli ERINA
ore 11.00: def. Caldonazzo - Buggiani

