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SABATO 22 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario, con Battesimo di Alessandro Pasini
DOMENICA 23 OTTOBRE – XXX DEL TEMPO ORDINARIO “C”
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 24 OTTOBRE – Beato Giuseppe Baldo, presbitero
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Catechisti presso la Domus Pacis
MARTEDÌ 25 OTTOBRE – Beato Carlo Gnocchi, presbitero
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 17.00: Catechisti
GIOVEDÌ 27 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDÌ 28 OTTOBRE – Santi SIMONE e GIUDA, apostoli
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 29 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 30 OTTOBRE – XXXI DEL TEMPO ORDINARIO “C”
ore 9.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________
- L’offerta, in occasione della sagra, per i lavori straordinari della Parrocchia, è stata di € 3.360,52. Grazie!
- Questa settimana ci ha lasciato Maria Pasqualini, di anni 93, ved. Fabbri. La ricordiamo al Signore.
- Rappresentazione teatrale: sabato 22 ottobre ore 20.45.
- Domenica 23 ottobre ore 16.00 a Castagnaro presso il Centro Polifunzionale, via Stazione:
Corodoro in concerto.
- Presso la Domus Pacis, formazione delle catechiste dalle 20.45 alle 22.00. Dalle 20.15 fino all’inizio
dell’incontro è previsto un tempo di preghiera. Appuntamenti: 24 ottobre; 7 novembre. Il tema è
"Cantiere catechesi: l'arte di portare Gesù".
- 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 a partire dal 7 novembre fino al 6 febbraio.
Campo invernale Campofontana nel ponte di carnevale.
- Cammino in preparazione al matrimonio: mercoledì 9 e 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.
- Corso “Chiamati” presso la Domus Pacis. E’ un corso base rivolto a tutti coloro che sono chiamati a
svolgere un ministero laicale. Durata dal venerdì sera alla domenica pomeriggio: venerdì 4 novembre
dalle ore 20.30 alle 22.30, sabato 5 novembre dalle ore 9.00 alle 19.00 (incluso pranzo e non cena),
domenica 6 novembre dalle ore 9.00 alle 17.00 (incluso pranzo e celebrazione conclusiva).
Per info e iscrizioni cell. 3516793305, email: domuspacis@diocesivr.it.
- 3 dicembre festa di Avvento per terza media
- 2-5 gennaio: Campo SAF invernale adolescenti nati nel 2007 e 2008.

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Il fariseo inizia bene la sua preghiera: “O Dio, ti ringrazio”, sono le parole giuste. Ma poi
sbaglia tutto quando ne spiega la ragione: perché non sono come gli altri... tutti imbroglioni, ladri,
falsi, disonesti. “Io sono molto meglio degli altri”. Non si può lodare Dio e disprezzare i suoi figli. Ed
ecco la preghiera da sbagliata diventa insensata: tutto prende a ruotare attorno a due lettere magiche,
anzi stregate: io, io, io: “io sono, io digiuno, io pago”. Il fariseo adora il proprio io, non riesce a
pronunciare la parola più importante del cosmo è: “Tu”.
Pregare è dare del tu a Dio. Ringraziando perché il centro della fede non è mai ciò che io faccio
o non faccio per Dio, ma ciò che Lui fa per me. A ben guardare, quello che il fariseo adora non sono
altro le norme della legge. Il Dio a cui presta il suo culto è la regola. In realtà, i precetti della legge,
dicono i rabbini, sono come la siepe che costeggia la strada, servono per non sbagliare strada, per non
perdere la direzione, ma Dio non è la siepe: Lui è in fondo alla strada come un mondo che si apre, un
abbraccio caldo, un oceano creativo, onda di luce e di pace.
Gioia di vivere, terra e cieli nuovi. Il fariseo ha le parole e l'atteggiamento, di un uomo che non
si aspetta più nulla dal domani, senza più desideri. Ha tutto, è sazio, appagato, fermo. Una stupidità
che blocca il pensiero, chiude il cuore, distrugge la fonte interiore del desiderio. La sua è diventata la
vera vita atea. Infatti: Dio è il totalmente Altro, che entra nella storia perché la storia diventi
totalmente altra da quello che è (K. Barth). Dio è diversità che viene, perché la vita sia trasformata e
fiorisca. Ma il fariseo non ha nulla che attenda di fiorire, non vuole un Dio altro da sé, lo vuole
identico a sé.
In realtà si rivolge alla caricatura di Dio, alla sua maschera deforme. Invece il pubblicano,
grumo di umanità curva in fondo al tempio, fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: “O Dio,
abbi pietà di me peccatore”. E mette in campo corpo, cuore, mani e voce: batte le mani sul cuore e ne
fa uscire parole di supplica e di dolore, dove una brevissima parola cambia tutto: «tu», «Signore, tu
abbi pietà». E poi un lamento: “Sono un ladro, è vero, ma così non sto bene, non sono contento di me.
Vorrei essere diverso, vorrei cambiare, ma non ci riesco, non ce la faccio ancora, ma tu perdona e
aiuta”. Il pubblicano desidera e spera, e vorrebbe riuscire a cambiare, magari domani, magari solo un
pochino, “però sì, con il tuo aiuto, Signore, qualcosa farò, anche solo piccolo passo”. E tornò a casa
sua giustificato, cioè trasformato e pronto a un primo piccolo grande passo buono.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 22 ottobre

Domenica 23 ottobre

Lunedì 24 ottobre
Martedì 25 ottobre
Mercoledì 26 ottobre
Giovedì 27 ottobre
Venerdì 28 ottobre
Sabato 29 ottobre
Domenica 30 ottobre

ore 18.30: def. frate EMILIO (2° ann.)
def. Don ANTONIO (6° mese), ANGELO e GIUSEPPINA
Finardi
ore 9.30: def. GINO Bernardinello e RENZO Frassani (41° ann.)
def. MICHELA, LUCA, LUCIANO Lain
ore 11.00: def. ROMANO Pasqualini (2° ann.)
ore 8.30:
ore 8.30: def. GINO (29° ann.) e ASSUNTA Schiarante
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. OSIRIDE e LUCIANA Ghiro
ore 9.30:
ore 11.00: def. fam. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO

