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Foglio 48/2017

DOMENICA 26 NOVEMBRE - XXXIV del tempo ordinario “A” – Nostro Signore Gesù Cristo Re dell’universo
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero diocesano
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 27 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’
28 NOVEMBRE
ore
11.00: Eucaristia
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
MERCOLEDI' 29 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Giovani e adolescenti
GIOVEDI’ 30 NOVEMBRE – Sant’Andrea, apostolo
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II media
VENERDI’ 1 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
ore 20.45: Avvento: Uno che viene e ci riguarda. Conduce l’incontro don Diego Righetti.
Incontro di Catechesi in chiesa per i genitori dei giovani e adolescenti, dei ragazzi delle medie,
delle elementari e della scuola materna e inoltre per chi lo desidera.
SABATO 2 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta alle ore 18.10 dal S. Rosario. Segue cena per tutti, prenotandosi.
DOMENICA 3 DICEMBRE – I di Avvento
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia. Sono particolarmente invitati i ragazzi di I e II elementare e le loro famiglie.
- Questa domenica 26 novembre, giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il

sostentamento del clero diocesano, siamo invitati a sostenere i sacerdoti, anche con una piccola
offerta, ognuno dia nelle sue possibilità. Sarà il nostro grazie per la loro vita donata al Vangelo e
agli altri. In chiesa sono disponibili degli opuscoli che spiegano le modalità per fare l’offerta.
- Questa domenica 26 novembre la chiusura della Novena della Madonna della Salute a Porto, con
l’Eucaristia presieduta dal Vescovo alle 18.30
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
V elementare 10–16 giugno 2018; IV elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018
- Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita, alle ore 11.00 sono particolarmente invitate le famiglie
che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera e nel primo pomeriggio lo spettacolo in
teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo di Lucy”, a entrata libera.
- Chi intende abbonarsi al settimanale della diocesi di Verona, Verona Fedele (€ 53,00), può farlo in sacristia.
- Sono disponibili in chiesa i libretti per le famiglie per aiutarci a vivere l’Avvento. Offerta libera.
- Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre nel pomeriggio ci sarà un’animazione dei ragazzi
accompagnati dalle famiglie. Venerdì 8 alle ore 17.30 ci sarà l’Eucaristia, terminata la quale, i ragazzi
porteranno la corona di fiori, che in quel pomeriggio avranno preparato, con la quale sarà incoronata la
Vergine Maria.
Venerdì 8 e sabato 9 c’è la possibilità per tutti di fermarsi a cena in parrocchia.
- Domenica 17 dicembre, al termine delle celebrazioni Eucaristiche, ci sarà la benedizione delle statue di
Gesù Bambino, che saranno il cuore del presepio delle nostre case.

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Il Vangelo dipinge una scena potente, drammatica che noi siamo soliti chiamare il giudizio universale. Ma
che sarebbe più esatto definire invece “la rivelazione della verità ultima, sull'uomo e sulla vita”. Che cosa
resta della nostra persona quando non rimane più niente? Resta l'amore, dato e ricevuto.
Avevo fame, avevo sete, ero straniero, nudo, malato, in carcere: e tu mi hai aiutato. Sei passi di un percorso,
dove la sostanza della vita ha nome amore, forma dell'uomo, forma di Dio, forma del vivere. Sei passi per
incamminarci verso il Regno, la terra come Dio la sogna. E per intuire tratti nuovi del volto di Dio, così belli
da incantarmi ogni volta di nuovo.
Prima di tutto Gesù stabilisce un legame così stretto tra sé e gli uomini da arrivare fino a identificarsi con
loro: l'avete fatto a me. Il povero è come Dio! Corpo di Dio, carne di Dio sono i piccoli. Quando tocchi un
povero è Lui che tocchi.
Poi emerge l'argomento attorno al quale si tesse l'ultima rivelazione: il bene, fatto o non fatto. Nella
memoria di Dio non c'è spazio per i nostri peccati, ma solo per i gesti di bontà e per le lacrime. Perché il
male non è rivelatore, mai, né di Dio né dell'uomo. È solo il bene che dice la verità di una persona.
Per Dio il buon grano è più importante e più vero della zizzania, la luce vale più del buio, il bene pesa più
del male.
Dio non spreca né la nostra storia né tantomeno la sua eternità facendo il guardiano dei peccati o delle
ombre. Al contrario, per lui non va perduto uno solo dei più piccoli gesti buoni, non va perduta nessuna
generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, ma tutto questo circola nelle vene del mondo come una energia
di vita, adesso e per l'eternità.
Poi dirà agli altri: Via, lontano da me... tutto quello che non avete fatto a uno di questi piccoli, non l'avete
fatto a me.
Gli allontanati da Dio che male hanno commesso? Non quello di aggiungere male a male, il loro peccato è il
più grave, è l'omissione: non hanno fatto il bene, non hanno dato nulla alla vita.
Non basta giustificarsi dicendo: io non ho mai fatto del male a nessuno. Perché si fa del male anche con il
silenzio, si uccide anche con lo stare alla finestra. Non impegnarsi per il bene comune, restando a guardare, è
già farsi complici del male comune, della corruzione, delle mafie, è la “globalizzazione dell'indifferenza”
(papa Francesco).
Ciò che accade nell'ultimo giorno mostra che la vera alternativa non è tra chi frequenta le chiese e chi non ci
va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato e a terra, e chi invece tira dritto; tra chi spezza il pane e
chi si gira dall'altra parte, e passa oltre. Ma oltre l'uomo non c'è nulla, tantomeno il Regno di Dio.

INTENZIONI SANTE MESSE
Domenica 26 Novembre ore 9.30: def. Bisson ZITA e SILVIO
def. ASSUNTA (che ci ha lasciato in questi giorni)
def. Bertolaso ALBERTO e Menini ELENA

ore 11.00: def. fam. Buggiani-Caldonazzo
def. Poletti FRANCO (23° ann.)
def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
def. Moro LUIGI e DANTE
def. Pavan SCHERMENZARECH e Tedesco
IOLANDA
def. fam. Finardi
Lunedi 27 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Martedì 28 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Mercoledì 29 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Giovedì 30 Novembre ore 8.30: Int. offerente
Venerdì 1 Dicembre ore 8.30:
Sabato 2 Dicembre ore 18.30: def. Lonardi ANTONIO (1° ann.); Marini AIDA; Lonardi
GIANNINA e OFELIA
Domenica 3 Dicembre ore 9.30:
ore 11.00: def. Moro LUIGI e DANTE

