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          Foglio 39/2020  
 

SABATO 26 SETTEMBRE  
ore 18.00: S. Rosario  
ore 18.30: Eucaristia, anche di cristiano saluto ad Antonio Cestari, in quanto non si è potuto  
celebrare il funerale in occasione della sua morte, a causa della pandemia.  
DOMENICA 27 SETTEMBRE – XXVI del tempo ordinario “A”  
                                                         Giornata mondiale del migrante e del rifugiato 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
LUNEDÌ 28 SETTEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 29 SETTEMBRE – Santi Michele, Gabriele e Raffaele, arcangeli 
ore   8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 30 SETTEMBRE – San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 1 OTTOBRE – S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese. Particolare preghiera per le vocazioni. 
VENERDÌ 2 OTTOBRE – Santi angeli custodi 
ore   8.30: Eucaristia nel primo venerdì del mese 
SABATO 3 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 4 OTTOBRE – XXVII del tempo ordinario “A” 
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia  
__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- Quarantore: mercoledì 14 – domenica 18 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. 
- Sabato 27 e domenica 28 settembre la comunità Emmaus di Aselogna festeggia il 6° anniversario:  
ore 9.00 – 12 e 15.00 – 18.00. Vendita straordinaria. Domenica buffet.   
- Lunedì 28 settembre ore 20.30 – 22.00: primo incontro di formazione per catechisti presso la Domus Pacis. 
- Cammino per giovani e adulti sulle “Dieci Parole”: presso il Santuario di Porto la domenica, ore 20.00 - 21.00. 
- “Tra memoria e attualità. Uscire dall’indifferenza per non tradire l’umano”: sabato 3 ottobre ore 9.30 – 12.00 

ad Affi, Villa Elena. Si può partecipare in presenza, oppure da remoto. Per poter essere invitati a seguire il 

Convegno da remoto è necessario fornire a Villa Elena (affivillaelena@gmail.com), entro e non oltre il 27 

settembre 2020, un indirizzo mail, a cui verrà inviato il link di accesso alla piattaforma Teams.  

Relatore: prof. Stefano Pasta, Università Cattolica – Milano. 

- In piena continuità con il Concilio Vaticano II è stata consegnata alle stampe l’edizione del nuovo Messale 

della Conferenza Episcopale Italiana. "Non soltanto uno strumento liturgico, ma un riferimento puntuale e 

normativo che custodisce la ricchezza della tradizione vivente della Chiesa, il suo desiderio di entrare nel mistero 

pasquale, di attuarlo nella celebrazione e di tradurlo nella vita", spiega il card. Bassetti. È stata prenotata una 

copia anche per la nostra Parrocchia. 

- Domenica 4 ottobre, a S. Fidenzio, incontro spirituale sul venerabile mons. Luigi Bosio dalle ore 9.45 fino al 

pomeriggio. Per info e prenotazioni: cell. 3406910945; operadonluigibosio@gmail.com; www.donluigibosio.com. 

- Incontro missionario vicariale: lunedì 19 ottobre, ore 20.30 Villa Bartolomea. 

- Giornata missionaria mondiale nella nostra parrocchia, sabato 24 e domenica 25 ottobre. 

-  E’ stata conclusa a livello della nostra diocesi l’inchiesta per la beatificazione e canonizzazione di don Luigi 

Pedrollo, il continuatore dell’opera di don Calabria. In occasione della chiusura del processo diocesano, il nostro 

Vescovo l’ha dichiarato “un vangelo vivente”. 

mailto:affivillaelena@gmail.com
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- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it. 
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale: http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 
- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il foglietto  
“La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione eucaristica. 
- 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  
          Nei due figli, che dicono e subito si contraddicono, vedo raffigurato il mio cuore diviso, le contraddizioni 
che Paolo lamenta: non mi capisco più, faccio il male che non vorrei, e il bene che vorrei non riesco a farlo  
(Rm 7, 15.19), che Goethe riconosce: «ho in me, ah, due anime». A partire da qui, la parabola suggerisce la sua 
strada per la vita buona: il viaggio verso il cuore unificato. Invocato dal Salmo 86,11: Signore, tieni unito il mio 
cuore; indicato dalla Sapienza 1,1 come primo passo sulla via della saggezza: cercate il Signore con cuore 
semplice, un cuore non doppio, che non ha secondi fini. Dono da chiedere sempre: Signore, unifica il mio cuore; 
che io non abbia in me due cuori, in lotta tra loro, due desideri in guerra. 
          Se agisci così, assicura Ezechiele nella prima lettura, fai vivere te stesso, sei tu il primo che ne riceve 
vantaggio. Con ogni cura vigila il tuo cuore, perché da esso sgorga la vita (Prov 4,23). 
          Il primo figlio si pentì e andò a lavorare. Di che cosa si pente? Di aver detto di no al padre? Letteralmente 
Matteo dice: si convertì, trasformò il suo modo di vedere le cose. Vede in modo nuovo la vigna, il padre, 
l'obbedienza. Non è più la vigna di suo padre è la nostra vigna. Il padre non è più il padrone cui sottomettersi o al 
quale sfuggire, ma il Coltivatore che lo chiama a collaborare per una vendemmia abbondante, per un vino di festa 
per tutta la casa. Adesso il suo cuore è unificato: per imposizione nessuno potrà mai lavorare bene o amare bene. 
          Al centro, la domanda di Gesù: chi ha compiuto la volontà del padre? In che cosa consiste la sua volontà? 
Avere figli rispettosi e obbedienti? No, il suo sogno di padre è una casa abitata non da servi ossequienti, ma da 
figli liberi e adulti, alleati con lui per la maturazione del mondo, per la fecondità della terra. 
          La morale evangelica non è quella dell'obbedienza, ma quella della fecondità, dei frutti buoni, dei grappoli 
gonfi di mosto: volontà del Padre è che voi portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga... 
          A conclusione: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti. Dura frase, rivolta a noi, che a parole diciamo 
“sì”, che ci vantiamo credenti, ma siamo sterili di opere buone, cristiani di facciata e non di sostanza. Ma anche 
consolante, perché in Dio non c'è condanna, ma la promessa di una vita buona, per gli uni e per gli altri. 
          Dio ha fiducia sempre, in ogni uomo, nelle prostitute e anche in noi, nonostante i nostri errori e ritardi nel 
dire sì. Dio crede in noi, sempre. Allora posso anch'io cominciare la mia conversione verso un Dio che non è 
dovere, ma amore e libertà. Con lui matureremo grappoli, dolci di terra e di sole. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 26 Settembre     ore 18.30: def. Cestari ANTONIO (cristiano saluto della comunità cristiana e                   
                         preghiera per lui, che ci ha lasciato il 17 aprile) 

        def. Da Re GIOVANNI (24°ann.) e Zanchi RENATA (23°ann.) 
Domenica 27 Settembre   ore   9.30: def. Roncolato LINA (trigesimo) ed EUGENIO       
       ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani 

def. Antocci LUCIANO, VALERIANO, VERONICA, MICHELE, 
MARCELLO e LORENZO 

Lunedì 28 Settembre  ore   8.30:  
Martedì 29 Settembre     ore   8.30:  
Mercoledì 30  Settembre   ore   8.30: def. Bonfante EZIO 
Giovedì 1 ottobre     ore   8.30:  
Venerdì 2 ottobre     ore   8.30:  
Sabato 3 ottobre     ore 18.30: def. Barotto ANTONIO (3°ann.) e ROSETTA 
Domenica 4 ottobre           ore   9.30: def. Lain LUCA, MICHELA, LUCIANO 
           ore 11.00:  
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