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          Foglio 21/2020  
 
SABATO 23 MAGGIO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario  
DOMENICA 24 MAGGIO – ASCENSIONE DEL SIGNORE 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDÌ 25 MAGGIO – San Beda, San Gregorio VII papa, Santa Maria Maddalena de’ Pazzi 
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 26 MAGGIO – San Filippo Neri, sacerdote 
ore    8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 27 MAGGIO 
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 28 MAGGIO 
ore    8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 29 MAGGIO – San Paolo VI, papa 
ore   8.30: Eucaristia  
SABATO 30 MAGGIO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario  
DOMENICA 31 MAGGIO - PENTECOSTE 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
_________________________________________________________________________________ 

 
- Domenica 31 maggio la comunità cristiana ha la gioia di celebrare il Battesimo di Lorenzo Leonardo 
Antoniazzi. 
- Il Vescovo ogni giorno presiede dalla Cattedrale l’Eucaristia alle 18.30 e il Rosario alle 19.00  per 
pregare con noi e per tutto il mondo. L’Eucaristia e il Rosario saranno celebrati fino a Pentecoste. 
- Il quotidiano “Avvenire”, di ispirazione cristiana, in questo tempo di coronavirus è gratuitamente 
consultabile sul sito internet www.avvenire.it. 
- Per aiutarci a vivere con serenità le celebrazioni ci saranno alcuni volontari e noi siamo invitati a tener 
presente alcune indicazioni: 
  Siamo invitati ad arrivare con un po’ di anticipo rispetto all’inizio delle celebrazioni al fine di poter 

compiere con tranquillità l’accesso alla chiesa nell’osservanza delle regole indicate. 
  Per accedere alla chiesa occorre che la temperatura corporea sia inferiore a 37,5° e che nei giorni 

precedenti non siamo stati in contatto con persone positive al covid-19. 
  Nella nostra chiesa si entra solo dalla porta laterale e si esce solo dalla porta principale. 
  Prima di entrare ci si igienizza le mani o i guanti con il gel apposito. 
  Si entra con la mascherina. 
  I volontari accompagnano i fedeli nei posti usufruibili. 
  I volontari aiutano i fedeli che desiderano fare la Comunione a igienizzare le mani prima di riceverla. 

Si abbassa la mascherina dopo che il ministro ha deposto il Signore sulla mano. 
  Durante l’entrata e l’uscita siamo invitati a mantenere la distanza l’un dall’altro di 1,5 metri. 
  Le offerte per la vita della parrocchia possono essere deposte all’uscita dalla chiesa. 
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale all’indirizzo 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp. 
- Fondo di Solidarietà: Guardando al “dopo virus” e alle presumibili difficoltà economiche cui alcune 
famiglie del legnaghese andranno purtroppo incontro, i parroci dell’Unità Pastorale di San Salvaro 
intendono istituire un fondo di solidarietà destinato a famiglie in temporanea difficoltà per mancate o 
diminuite entrate economiche. L’aiuto che si vuole dare non è di tipo assistenziale (beneficienza), ma  
si configura piuttosto come prestito concesso alle famiglie nel momento del bisogno - con lunghi 

http://www.avvenire.it/


periodi di rateazione e zero interessi - e poi restituito una volta superata la fase critica. In tal modo il 
fondo può continuare a rimanere disponibile per altre necessità. I parroci verseranno inizialmente € 
1.000,00 a testa. Chi volesse aiutare e contribuire alla creazione del fondo, con somme grandi o piccole, 
può usare il seguente Iban:  
IT 45 Z 0834059542000002110006  
Intestato a: PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO - SOLIDARIETA’ COVID 19 
La causale da specificare è: “Famiglie in difficoltà covid-19”. 
Chi vuole può dare a mano il denaro, che verrà subito depositato sul conto corrente presso la filiale 
legnaghese di Cassa Padana. 
- Nel mese di maggio ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle ore 21.00, dalle chiese della nostra Unità 
Pastorale, sarà trasmesso in streaming il Santo Rosario ( ):  http://bit.ly/upsansalvaro
lunedì 25 San Pietro di Morubio; mercoledì 27 Eucaristia con il CAV; venerdì 29 San Pietro di Legnago.  
Domenica 31 ci sarà la chiusura del mese di maggio al Santuario di Porto alle ore 21.00. 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
 
 I discepoli sono tornati in Galilea, su quel monte che conoscevano bene. Quando lo videro, si 
prostrarono. Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto undici uomini 
impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne coraggiose e fedeli. Lo hanno seguito per tre anni 
sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto. E ci sono tutti 
all'appuntamento sull'ultima montagna. Questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può 
tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto capito. Adesso sa che nessuno di 
quegli uomini e di quelle donne lo dimenticherà. Essi però dubitarono... 
 Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in persone che dubitano ancora. Non rimane 
ancora un po', per spiegare meglio, per chiarire i punti oscuri. Ma affida il suo messaggio a gente che 
dubita ancora. Non esiste fede vera senza dubbi. I dubbi sono come i poveri, li avremo sempre con noi. 
Ma se li interroghi con coraggio, da apparenti nemici diverranno dei difensori della fede, la 
proteggeranno dall'assalto delle risposte superficiali e delle frasi fatte. Gesù affida il mondo sognato alla 
fragilità degli Undici, e non all'intelligenza di primi della classe; affida la verità ai dubitanti, chiama i 
claudicanti ad andare fino agli estremi della terra, ha fede in noi che non abbiamo fede salda in lui. A 
me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... 
 Andate dunque. Quel dunque è bellissimo: dunque il mio potere è vostro; dunque ogni cosa mia 
e anche vostra: dunque sono io quello che vive in voi e vi incalza. Dunque, andate. Fate discepoli tutti i 
popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, rinforzare le fila? No, ma per un contagio, un'epidemia di 
vita e di nascite. E poi le ultime parole, il testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del 
mondo. Con voi, sempre, mai soli. Cosa sia l'Ascensione lo capiamo da queste parole. Gesù non è 
andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è fatto più vicino di prima. Se 
prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi, ma al di là 
delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme 
verso l'alto come forza ascensionale verso più luminosa vita: «Il Risorto avvolge misteriosamente le 
creature e le orienta a un destino di pienezza. Gli stessi fiori del campo e gli uccelli che egli contemplò 
ammirato con i suoi occhi umani, ora sono pieni della sua presenza luminosa» (Laudato si', 100). 
 Chi sa sentire e godere questo mistero, cammina sulla terra come dentro un tabernacolo, dentro 
un battesimo infinito. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 23 Maggio        ore 18.30: def. Lonardi ANTONIO, OFELIA, GIANNINA e  
           Marini AIDA 
Domenica 24 Maggio  ore   9.30: def. GIUSEPPE e INES 
    ore 11.00: def. Paternoster TURIDDU, Duse GIULIA, Panziera  
           LUCIANO e Vicentini ELIDE  
Lunedì 25 Maggio  ore   8.30:        
Martedì 26 Maggio  ore   8.30: def. Tambalo REMIGIO GIUSEPPE 
Mercoledì 27 Maggio  ore   8.30:  
Giovedì 28 Maggio       ore   8.30:  
Venerdì 29 Maggio        ore   8.30:  
Sabato 30 Maggio        ore 18.30: 
Domenica 31 Maggio  ore   9.30:  
    ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani 

http://bit.ly/upsansalvaro

