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DOMENICA 23 SETTEMBRE - XXV del tempo ordinario “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 24 SETTEMBRE – B. Zefirino Agostini, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 25 SETTEMBRE – Santi Fermo e Rustico, martiri
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 26 SETTEMBRE – Santi Cosma e Damiano, martiri
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 27 SETTEMBRE – San Vincenzo de Paoli, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 28 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Sacramento della Riconciliazione con V elementare
ore 18.00: Sacramento della Riconciliazione con ragazzi delle medie
SABATO 29 SETTEMBRE – Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 30 SETTEMBRE - XXVI del tempo ordinario “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con “mandato” ai Catechisti
Messaggio del Vescovo alla comunità cristiana
“Carissimi fedeli, sono il vostro vescovo Giuseppe. All’inizio dell’Anno Pastorale lasciate che vi
confidi ciò che mi sta particolarmente a cuore. Soprattutto due cose. La prima: mettete al centro
della vostra vita spirituale la Messa domenicale e festiva e la preghiera in famiglia: abbiamo
estremo bisogno dell’aiuto di Dio in questi tempi complessi. La seconda: i preti stanno diminuendo
vistosamente. Non è più possibile che ogni parrocchia abbia il suo prete residente. Si stanno
avviando le Unità Pastorali. Così potrete far conto su tutti i preti messi a disposizione dal Vescovo.
Tutte le parrocchie della erigenda Unità Pastorale sono chiamate a mettere insieme le risorse
pastorali, per affrontare più efficacemente le difficoltà. Abbiate fiducia. Mettete i preti nella
condizione di fare i preti, contenti di fare i preti. Amate i vostri preti, apprezzate il loro ministero,
state loro vicini. E pregate per loro. Pregate tanto perché il Signore ci doni ancora numerosi e santi
sacerdoti.
Sera e mattina vi assicuro una speciale benedizione per le vostre famiglie, specialmente per quelle
in difficoltà, per i giovani, per gli anziani e per gli infermi.
Con affetto”.
- Formazione animatori e adolescenti presso la Domus Pacis: lunedì 24/9; 8/10.
- Da giovedì 20/9 fino al 9/12 ore 21.00 – 22.30: percorso fidanzati presso la Domus Pacis
- Festa del Passaggio per i 17enni e Party con Me per i 18enni: 29 e 30 settembre.
- Meeting adolescenti con i ragazzi di I e II superiore domenica 30 settembre.
- Martedì 25 settembre ore 21.00: cresimandi con le loro famiglie agli inizi del cammino formativo.
- Lunedì 24 settembre ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Villa Bartolomea:
Mons. Giuseppe Zenti, vescovo di Verona, interviene sulla figura e l’opera di Paolo VI
e il moralista Mons. Giancarlo Grandis sulla enciclica Humanae Vitae di Paolo VI.
- Lunedì 1 ottobre ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Villa Bartolomea intervengono:
 i genitori di Amanda Tagliaferro, la bimba che non poteva nascere;
 Paolo Martinelli, medico ginecologo della mamma di Amanda;
 don Agostino Albertini, che spiega il significato ecclesiale del miracolo.
- Mandato ai catechisti: domenica 30 settembre ore 11.00. Sono particolarmente invitati i ragazzi
con le loro famiglie.
- Domenica 7 ottobre nel pomeriggio Meeting Chierichetti.
- Inizio ufficiale dell’attività parrocchiale del nuovo anno pastorale: domenica 14 ottobre con la
celebrazione delle ore 11.00. A questa celebrazione è presente anche la scuola materna.
- Adorazione del Santissimo Sacramento o Quarantore: 17-21 ottobre 2018. Tutti noi cristiani che

guardiamo all’Eucaristia come al cuore della nostra esperienza di fede, siamo invitati a
programmare il nostro tempo in maniera da tenerci liberi, per incontrare il Signore in ognuno di
quei giorni sapendo che sono un tempo di grazia, un tempo di salvezza, un tempo per contemplare
Colui che è la gioia, il senso e la speranza della vita.
- 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 ore18.30.
- 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: 9/10 – 6/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5
- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 18/10 – 15/11 – 24/1
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Gesù mette i dodici, e noi con loro, sotto il giudizio di quel limpidissimo e stravolgente pensiero:
chi vuol essere il primo sia l'ultimo e il servo di tutti.
Offre di se stesso tre definizioni, una più contromano dell'altra: ultimo, servitore, bambino.
Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo magistrale di Gesù di
gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li giudica, non li accusa, pensa invece ad una
strategia per educarli ancora. E lo fa con un gesto inedito: un abbraccio a un bambino. Il Vangelo in
un abbraccio, che apre una intera rivelazione: Dio è così, più che onni-potente, onni-abbracciante
(K. Jaspers).
Gesù mette al centro non se stesso, ma il più inerme e disarmato, il più indifeso e senza diritti, il più
debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete come bambini... Gesù ci disarma e sguinzaglia
il nostro lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi all'infanzia è arrendersi al cuore e al sorriso,
accettare di lasciare la propria mano in quella dell'altro, abbandonarsi senza riserve (C. Cayol).
Proporre il bambino come modello del credente è far entrare nella religione l'inedito. Cosa sa un
bambino? La tenerezza degli abbracci, l'emozione delle corse, il vento sul viso... Non sa di filosofia
né di leggi. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come
padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino è il padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini
danno ordini al futuro.
E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie me! fa un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il
bambino come sua immagine. Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. Il Re dei re, il
Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è come un bambino significa che va protetto, accudito,
nutrito, aiutato, accolto (E. Hillesum).
Accogliere, verbo che genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro mondo avrà un futuro
buono quando l'accoglienza, tema bruciante oggi su tutti i confini d'Europa, sarà il nome nuovo
della civiltà; quando accogliere o respingere i disperati, i piccoli, che sia alle frontiere o alla porta di
casa mia, sarà considerato accogliere o respingere Dio stesso.
A chi è come loro appartiene il regno di Dio. I bambini non sono più buoni degli adulti, sono anche
egocentrici, impulsivi e istintivi, a volte persino spietati, ma sono maestri nell'arte della fiducia e
dello stupore. Loro sì sanno vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi da ciò
che porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di asciugarsi le
lacrime, perché si fidano totalmente. Del Padre e della Madre.
Il bambino porta la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un sorriso quando ancora non
ha smesso di asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la vita più appassionatamente di un bambino.
Accogliere Dio come un bambino: è un invito a farsi madri, madri di Dio. Il modello di fede allora
sarà Maria, la Madre, che nella sua vita non ha fatto probabilmente nient'altro di speciale che
questo: accogliere Dio in un bambino. E con questo ha fatto tutto.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 22 Settembre
ore 18.30: def. Rossi ANDREA
Domenica 23 Settembre
ore 9.30: def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
ore 11.00: def. Pietrobelli PAOLO (compleanno)
Lunedì 24 settembre
ore 8.30: intenzione di una persona
Martedì 25 settembre
ore 8.30: intenzione di una persona
Sabato 29 Settembre
ore 18.30: def. Da Re GIOVANNI e Zanchi RENATA (anniversario)
Domenica 30 Settembre
ore 9.30: def. Zanchetta SANDRO
def. Bisson SILVIO, ZITA e Righetto CARMEN
ore 11.00: def. fam. Buggiani e Caldonazzo

