PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO

Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel. 0442.21144 - Don Luciano 348.8396073
Foglio 42/2018

DOMENICA 21 OTTOBRE - XXIX del tempo ordinario “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia conclusiva del tempo di Adorazione del Santissimo Sacramento o Quarantore
LUNEDI’ 22 OTTOBRE – San Giovanni Paolo II, Papa
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 23 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Formazione cristiana dei ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 24 OTTOBRE – Beato Giuseppe Baldo, Sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 25 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 26 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Formazione cristiana dei bambini delle elementari
ore 21.00: Bambini di IV elementare con le loro famiglie. Sono invitati anche i giovani per stare
insieme con i bambini durante l’incontro dei genitori.
SABATO 27 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 28 OTTOBRE – XXX del tempo ordinario “B”
- Giornata missionaria mondiale della parrocchia
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Domenica della ripartenza: 21 ottobre a Verona. Confronto pastorale ore 16.00; Pellegrinaggio alla
cattedrale ore 17.45; Veglia missionaria in Cattedrale con il Vescovo ore 18.30.
Per chi intende partecipare c’è un pullman a livello vicariale.
Gli incontri di confronto pastorale delle ore 16.00, che si rivolgono alla comunità ministeriale, cioè
a coloro che svolgono un servizio nelle parrocchie e nelle Unità Pastorali, si terranno presso le
chiese di
• Santa Anastasia: sono invitati i moderatori dei Consigli Pastorali e i coordinatori delle Unità
Pastorali, ai quali verrà consegnato il contributo dei missionari fidei donum in missione e rientrati
sulle UP. Inoltre verrà presentato il lavoro del prossimo anno del cantiere delle UP.
• San Giorgio in Braida: pastorale bambini e ragazzi. Sono invitati particolarmente le commissioni
dell’Ufficio catechistico, del CPR, dell’ACR, i formatori dei catechisti ed i catechisti.
• San Tomaso Cantuariense: pastorale adolescenti e giovani. Agorà dei giovani a cui sono invitati in
particolare le equipe del CPAG, dell’ACG, del CDV, del CPU, i membri delle commissioni
vicariali giovani e gli animatori che lo desiderano.
•Santo Stefano: pastorale familiare. Sono invitati particolarmente le equipe del CPF, i formatori dei
gruppi familiari e soprattutto le coppie animatrici dei corsi fidanzati, perché verrà presentato anche
il nuovo percorso diocesano per i fidanzati.
• San Nicolò all’Arena: pastorale della prossimità. Sono invitati le commissioni e gli operatori di
Caritas, il Centro Missionario Diocesano, il Centro Pastorale Immigrati, la Pastorale della Salute.
Alle ore 17,45 Pellegrinaggio alla Cattedrale.
Alle ore 18,30 Veglia Missionaria in Cattedrale presieduta dal Vescovo Giuseppe Zenti con diretta
su Telepace.

- Campiscuola IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27 luglio; II media: 28 luglio-3
agosto. Per iscriversi, chi ha tempo, non aspetti tempo!
- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45: 13/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 15/11 – 24/1
- Giovedì 25 ottobre ore 16.30: presso la sala civica di Legnago si terra un incontro con il prof.
Stefano Quaglia sul tema “Educare oggi nella società complessa”.
- Domenica 28 ottobre, davanti la nostra chiesa, dei volontari dell’Associazione Comunità Papa
Giovanni XXIII raccoglieranno dei fondi per l’iniziativa “Un pasto al giorno” per dare la possibilità
di mettere in tavola almeno un pasto per le persone che vivono in questa comunità.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Giovanni, il discepolo preferito, il migliore, il fine teologo, si mette di fronte a Gesù e gli chiede,
con il fare proprio di un bambino: «Voglio che tu mi dia quello che chiedo. A me e a mio fratello».
Eppure Gesù lo ascolta e rilancia con una bellissima domanda: «Cosa vuoi che io faccia per voi?».
«Vogliamo i primi posti!» Dopo tre anni di strade, di malati guariti, di uomini e donne sfamati,
dopo tre annunci della morte in croce, è come se non avessero ancora capito niente. Ed ecco ancora
una volta tutta la pedagogia di Gesù, paziente e luminosa. Invece di arrabbiarsi o di scoraggiarsi, il
Maestro riprende ad argomentare, a spiegare il suo sogno di un mondo nuovo.
Non sapete quello che chiedete! Non capite quali corde oscure andate a toccare con questa
domanda, quale povero cuore, quale povero mondo nasce da queste fame di potere. E la
dimostrazione arriva immediatamente: gli altri dieci apostoli hanno sentito e si indignano, si
ribellano, unanimi nella gelosia, accomunati dalla stessa competizione per essere i primi.
Adesso non solo i due figli di Zebedeo (i boanerghes, i figli del tuono, irruenti e autoritari come
indica il loro soprannome), ma tutti e dodici vengono chiamati di nuovo da Gesù, chiamati vicino.
E spalanca loro l'alternativa cristiana: tra voi non sia così. I grandi della terra dominano sugli altri,
si impongono... Tra voi non così! Credono di governare con la forza... tra voi non è così!
Gesù prende le radici del potere e le capovolge al sole e all'aria: Chi vuole diventare grande tra voi
sia il servitore di tutti. Servizio, il nome difficile dell'amore grande. Ma che è anche il nome nuovo,
il nome segreto della civiltà. Anzi, è il nome di Dio. Come assicura Gesù: Non sono venuto per
procurarmi dei servi, ma per essere io il servo. La più sorprendente, la più rivoluzionaria di tutte le
autodefinizioni di Gesù. Parole che danno una vertigine: Dio mio servitore! Vanno a pezzi le
vecchie idee su Dio e sull'uomo: Dio non è il padrone e signore dell'universo al cui trono
inginocchiarsi tremando, ma è Lui che si inginocchia ai piedi di ogni suo figlio, si cinge un
asciugamano e lava i piedi, e fascia le ferite.
Se Dio è nostro servitore, chi sarà nostro padrone? L'unico modo perché non ci siano più padroni è
essere tutti a servizio di tutti. E questo non come riserva di viltà, ma come moltiplicazione di
coraggio. Gesù infatti non convoca uomini e donne incompiuti e sbiaditi, ma pienamente fioriti,
regali, nobili, fieri, liberi. Belli della bellezza di un Dio con le mani impigliate nel folto della vita,
custode che veglia, con combattiva tenerezza, su tutto ciò che fiorisce sotto il suo sole.
INTENZIONI SANTE MESSE

Sabato 20 Ottobre
Domenica 21 Ottobre

Lunedì 22 Ottobre
Martedì 23 Ottobre
Sabato 27 Ottobre
Domenica 28 Ottobre

ore 18.30:
ore 9.30:
ore 11.00: def. Giuliari RAFFAELLO, def.ti Casarotto RITA,
Bovolon ANGELO ed EMANUELE
ore 8.30: def. Lain MICHELA (22° anniversario) e LUCA
ore 8.30: def. Pizzi FIORENZO e Comand ELVIRA
ore 18.30:
ore 9.30: def. Facchin ANGELO, VITTORIO ed ELVIRA
ore 11.00: def. Buggiani e Caldonazzo

