UNITA’ PASTORALE SAN SALVARO
https://upsansalvaro.it

PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel. 0442 21144 - Don Luciano 348 8396073
http://www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio 48/2019

SABATO 23 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 24 NOVEMBRE – NOSTRO SIGNORE GESU’ CRISTO RE DELL’UNIVERSO
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con presentazione dei bambini che si preparano al Sacramento dell’Eucaristia
pienamente partecipata con la prima Comunione.
LUNEDI’ 25 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 26 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 27 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 28 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 29 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 30 NOVEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 1 DICEMBRE – I di Avvento “A”
ore 9.30: Eucaristia.
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Lunedì 25 la diocesi organizza un incontro al quale sono invitati presso la parrocchia di Casette
genitori, catechisti e tutti coloro che vogliono.
Tema: “Tutela dei minori”. Interverranno persone competenti. Ore 20.15 Adorazione; ore 20.45 incontro.
- Al più presto i ragazzi di terza media sono invitati a iscriversi alla veglia dell’attesa che si svolgerà a
Verona sabato 14 dicembre. Ritrovo e partenza in pullman alle 16.45 e ritorno alle 23.15. Consegnare
l’adesione e la relativa quota.
- Campiscuola ai Tracchi di Boscochiesanuova nell’estate 2020. Abbiamo i posti garantiti per tutti se ci
iscriviamo entro venerdì 29 novembre.
IV elementare: 14 – 20 giugno; V elementare: 21 – 27 giugno; I e II media: 26 luglio – 1 agosto.
- Sabato 23 novembre ore 20.45 spettacolo di una compagnia teatrale.
- Venerdì 6 dicembre ore 20.45: incontro dei genitori e di tutti gli adulti con don Diego Righetti.
Tutti calorosamente invitati.
- Nei giorni 8 dicembre 2019, 1 e 6 gennaio 2020: Eucaristia anche alle ore 17.30.
- Ogni sabato ore 14.00 - 18.30: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione.
- Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Matteo”: 15/01; 12/02; 13/05.
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 20.45: 16/01; 20/02; 19/03.
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03.
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”: come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle
delle nostre famiglie. Presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona.
- Il Centro di Pastorale Familiare della diocesi di Verona presso la Casa Pastorale Giovanni Paolo II a
San Massimo, Verona organizza una serie di incontri dal tema “Tornerai a Consolarmi…” incontri con
Gesù nel vangelo di Matteo rivolto a persone separate e coppie ferite. Visita www.portalefamiglie.it

- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe
dei Ministri della Consolazione:
+ presso la chiesa di Casette, ore 20.30 S. Rosario, ore 21.00 S. Messa il 28/11; 23/01; 27/02
+ presso il Santuario Madonna della Salute, Porto di Legnago ore 20.30: 6/03; 3/04; 8/05; 5/06.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Sta morendo, posto in alto, nudo nel vento, e lo deridono tutti: guardatelo, il re! I più scandalizzati
sono i devoti osservanti: ma quale Dio è il tuo, un Dio sconfitto che ti lascia finire così? Si
scandalizzano i soldati, gli uomini forti: se sei il re, usa la forza! E per bocca di uno dei crocifissi, con
una prepotenza aggressiva, ritorna anche la sfida del diavolo nel deserto: se tu sei il figlio di Dio...
(Lc 4,3). La tentazione che il malfattore introduce è ancora più potente: se sei il Cristo, salva te stesso
e noi. È la sfida, alta e definitiva, su quale Messia essere; ancora più insidiosa, ora che si aggiungono
sconfitta, vergogna, strazio.
Fino all'ultimo Gesù deve scegliere quale volto di Dio incarnare: quello di un messia di potere
secondo le attese di Israele, o quello di un re che sta in mezzo ai suoi come colui che serve (Lc
22,26); se il messia dei miracoli e della onnipotenza, o quello della tenerezza mite e indomita. C'è un
secondo crocifisso però, un assassino “misericordioso”, che prova un moto compassione per il
compagno di pena, e vorrebbe difenderlo in quella bolgia, pur nella sua impotenza di inchiodato alla
morte, e vorrebbe proteggerlo: non vedi che anche lui è nella stessa nostra pena? Una grande
definizione di Dio: Dio è dentro il nostro patire, Dio è crocifisso in tutti gli infiniti crocifissi della
storia, Dio che naviga in questo fiume di lacrime. Che entra nella morte perché là entra ogni suo
figlio. Che mostra come il primo dovere di chi ama è di essere insieme con l'amato. Lui non ha fatto
nulla di male. Che bella definizione di Gesù, nitida semplice perfetta: niente di male, per nessuno,
mai, solo bene, esclusivamente bene.
E Gesù lo conferma fino alla fine, perdona i crocifissori, si preoccupa non di sé ma di chi gli muore
accanto e che prima si era preoccupato di lui, instaurando tra i patiboli, sull'orlo della morte, un
momento sublime di comunione.
E il ladro misericordioso capisce e si aggrappa alla misericordia: ricordati di me quando sarai nel tuo
regno. Gesù non solo si ricorderà, ma lo porterà via con sé, se lo caricherà sulle spalle, come fa il
pastore con la pecora perduta e ritrovata, perché sia più leggero l'ultimo tratto di strada verso casa.
Oggi sarai con me in paradiso: la salvezza è un regalo, non un merito.
E se il primo che entra in paradiso è quest'uomo dalla vita sbagliata, che però sa aggrapparsi al
crocifisso amore, allora le porte del cielo resteranno spalancate per sempre per tutti quelli che
riconoscono Gesù come loro compagno d'amore e di pena, qualunque sia il loro passato: è questa la
Buona Notizia di Gesù Cristo.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 23 Novembre

Domenica 24 Novembre

Lunedì 25 Novembre
Martedì 26 Novembre
Mercoledì 27 Novembre
Giovedì 28 Novembre
Venerdì 29 Novembre
Sabato 30 Novembre
Domenica 1 Dicembre

ore 18.30: def. Marchetto ANGELO e DANIRA
def. Alban ANGELINA (1°ann.) e Ferrarini AUGUSTO
def. SANDRA e MARIO Urban
def. fam. Mutto
ore 9.30: def. Calearo RENZO
ore 11.00: def. Poletti FRANCO (25°ann.)
def. Giaon REMO
ore 8.30: def. Avanzi CESIRA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. De Antoni CELLIO
ore 8.30:
ore 8.30: def. Mutto DORINA
ore 18.30: def. Pavan SCHERMENZEREC e Tedesco IOLANDA
def. Finardi ANGELO e GIUSEPPINA
ore 9.30: def. Calearo RENZO
ore 11.00:

