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          Foglio 34/2020  
 

SABATO 22 AGOSTO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario 
DOMENICA 23 AGOSTO – XXI del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 24 AGOSTO – San Bartolomeo, apostolo 
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 25 AGOSTO – San Giuseppe Calasanzio, sacerdote - San Ludovico 
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 26 AGOSTO  
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 27 AGOSTO – Santa Monica 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 28 AGOSTO – Sant’Agostino, vescovo e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 29 AGOSTO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario 
DOMENICA 30 AGOSTO – XXII del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia con il 50° di Matrimonio di Beniamino Zuccolin e Giuliana Bologna 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Prospettive, orientamenti, proposte e appuntamenti per il nuovo anno pastorale 
 
Sacerdoti, Consigli pastorali parrocchiali, Consulte ministeriali, Operatori pastorali 
Venerdì 11 settembre ore 20.45 Serata di preghiera dedicata alla Madre Celeste, Madonna del Popolo. 

Giubileo con indulgenza plenaria, Rosario, Eucaristia presieduta dal Vescovo.  

 

Ragazzi delle superiori 

- A Verona, alle ore 20.45, presso il Centro Carraro in Lungadige Attiraglio 45, con parcheggio interno, 

percorsi per adolescenti e per i ragazzi del biennio (17 - 19 anni): Presentazione del vasto lavoro portato 

avanti dal gruppo della casa, affiancato da esperti che hanno messo a disposizione le loro competenze. 

Non si tratta di presentare sussidi o percorsi strutturati, ma piuttosto schede, oppure moduli, dai quali poter 

attingere per camminare assieme ai nostri ragazzi. È un materiale molto fluido e flessibile, che potrà essere 

adattato ad ogni tipo di situazione in cui potremmo venirci a trovare. 

 Martedì 1 settembre, alle ore 10.00, al Centro Carraro sarà presentato ai sacerdoti il progetto e alla sera, 

alle 20.45,  sarà presentato agli animatori, sempre al Carraro.  

 Domenica 13 settembre incontro al CPAG (Polo Pastorale Giovanni Paolo II di San Massimo) 

all’aperto, dalle 17 alle 19 con quanti sono interessati al Meeting degli adolescenti. È un'assemblea 

particolarmente importante data la peculiarità della proposta di quest'anno, in cui una buona parte della 

riuscita dipende dalla partecipazione attiva delle diverse parrocchie.  

 Infine dall’11 al 13 settembre ci sarà la possibilità di partecipare alla formazione animatori a Roverè.  

Inizia con la cena di venerdì 11, ore 19.00, e termina con il pranzo di domenica 13.  
 
Elementari e medie 
La Sezione pastorale della diocesi, con l’Ufficio Catechistico Diocesano e il Centro Pastorale Ragazzi, 

invita mercoledì 2 settembre alle ore 20.45 presso la chiesa all’aperto allestita al Centro Carraro 



(Lungadige Attiraglio 45 - Verona) per presentare il nuovo materiale messo a disposizione per la catechesi 

delle elementari e delle medie. Nel corso della serata saranno condivise anche alcune prospettive per un 

possibile rinnovamento della catechesi stessa.  
 
Preghiera Effatà 
Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri 
della Consolazione: ore 20.45, giovedì 03 settembre, giovedì 17 settembre (Lungadige Attiraglio 45 – 
Verona). 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
 

          Ogni anno, verso la fine dell'estate, la liturgia ripropone la bellissima domanda di Gesù, ogni anno 

con un evangelista diverso: ma voi chi dite che io sia? Inizia con un «ma», una avversativa, quasi in 

opposizione a ciò che dice la gente, perché non si crede per sentito dire, né per tradizione o per allinearsi 

alla maggioranza. 

          Come un amo da pesca (la forma del punto di domanda ricorda quella di un amo), che scende in noi 

per agganciare la risposta vera: ma voi, voi dalle barche abbandonate, voi che camminate con me da anni, 

voi amici che ho scelto a uno a uno, che cosa sono io per voi? Gesù non cerca parole, cerca rapporti (io per 

te); non vuole definizioni esatte ma coinvolgimenti: che cosa ti è successo, quando mi hai incontrato? La 

sua domanda assomiglia a quelle degli innamorati: quanto conto per te? Che posto ho, che importanza ho 

nella tua vita? 

          Gesù non ha bisogno della risposta dei dodici, e della mia, per sapere se è più bravo degli altri 

profeti, ma per sapere se sono innamorato, se gli ho aperto il cuore. Cristo non è nelle mie parole, ma in 

ciò che di Lui arde in me. Il nostro cuore può essere la culla o la tomba di Dio. La risposta di Pietro ha due 

tempi: Tu sei il Messia, sei la mano di Dio, la sua carezza, il suo progetto di libertà. Poi aggiunge: sei il 

figlio del Dio vivente. Colui che fa viva la vita, il miracolo che la fa fiorire, grembo gravido, fontana da cui 

la vita sgorga potente, inesauribile e illimitata. 

          Beato te, Simone, roccia... Pietro decifrando la sacralità di Gesù, ha esplorato qualcosa della propria. 

L'ho provato anch'io: ogni volta che mi sono avvicinato a lui, che mi sono fermato e l'ho pregato davvero 

ho scoperto qualcosa di me; ho capito meglio chi sono e che cosa sono venuto a fare quaggiù. Forse 

anch'io piccola roccia? Non certo macina da mulino, ma piccola pietruzza soltanto. Eppure, per lui, 

nessuna piccola pietra è inutile. 

          Ciò che legherai, ciò che scioglierai... Non si tratta del potere di assolvere o scomunicare gente, ma 

la rivelazione che in noi cielo e terra si abbracciano. Gesù non è venuto a instaurare altri poteri, ma ha 

capovolto il sistema del potere in quello del servizio. Non porta in dote un potere, ma una possibilità: 

diventare una presenza trasfigurante anche nelle esperienze più squallide, più impure, più alterate 

dell'uomo. Facendo cose che Dio solo sa fare: perdonare i nemici, trasfigurare il dolore, immedesimarsi 

nel prossimo, vivere vita donata, gesti che dentro hanno eternità. Un potere trasfigurante che porta Dio nel 

mondo, e il mondo in Dio. Che può fare di ciascuno di noi una piccola pietruzza sulla quale edificare una 

porzione di mondo nuovo. 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 22 Agosto     ore 18.30: def. Bazzani ARMANDO e Calierani GIUSEPPINA 

Domenica 23 Agosto     ore   9.30: def. Faccio NAZARIO 

                                                         def. DINA e ARRIGO 

       ore 11.00: 

Lunedì 24 Agosto     ore   8.30: 

Martedì 25 Agosto     ore   8.30:  

Mercoledì 26 Agosto     ore   8.30:  

Giovedì 27 Agosto     ore   8.30:  

Venerdì 28 Agosto     ore   8.30:  

Sabato 29 Agosto     ore 18.30:  

Domenica 30 Agosto     ore   9.30: 

       ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

                                                               def. fam. Bovolon - Giuliari 


