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DOMENICA 27 MAGGIO – SANTISSIMA TRINITA’
ore 9.30: Eucaristia con la partecipazione dei bambini di I elementare sezione A e di III elementare e delle
loro famiglie
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Michele Zanette con la partecipazione dei bambini di I elementare
sezione B e delle loro famiglie
LUNEDI’ 28 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 11.00:
20.45: Rosario
con l’invito per tutti i ragazzi delle elementari e medie e delle loro famiglie.
ore
Eucaristia
Pregheremo in modo particolare per don Carlo Cristani, che è stato il pastore della nostra comunità di
Vigo dal 1985 al 1999, che ci ha lasciato nei giorni scorsi per un incidente sul Baldo.
MARTEDI’ 29 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: III media e I superiore
ore 20.45: Rosario
ore 20.15: Rosario presso la zona di via Rodigina Nord, cui segue la celebrazione dell’Eucaristia come
conclusione del mese di maggio della zona.
MERCOLEDI’ 30 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con tutti, particolarmente con Giovani e Adolescenti e inoltre con tutti i ragazzi che si
sono iscritti ai campi scuola ai Tracchi e con i loro genitori.
GIOVEDI’ 31 MAGGIO - Visitazione della Beata Vergine Maria
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.30: Incontro di formazione - catechismo II media
ore 20.45: Rosario
VENERDI’ 1 GIUGNO - San Giustino martire
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro formativo dei ragazzi delle elementari e medie
SABATO 2 GIUGNO
ore 18.00: Esposizione del Santissimo e Rosario con l’invito a partecipare a tutti, in particolare ai giovani e
ai ragazzi e alle loro famiglie. I bambini di IV elementare portano la tunica e durante la processione
possono spargere i petali di fiori che si sono preparati.
ore 18.30: Eucaristia, cui segue la Processione col Santissimo Sacramento, che si conclude nel quartiere
dietro la chiesa, in via Perlasca, con la Benedizione eucaristica.
DOMENICA 3 GIUGNO – SANTISSIMO CORPO E SANGUE DI CRISTO
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Martedì 4 e Mercoledì 5 settembre 2018: Roma in 24 ore. Pellegrinaggio sulla tomba di Pietro e udienza
con Papa Francesco per cresimati e cresimandi. Iscrizioni entro maggio. € 50,00.
- Suor Maria Edvige Zivelonghi è venerabile.
Sabato 19 maggio papa Francesco, ricevendo in udienza il cardinale Angelo Amato, Prefetto della
Congregazione delle cause dei santi, ha autorizzato il dicastero a promulgare il decreto riguardante le virtù
eroiche della Serva di Dio Maria Edvige Zivelonghi (1919-49), religiosa delle figlie di Gesù, che così diventa
venerabile. Visse nel periodo compreso tra le guerre mondiali.
Spiccò per il suo impegno cristiano in famiglia, in parrocchia e nella professione, esercitata per un periodo.
La consacrazione tra le Figlie di Gesù fu conseguente all’emergere della vocazione, in un clima di preghiera
e di discernimento. La sua vita religiosa fu forgiata dalla spiritualità fortemente cristocentrica, amante del
SS. Nome di Gesù, propria della Congregazione e dalla devozione mariana.
Ringraziamo il Signore per questa ulteriore testimonianza di santità nella nostra terra veronese.
- Tutti i ragazzi che parteciperanno al grest portino al più presto, entro venerdì 1 giugno, il modulo con la
relativa iscrizione.
- Mercoledì 30 maggio, ore 20.45: Incontro dei ragazzi che si preparano ai campiscuola ai Tracchi e dei loro
genitori. Ogni famiglia porti il numero della tessera 2018 del NOI e le fotocopie fronte retro “staccate” del
tesserino sanitario.
- Giovedì 31 maggio chiusura vicariale del mese Mariano presso il Santuario della Madonna della Salute di
Porto con breve processione, che inizia alle ore 21.00 sotto l’argine, Rosario, omelia e benedizione.
- Lunedì 4 giugno ore 20.30: conclusione del mese di maggio con il Rosario presso il capitello che fa angolo
tra via Rovigo e via Pila.

Commento al Vangelo, di padre Ermes Ronchi
Ci sono andati tutti all'ultimo appuntamento sul monte di Galilea. Sono andati tutti, anche quelli che
dubitavano ancora, portando i frammenti d'oro della loro fede dentro vasi d'argilla: sono una comunità
ferita che ha conosciuto il tradimento, l'abbandono, la sorte tragica di Giuda; una comunità che crede
e che dubita: «quando lo videro si prostrarono. Essi però dubitarono».
E ci riconosciamo tutti in questa fede vulnerabile. Ed ecco che, invece di risentirsi o di chiudersi nella
delusione, «Gesù si avvicinò e disse loro...». Neppure il dubbio è in grado di fermarlo. Ancora non è
stanco di tenerezza, di avvicinarsi, di farsi incontro, occhi negli occhi, respiro su respiro. È il nostro Dio
“in uscita”, pellegrino eterno in cerca del santuario che sono le sue creature. Che fino all'ultimo non
molla i suoi e la sua pedagogia vincente è “stare con”, la dolcezza del farsi vicino, e non allontanarsi
mai più: «ecco io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Il primo dovere di chi ama è di
essere insieme con l'amato.
«E disse loro: andate in tutto il mondo e annunciate».
Affida ai dubitanti il Vangelo, la bella notizia, la parola di felicità, per farla dilagare in ogni paesaggio del
mondo come fresca acqua chiara, in ruscelli splendenti di riverberi di luce, a dissetare ogni filo d'erba,
a portare vita a ogni vita che langue. Andate, immergetevi in questo fiume, raggiungete tutti e gioite
della diversità delle creature di Dio, «battezzando», immergendo ogni vita nell'oceano di Dio, e sia
sommersa, e sia intrisa e sia sollevata dalla sua onda mite e possente! Accompagnate ogni vita
all'incontro con la vita di Dio. Fatelo «nel nome del Padre»: cuore che pulsa nel cuore del mondo; «nel
nome del Figlio»: nella fragilità del Figlio di Maria morto nella carne; «nel nome dello Spirito»: del
vento santo che porta pollini di primavera e «non lascia dormire la polvere» (D.M. Turoldo).
Ed ecco che la vita di Dio non è più estranea né alla fragilità della carne, né alla sua forza; non è
estranea né al dolore né alla felicità dell'uomo, ma diventa storia nostra, racconto di fragilità e di forza
affidato non alle migliori intelligenze del tempo ma a undici pescatori illetterati che dubitano ancora,
che si sentono «piccoli ma invasi e abbracciati dal mistero» (A. Casati). Piccoli ma abbracciati come
bambini, abbracciati dentro un respiro, un soffio, un vento in cui naviga l'intero creato.
«E io sarò con voi tutti i giorni». Sarò con voi senza condizioni. Nei giorni della fede e in quelli del
dubbio; sarò con voi fino alla fine del tempo, senza vincoli né clausole, come seme che cresce, come
inizio di guarigione.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 26 maggio ore 18.30: def. Sperindio STEFANINO (3° ann.) e Zanini
ELEONORA
def. Rossi ANDREA
Domenica 27 maggio ore 9.30:
ore 11.00: def. fam. Buggiani - Caldonazzo
Sabato 3 giugno ore 18.30:
Domenica 4 giugno ore 9.30: def. De Berti LIVIA e GIOVANNI
ore 11.00:

