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          Foglio 43/2020  
 

SABATO 24 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 25 OTTOBRE – XXX del tempo ordinario “A” – Giornata missionaria 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 26 OTTOBRE   
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDÌ 27 OTTOBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE – Ss. SIMONE e GIUDA, apostoli 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 29 OTTOBRE – Beata Chiara Luce Badano 
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 30 OTTOBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 31 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI 
ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia 

ore 15.00-15.30: Ascolto della Parola e preghiera per i defunti in chiesa parrocchiale 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 20.30: Eucaristia 
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Tutta l’azione della Chiesa in questo mondo ha come fonte e vertice l’esperienza della comunione con il 
Signore Gesù, con la celebrazione dell’Eucaristia. Anche la catechesi è in vista di una maggiore 
comunione con il Signore e il suo corpo che è la Chiesa: ecco perché è imbrogliare noi stessi e i nostri 
ragazzi se li portiamo alla catechesi e poi facciamo mancare loro l’esperienza più alta a cui la stessa 
catechesi voleva condurre e predisporre: l’incontro con Lui nella realtà e nel gesto più alti che Egli ci ha 
lasciato in eredità: il Sacramento del suo Corpo immolato e del suo Sangue versato. 
Ecco perché voi genitori con i vostri ragazzi siete invitati tutte le feste a partecipare all’Eucaristia.  
Sabato 31 ottobre o domenica 1 novembre i ragazzi con voi genitori siete invitati a partecipare a quella 
celebrazione che ritenete più opportuno. Per la nostra Parrocchia l’orario delle celebrazioni è il  seguente: 
sabato e vigilie di feste ore 18.30; domenica e feste ore 9.30 e ore 11.00. 
Da domenica 8 novembre sono particolarmente invitati all’Eucaristia festiva delle ore 9.30 i bambini di III, 
IV e V elementare e a quella delle ore 11.00 i ragazzi delle medie. Ogni famiglia, nel rispetto delle norme 
sanitarie antivirus, occuperà un banco. Per il momento il “catechismo” corrisponde alla partecipazione 
all’Eucaristia. 
- Dalla prima domenica d’Avvento ci sarà la nuova formulazione del “Padre Nostro” e del 
“Gloria a Dio”. Il Vescovo commenta le nuove formulazioni con alcune riflessioni di domenica in 
domenica prima dell’avvento, pubblicate su vari siti.  
- Nei giorni dell’ottavario dei defunti ai cimiteri, a motivo del coronavirus, è possibile solo la 
visita personale e non le celebrazioni della Parola e dell’Eucaristia. 
- Cammino per giovani e adulti sulle “Dieci Parole”: presso il Santuario di Porto la domenica, ore 20.00 - 21.00. 
- Sportello Aiuto Famiglie: le Comunità Cristiane dell’Unità Pastorale di S. Salvaro, con la collaborazione 
della Fondazione antiusura “Beato Giuseppe Tovini”, promuovono un servizio di ascolto, di solidarietà 
sociale e di promozione delle risorse familiari e si rivolge alle famiglie che necessitano di un aiuto per 
risolvere una difficoltà economica temporanea (non cronica), soprattutto a causa dell’emergenza 



coronavirus. Non si tratta di un servizio di tipo assistenziale ma è rivolto a supportare e stimolare la 
ripartenza delle famiglie verso l’autonomia. Qualora fosse erogato un aiuto in denaro esso sarà senza 
interessi ed impegnerà moralmente i nuclei assistiti a restituire i soldi, qualora le proprie condizioni 
economiche lo rendessero possibile, in modo che anche altre famiglie possano beneficiare del fondo. Ci si 
può rivolgere, solo su appuntamento, telefonando al +39 351 655 4481 oppure scrivendo a 
saf.legnago@gmail.com. Il servizio si sostiene con risorse della Fondazione Tovini per la prevenzione 
dell’usura e con fondi di elargizioni libere da parte di persone e parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro, 
per il sostegno sociale. Chi volesse contribuire a sostenere questo servizio 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”.  
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
          Il comandamento grande si riassume in un verbo: amerai. Un verbo al futuro, a indicare una azione mai 
conclusa, che durerà quanto il tempo. Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere. E vivere sempre. 
          Con queste parole possiamo gettare uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida 
dell'amore, fonda il mondo su di esso. «La legge tutta è preceduta da un “sei amato” e seguita da un 
“amerai”. “Sei amato” è la fondazione della legge; “amerai”, il suo compimento. Chiunque astrae la legge da 
questo fondamento amerà il contrario della vita» (Paul Beauchamp). 
          Amerà la morte. Cosa devo fare per essere veramente vivo? Tu amerai. Con tutto il cuore, con tutta 
l'anima, con tutta la mente. Appello alla totalità, per noi inarrivabile. Solo Dio ama con tutto il cuore, lui che 
è l'amore stesso. La creatura umana ama di tanto in tanto, come a tentoni, e con cento contraddizioni. La 
Bibbia lo sa bene, infatti il testo ebraico direbbe alla lettera così: amerai Dio con tutti i tuoi cuori. Ama Dio 
con i tuoi due cuori, con il cuore che crede, e anche con il cuore che dubita. Amalo nei giorni della luce, e 
come puoi, come riesci, anche nell'ora in cui si fa buio dentro di te. Sapendo che l'amore conosce anche la 
sofferenza. E chi più ama, si prepari a soffrire di più (Sant'Agostino). 
           Alla domanda su quale sia il comandamento grande, Gesù risponde offrendo tre oggetti d'amore: Dio, 
il prossimo, e te stesso. 
          L'amore non veglia solo sulle frontiere dell'eterno, ma presidia anche la soglia di una civiltà dell'amore. 
È pieno di creature, lì. E lì sta il discepolo. 
          E il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile all'amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio. Il 
prossimo ha volto e voce, bisogno di amare e di essere amato, simili a quelli di Dio. 
          Terzo oggetto d'amore: amalo come (ami) te stesso. Àmati come prodigio della mano di Dio, vita della 
sua Vita, moneta d'oro coniata da lui. Ama per te libertà e giustizia, dignità e una carezza, questo amerai 
anche per il tuo prossimo. Prodigiosa contrazione di tutta la legge: quello che desideri per te, fallo anche agli 
altri. Perché se non ami la bellezza della tua vita, non sarai capace di amare nessuno, saprai solo prendere e 
accumulare, fuggire o violare, senza gioia né stupore, senza bellezza del vivere. 
          E per non perderci nel romanticismo, la Bibbia si fa concreta e provocatoria: amerai la triade sacra: la 
vedova, l'orfano e lo straniero, l'ultimo arrivato, il dolente, il fragile. E se presti denaro non esigerai interesse. 
E al tramonto restituirai il mantello al povero: è la sua pelle, la sua vita (Esodo 22,20-26). Al di fuori di 
questo, costruiremo e ameremo il contrario della vita. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 24 ottobre     ore 18.30: def. Gagliardi GABRIELLA 
              def. Schiarante GINO e ASSUNTA 
                   def. Carretta VITTORINO, ANGELINA, FERRUCCIO e MARIA 

         def. Viola ALBINA (15°ann.) 
Domenica 25 ottobre         ore   9.30: def. Roncolato LINA e EUGENIO 

        def. fam. Battaglia e Minardi 
        def. De Angeli ZITA, SILVIO e CARMEN 

    ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 
Lunedì 26 ottobre               ore   8.30: def. Giorietto LUIGINA 
Martedì 27 ottobre             ore   8.30: def. Ghiro OSIRIDE e LUCIANA                                                            
Mercoledì 28 ottobre         ore   8.30:  
Giovedì 29 ottobre     ore   8.30:  
Venerdì 30 ottobre     ore   8.30:  
Sabato 31 ottobre     ore 18.30: def. Bonfante EZIO 
              def. Lonardi CARLO e INES 
Domenica 1 novembre      ore   9.30:  
           ore 11.00: def. Cestari ANTONIO 
Lunedì 2 novembre     ore   9.30: 
       ore 20.30: 
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