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          Foglio 40/2021  
 
SABATO 25 SETTEMBRE 
ore 18.00: Rosario 
ore 18.30: Eucaristia  
DOMENICA 26 SETTEMBRE – XXVI del Tempo Ordinario “B” 
ore   9.00: Rosario 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Nicolas Gambin 

LUNEDI’ 27 SETTEMBRE – S. Vincenzo De Paoli, sacerdote  
ore   8.30: Eucaristia  
ore 20.45: Catechisti elementari e medie a Casette 
MARTEDÌ 28 SETTEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 29 SETTEMBRE – SANTI MICHELE, GABRIELE E RAFFAELE, arcangeli 
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE – San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.30: presso il duomo di Legnago serata di animazione missionaria per il nostro vicariato in 
occasione dell'apertura del mese di ottobre 
ore 21.00: Ragazzi delle superiori e universitari 
VENERDÌ 1 OTTOBRE – S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa  
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 2 OTTOBRE – Santi Angeli Custodi 
ore 18.00: Rosario 
ore 18.30: Eucaristia e Benedizione di tutti i bambini che saranno presenti 
DOMENICA 3 OTTOBRE – XXVII del Tempo Ordinario “B” 
ore   9.00: Rosario 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
_________________________________________________________________________________ 
 
- Il Parroco si rende disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in ogni 
orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può  trovare senza preventivi accordi il 
sabato dalle ore 14.00 alle 18.00. 
- Sabato 25 e domenica 26 settembre la comunità Papa Giovanni XXIII propone l’iniziativa “Un pasto 
al giorno” contro le nuove povertà, raccogliendo il nostro sostegno per contribuire e lottare ad eliminare 
le cause che provocano emarginazione e ingiustizia. Con questa iniziativa finora vengono offerti sette 
milioni e mezzo di pasti all’anno. Chi vuole può contribuire con un’offerta all’uscita dalla chiesa. 
- Domenica 26 settembre: 107^ giornata del migrante e del rifugiato sul tema "Verso un NOI sempre 
più grande". 
- Catechisti: lunedì 27 settembre ore 20.45 – 22.00 incontro dei catechisti a Casette con i responsabili  
diocesani. Mezz’ora prima, cioè, dalle 20.15 alle 20.45, possibilità di adorazione. Gli altri incontri: 
lunedì 11/10; 25/10; 8/11. E’ un percorso per tutti i catechisti e i genitori che fanno catechesi. Prevede 
quattro incontri formativi a partire dal motu proprio Antiquum ministerium di Papa Francesco. 
- Giovedì 30 settembre alle 20.30 presso il duomo di Legnago vivremo una serata di animazione 
missionaria in occasione dell'apertura del mese di ottobre, aperto a tutto il vicariato. Sarà l'occasione 
per confrontarci con il tema di quest'anno “Profeti e Testimoni”. Saluteremo i nostri confratelli don 
Simone e don Jacopo che si preparano a partire per Cuba e la Guinea Bissau; accoglieremo don 
Gioacchino che ritorna da Cuba. Ascolteremo anche altre esperienze e riflessioni da condividere. 
 



- Domenica 3 ottobre 2021 pellegrinaggio alla Santa Casa di Loreto. Per chi è interessato rivolgersi a 
Luisa 333 8265299. 
Inizio della formazione cristiana dei nostri ragazzi: 
          - Mercoledì 6 ottobre ore 16.00: quarta elementare. 
          - Giovedì 7 ottobre ore 16.00: prima e quinta elementare. 
          - Venerdì 8 ottobre ore 16.00: seconda e terza elementare.  
          - Venerdì 8 ottobre ore 14.30: prima media. 
- Giovedì 7 ottobre ore 20.30: ora mensile di adorazione, alla quale siamo tutti invitati, per prepararci, con 
la preghiera e con la testimonianza che Davide ci offrirà, alla sua istituzione ad Accolito la domenica 
seguente. In questa occasione giovani e adolescenti sono invitati a precedere tutti gli altri fedeli. 
- Quarantore: 13 – 17 ottobre. In quei giorni siamo tutti invitati a tenerci liberi per dedicare tempo 
all’incontro con il Signore, che si lascia trovare particolarmente nell’Eucaristia. Egli ci vuole attirare a 
sé parlandoci nell’intimo del cuore e facendoci gustare la gioia di essere da lui amati. 
- Cammino in preparazione al matrimonio: Domus Pacis ore 21.00 – 22.30 da mercoledì 13 ottobre fino 
al 19 dicembre. 
 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
          Maestro, quell'uomo non è dei nostri. Quel forestiero che fa miracoli, ma che non è iscritto al 
gruppo; che migliora la vita delle persone, ma forse è un po' eretico o troppo libero, viene bloccato. E a 
capo dell'operazione c'è Giovanni, il discepolo amato, il teologo fine, “il figlio del tuono”', ma che è 
ancora figlio di un cuore piccolo, morso dalla gelosia. «Non ti è lecito rendere migliore il mondo se non 
sei dei nostri!». La forma prima della sostanza, l'iscrizione al gruppo prima del bene, l'idea prima della 
realtà! Invece Mosè, nella prima lettura, dà una risposta così liberante a chi gli riferisce di due che non 
sono nell'elenco eppure profetizzano: magari fossero tutti profeti... 
          La risposta di Gesù, l'uomo senza frontiere, è molto articolata e molto alla Mosè: Lascialo fare! 
Non tracciare confini. Il nostro scopo non è aumentare il numero di chi ci segue, ma far crescere il 
bene; aumentare il numero di coloro che, in molti modi diversi, possano fare esperienza del Regno di 
Dio, che è gioia, libertà e pienezza. 
          È grande cosa vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede non sta in una adesione 
teorica al “nome”, ma nella sua capacità di trasmettere umanità, gioia, salute, vita. Chiunque regala un 
sorso di vita, è di Dio. Questo ci pone tutti, serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e 
donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e si appassionano per essa, 
che sono capaci di inventarsi miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Il vangelo ci 
chiama a «stare accanto a loro, sognando la vita insieme» (Evangelii gaudium, 74). 
          Chiunque vi darà un bicchiere d'acqua... non perderà la sua ricompensa. Un po' d'acqua, il quasi 
niente, una cosa così semplice e povera che nessuno ne è privo. 
          Gesù semplifica la vita: tutto il vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, 
Gesù conforta: al male opponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
          Mosè e Gesù, maestri della fede, ci invitano a non piantare paletti ma ad amare gli orizzonti, a 
guardare oltre il cortile di casa, a tutto l'accampamento umano, a tutta la strada da percorrere: alzate gli 
occhi, non vedete quanti semi dello Spirito volano dappertutto? Quante persone lottano per la vita dei 
fratelli contro i démoni moderni: inquinamento, violenza, fake news, corruzione, economia che uccide? 
E se anche sono fuori dal nostro accampamento, sono comunque profeti. Sono quelli che ascoltano il 
grido dei mietitori non pagati (Giacomo 5,4) e ridanno loro parola, perché tutto ciò che riguarda 
l'avventura umana riguarda noi. Perché tutti sono dei nostri e noi siamo di tutti. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo – Buggiani 

def. Mantoan CESARE, Ramarro ALDO e Rigo GIULIA 
def. Pietrobelli PAOLO (compleanno) 

 

Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Lunedì 27 Settembre ore   8.30:   
Martedì 28 Settembre ore   8.30:  
Mercoledì 29 Settembre ore   8.30:   
Giovedì 30 Settembre ore   8.30:  
Venerdì 1 Ottobre ore   8.30:  

 

ore   8.30:   

Sabato 2 Ottobre ore 18.30:  
Domenica 3 Ottobre ore   9.30: def. Faccio PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA  
 ore 11.00:  

 

ore   8.30:  

 


