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SABATO 26 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia festiva preceduta dal S. Rosario
DOMENICA 27 OTTOBRE - XXX del Tempo Ordinario – Giornata Missionaria Mondiale
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 28 OTTOBRE – Santi Simone e Giuda, apostoli
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 29 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 30 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 31 OTTOBRE
ore 18.30: Eucaristia festiva di Tutti i Santi
VENERDI’ 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 15.30: Ascolto della Parola e preghiera al cimitero
SABATO 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 9.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 3 NOVEMBRE – XXXI del Tempo Ordinario
ore 9.30: Eucaristia.
ore 11.00: Eucaristia.
_________________________________________________________________________________
- Con l’offerta annuale per la Parrocchia sono stati raccolti € 3.910,00. Grazie a tutti!
- Domenica scorsa ci ha lasciato Elia Parisato, di anni 83. Lo ricordiamo al Signore.
- Ogni sabato ore 14.00 - 18.30: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione.
- Sabato 26 ottobre ore 20.45 riprendono le rappresentazioni teatrali.
- Martedì 29 ottobre ore 21.00 incontro dei genitori dei bambini di V elementare per la presentazione
della scuola media “Don Bosco” di Porto.
- Sabato 9 novembre ore 18.30: Eucaristia con presentazione dei bambini che si preparano al
Sacramento della Riconciliazione.
- Venerdì 15 novembre ore 15.00: incontro dei ragazzi delle medie con un missionario.
- Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Matteo”: 13/11; 15/01; 12/02; 13/05.
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 20.45: 21/11; 16/01; 20/02; 19/03.
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03.
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”: come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle
delle nostre famiglie. Presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona.
- Il Centro di Pastorale Familiare della diocesi di Verona presso la Casa Pastorale Giovanni Paolo II a
San Massimo, Verona organizza una serie di incontri dal tema “Tornerai a Consolarmi…” incontri con
Gesù nel vangelo di Matteo rivolto a persone separate e coppie ferite. Visita www.portalefamiglie.it
- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura
dell’equipe dei Ministri della Consolazione:

presso la chiesa di Casette, ore 20.30 S.Rosario, ore 21.00 S. Messa il 28/11; 23/01; 27/02
presso il Santuario Madonna della Salute, Porto di Legnago ore 20.30: 6/03; 3/04; 8/05; 5/06.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Una parabola “di battaglia”, in cui Gesù ha l'audacia di denunciare che pregare può essere pericoloso,
può perfino separarci da Dio, renderci “atei”, adoratori di un idolo. Il fariseo prega, ma come rivolto
a se stesso, dice letteralmente il testo; conosce le regole, inizia con le parole giuste «o Dio ti
ringrazio», ma poi sbaglia tutto, non benedice Dio per le sue opere, ma si vanta delle proprie: io
prego, io digiuno, io pago, io sono un giusto.
Per l'anima bella del fariseo, Dio in fondo non fa niente se non un lavoro da burocrate, da notaio:
registra, prende nota e approva. Un muto specchio su cui far rimbalzare la propria arroganza
spirituale. Io non sono come gli altri, tutti ladri, corrotti, adulteri, e neppure come questo pubblicano,
io sono molto meglio. Offende il mondo nel mentre stesso che crede di pregare. Non si può pregare e
disprezzare, benedire il Padre e maledire, dire male dei suoi figli, lodare Dio e accusare i fratelli.
Quella preghiera ci farebbe tornare a casa con un peccato in più, anzi confermati e legittimati nel
nostro cuore e occhio malati. Invece il pubblicano, grumo di umanità curva in fondo al tempio,
fermatosi a distanza, si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Una piccola
parola cambia tutto e rende vera la preghiera del pubblicano: «tu», «Signore, tu abbi pietà».
La parabola ci mostra la grammatica della preghiera. Le regole sono semplici e valgono per tutti.
Sono le regole della vita.
La prima: se metti al centro l'io, nessuna relazione funziona. Non nella coppia, non con i figli o con
gli amici, tantomeno con Dio. Il nostro vivere e il nostro pregare avanzano sulla stessa strada
profonda: la ricerca mai arresa di qualcuno (un amore, un sogno o un Dio) così importante che il tu
viene prima dell'io.
La seconda regola: si prega non per ricevere ma per essere trasformati. Il fariseo non vuole cambiare,
non ne ha bisogno, lui è tutto a posto, sono gli altri sbagliati, e forse un po' anche Dio. Il pubblicano
invece non è contento della sua vita, e spera e vorrebbe riuscire a cambiarla, magari domani, magari
solo un pochino alla volta. E diventa supplica con tutto se stesso, mettendo in campo corpo cuore
mani e voce: batte le mani sul cuore e ne fa uscire parole di supplica verso il Dio del cielo (R.
Virgili).
Il pubblicano tornò a casa perdonato, non perché più onesto o più umile del fariseo (Dio non si
merita, neppure con l'umiltà) ma perché si apre - come una porta che si socchiude al sole, come una
vela che si inarca al vento - a Dio che entra in lui, con la sua misericordia, questa straordinaria
debolezza di Dio che è la sua unica onnipotenza.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 26 Ottobre
Domenica 27 Ottobre

Lunedì 28 Ottobre
Martedì 29 Ottobre
Mercoledì 30 Ottobre
Giovedì 31 Ottobre
Venerdì 1 Novembre
Sabato 2 Novembre
Domenica 3 Novembre

ore 18.30: def. Gagliardi GABRIELLA (7°ann.)
ore 9.30: def. Zardin BRUNO e Sartorelli ERINA
def. De Angeli LINDA e RAIMONDO
def. LIVIO e SPERANZA
ore 11.00: def. Caldonazzo - Buggiani
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 18.30:
ore 9.30: def. Zardin BRUNO e Sartorelli ERINA
ore 11.00:
ore 9.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. Stopazzolo CELESTE e Biliotti IDALMA
ore 11.00:

