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SABATO 19 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 20 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE’ DELL’UNIVERSO
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia nella festa del Ringraziamento per tutti, in particolare per i coltivatori della terra
e per gli esercenti di attività commerciali. Dopo l’Eucaristia, nel piazzale attiguo la chiesa, verranno
benedetti i mezzi agricoli e i mezzi di trasporto.
LUNEDÌ 21 NOVEMBRE – Presentazione della B. Vergine Maria
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 22 NOVEMBRE – S. Cecilia, vergine e martire
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 23 NOVEMBRE – S. Clemente I, papa e martire – S. Colombano, abate
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE – Santi Andrea Dung-Lac, presbitero e Compagni martiri vietnamiti
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 25 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.00: Catechismo elementari
ore 20.30: Incontro medie
SABATO 26 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 27 NOVEMBRE – I di AVVENTO “A”
ore 9.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario, alla quale sono particolarmente invitati i ragazzi delle
medie e delle elementari con le loro famiglie. Seguirà un momento di ristoro e di gioia di stare insieme.
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________
- E’ possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00;
inoltre, in ogni momento in cui il parroco è libero ed è presente.
- Ci ha lasciato Bianca Ghirlanda di anni 90. Preghiamo per lei.
- La Novena alla Madonna della Salute a Porto termina lunedì 21 novembre, ore 20.30, con
l’Eucaristia conclusiva della Novena che sarà presieduta dal Vescovo Rino Passigato, nunzio
apostolico emerito.
- Incontri vicariali “Cene Alpha” ai quali sono invitati i gruppi adolescenti e giovani delle nostre
parrocchie. Si terranno presso la Domus Pacis tutti i lunedì fino al 6 febbraio. Campo invernale
Campofontana nel ponte di carnevale.
- Cammino in preparazione al matrimonio: mercoledì 23 novembre; mercoledì 7 e 21 dicembre;
6 - 7 - 8 gennaio; 18 gennaio; 1 e 15 febbraio; 1 e 15 marzo. Ore 20.45 – 22.30 presso la Domus Pacis.
- Sei incontri di catechesi riguardante la pastorale della salute, aperto a tutti.
Tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Gli incontri si svolgono ogni
secondo mercoledì del mese, ore 20.30, presso il Circolo Noi della parrocchia di Casette di Legnago.
- Rappresentazione teatrale: sabato 19 novembre ore 20.45.
- Mercoledì 23 novembre ore 18.00, teatro Salus di Legnago. Evento “Per la vita, nel ‘fine’ della vita:
fra cultura dello scarto e passione per l’uomo”. Intervengono relatori di grande rilievo antropologicofilosofico, medico-scientifico e giuridico. Concluderà il nostro Vescovo. Siamo invitati ad informare
della nostra presenza scrivendo all’email viveresalendo@gmail.com
- Sabato 3 dicembre: festa di Avvento per terza media.

- Giovedì 8 dicembre ore 16.00 Concerto-meditazione musicale “Ave Maria! Il Sì che ha cambiato la
storia”. Organo M° Gregorio Vedovato – Voce prof. Maria Clementi. Ore 17.00 Eucaristia, in
particolare con la presenza dei ragazzi e delle loro famiglie.
- 2-5 gennaio: Campo SAF invernale adolescenti nati nel 2007 e 2008.
- Verona Fedele: è tempo di fare, rinnovare o regalare un abbonamento. Rivolgersi in parrocchia.
Abbonamento annuale cartaceo + digitale € 55,00; abbonamento semestrale cartaceo + digitale € 28,00;
abbonamento annuale digitale € 30,00.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Sul Calvario, fra i tre condannati alla stessa tortura, Luca colloca l'ultima sua parabola sulla
misericordia. Che comincia sulla bocca di un uomo, anzi di un delinquente, uno che nella sua
impotenza di inchiodato alla morte, spreme, dalle spine del dolore, il miele della compassione per il
compagno di croce Cristo. E prova a difenderlo in quella bolgia, e vorrebbe proteggerlo dalla
derisione degli altri, con l'ultima voce che ha: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Parole
come una rivelazione per noi: anche nella vita più contorta abita una briciola di bontà; nessuna vita,
nessun uomo sono senza un grammo di luce.
Un assassino è il primo a mettere in circuito lassù il sentimento della bontà, è lui che apre la porta,
che offre un assist, e Gesù entra in quel regno di ordinaria, straordinaria umanità. Non vedi che patisce
con noi? Una grande definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, crocifisso in tutti gli infiniti
crocifissi della storia, naviga in questo fiume di lacrime. La sua e nostra vita, un fiume solo. “Sei un Dio
che pena nel cuore dell'uomo” (Turoldo). Un Dio che entra nella morte perché là entra ogni suo figlio.
Per essere con loro e come loro. Il primo dovere di chi vuole bene è di stare insieme a coloro che ama.
Lui non ha fatto nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida, semplice, perfetta: niente di
male, a nessuno, mai. Solo bene, esclusivamente bene. Si instaura tra i patiboli, in faccia alla morte, una
comunione più forte dello strazio, un momento umanissimo e sublime: Dio e l'uomo si appoggiano
ciascuno all'altro. E il ladro che ha offerto compassione ora riceve compassione: ricordati di me quando
sarai nel tuo regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé: oggi sarai con me in paradiso.
Come un pastore che si carica sulle spalle la pecora perduta, perché sia più agevole, più leggero il
ritorno verso casa. “Ricordati di me” prega il peccatore, “sarai con me” risponde l'amore.
Sintesi estrema di tutte le possibili preghiere. Ricordati di me, prega la paura, sarai con me,
risponde l'amore. Non solo il ricordo, ma l'abbraccio che stringe e unisce e non lascia cadere mai:
“con me, per sempre”. Le ultime parole di Cristo sulla croce sono tre parole da principe, tre editti
regali, da vero re dell'universo: oggi-con me-nel paradiso. Il nostro Gesù, il nostro idealista
irriducibile, di un idealismo selvaggio e indomito! Ha la morte addosso, la morte dentro, e pensa alla
vita, per quel figlio di Caino e dell'amore che sgocciola sangue e paura accanto a lui. È sconfitto e
pensa alla vittoria, a un oggi con me, un oggi di luce e di comunione. Ed è già Pasqua.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 19 novembre
Domenica 20 novembre

Lunedì 21 novembre
Martedì 22 novembre
Mercoledì 23 novembre
Giovedì 24 novembre
Venerdì 25 novembre
Sabato 26 novembre
Domenica 27 novembre

ore 18.30: def. DANTE Moro, PALMIRA e LUIGINO
def. Don ANTONIO, ANGELO e GIUSEPPINA Finardi
ore 9.30: def. ASSUNTA e AMPELIO
def. ZITA, SILVIO e CARMEN Bisson
ore 11.00: def. MARIO Ruzza e ANTONIA Ferian
def. MARIO e SANDRA Urban
def. ANGELA e IGINO Dai Prè
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. GINO Bernardinello (11° mese)
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. dr. FRANCO Poletti
ore 11.00: def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO

