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                     Foglio 48/2022  
 
SABATO 26 NOVEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario 
DOMENICA 27 NOVEMBRE – I di AVVENTO “A” 
ore   9.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario, alla quale sono particolarmente invitati i ragazzi delle medie e 
delle elementari con le loro famiglie. Seguirà un momento di ristoro e di gioia di stare insieme. 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 28 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDÌ 29 NOVEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDI’ 30 NOVEMBRE – Sant’Andrea, apostolo 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 1 DICEMBRE – Giornata di preghiera per le vocazioni 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.30: Adorazione Eucaristica 
VENERDÌ 2 DICEMBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 16.00: Catechismo elementari 
ore 20.30: Incontro medie 
SABATO 3 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario 
DOMENICA 4 DICEMBRE – II di AVVENTO “A” 
ore   9.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario 
ore 11.00: Eucaristia  
______________________________________________________________________________________ 
 
- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00; inoltre, in ogni 
momento in cui il parroco è libero ed è presente. 
- Incontri vicariali “Cene Alpha” ai quali sono invitati i gruppi adolescenti e giovani delle nostre parrocchie. 
Si terranno presso la Domus Pacis tutti i lunedì fino al 6 febbraio. Campo invernale Campofontana nel ponte di carnevale. 
- Sei incontri di catechesi riguardante la pastorale della salute, aperto a tutti.  
Tema “La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Gli incontri si svolgono ogni 
secondo mercoledì del mese, ore 20.30, presso il Circolo Noi della parrocchia di Casette di Legnago. 
- Mercatino artigianale per la Vita al Torrione di Legnago da domenica 27 novembre a domenica 4 
dicembre. Il ricavato andrà a beneficio del Centro Aiuto Vita di Legnago. 
- Lunedì 28 novembre ore 20.45 a Casette: Consiglio di Unità Pastorale. 
- Sabato 3 dicembre ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro. 
- Sabato 3 dicembre: festa di Avvento per terza media. 
- Domenica 4 dicembre ore 17.00 in Duomo: omaggio al Venerabile Mons. Luigi Bosio. L’associazione “Amici di 
Mons. Luigi Bosio” invita a Gaudete in Domino. Elevazione spirituale in canto nell’interpretazione della schola 
cantorum Santa Cecilia di Belfiore e Albaredo, diretta da Diego Buratto a cura di Mons. Alberto Turco. 
- Domenica 4 dicembre: giornata diocesana di Avvenire. Si potranno acquistare alcune copie anche nella nostra parrocchia. 
- Giovedì 8 dicembre ore 15.45 Concerto-meditazione musicale “Ave Maria! Il Sì che ha cambiato la 
storia”. Organo M° Gregorio Vedovato – Voce prof. Maria Clementi. Ore 17.00 Eucaristia, in particolare 
con la presenza dei ragazzi e delle loro famiglie. 
Il pomeriggio inizia alle ore 15.00 con il laboratorio per i ragazzi. Dopo il concerto d’organo, il canto e 
l’Eucaristia seguirà un momento di fraternità con rinfresco. 
Nella serata seguirà, per chi si prenota, una cena.  
- 2-5 gennaio: Campo SAF invernale adolescenti nati nel 2007 e 2008. 
 



 
- Verona Fedele: è tempo di fare, rinnovare o regalare un abbonamento. Rivolgersi in parrocchia. 
Abbonamento annuale cartaceo + digitale € 55,00; abbonamento semestrale cartaceo + digitale € 28,00; 
abbonamento annuale digitale € 30,00. 
- Caritas: in questo periodo d’Avvento, chi lo desidera, può contribuire a sostenere le attività della Caritas a 
favore dei più bisognosi. È possibile portare viveri a lunga scadenza depositandoli in chiesa nel cestone 
posto all’altare della Madonna oppure deponendo un’offerta nell’apposita cassetta. 
Oltre ai viveri, per chi ha disponibilità di indumenti, calzature, coperte/piumoni, zaini/borsoni e stoviglie e li 
volesse donare a chi è nel bisogno, li può portare presso le seguenti associazioni: 
• San Vincenzo, via XXIV Maggio 3/a (dietro Canossiane), Legnago, da lunedì a giovedì dalle ore 9.30 alle 11.00; 
• L’Altrovestire, via Don Bosco 3, Porto, lunedì dalle ore 15.00 alle 17.00 e sabato dalle 8.30 alle 10.30. 
Quanto consegnato dovrà essere in buono stato e pulito. 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 

          Come nei giorni che precedettero il diluvio, mangiavano e bevevano e non si accorsero di nulla... i 
giorni di Noè sono i giorni ininterrotti delle nostre disattenzioni, il grande peccato: «questo soprattutto 
perdonate: la mia disattenzione» (Mariangela Gualtieri). 
          Al vertice opposto, come suo contrario, sull'altro piatto della bilancia ci soccorre l'attenzione «che è la 
preghiera spontanea dell'anima» (M. Gualtieri). 
          Avvento: tempo per essere vigili, come madri in attesa, attenti alla vita che danza nei grembi, quelli di 
Maria e di Elisabetta, le prime profetesse, e nei grembi di «tutti gli atomi di Maria sparsi nel mondo e che 
hanno nome donna» (Giovanni Vannucci). 
          Avvento è vita che nasce, a sussurrare che questo mondo porta un altro mondo nel grembo, con la sua 
danza lenta e testarda come il battito del cuore. 
          Avvento: quando Dio è una realtà germinante, colui che presiede ad ogni nascita, che interviene nella 
storia non con le gesta dei potenti, ma con il miracolo umile e strepitoso della vita, con la danza di un grembo, 
in cui lievita il pane di un uomo nuovo. Dio è colui che invece di porre la scure alla radice dell'albero, inventa 
cure per ogni germoglio, per ogni hinnon (Salmo 72,17), che è anche nome di Dio. 
          Due uomini saranno nel campo... due donne macineranno alla mola, una rapita, una lasciata; due 
soldati saranno al fronte in Ucraina, uno sarà ferito, uno resta incolume. Perché questa alternanza di vita e di 
morte, di salvati e di sommersi? Gesù stesso non lo spiega. Sappiamo però che caso, fatalità, fortuna sono 
concetti assolutamente estranei al mondo biblico. 
          Dio non gioca a dadi con la sua creazione. Io credo con tutto me stesso che, nonostante qualsiasi smentita, la 
storia, mia e di tutti, è sempre un reale cammino di salvezza. E il capo del filo è saldo nelle mani di Dio. Se il 
padrone di casa sapesse a quale ora viene il ladro... Un ladro come metafora del Signore! Di lui che non ruba niente 
e dona tutto. Se solo sapessi il momento... ma risposta non c'è, non c'è un momento da immaginare; il tempo, tutto 
il tempo è il messaggero di Dio, ne solleva le parole sulle sue ali insonni. 
          Viene adesso il Signore, camminatore dei secoli e dei giorni, viene segnando le date nel calendario 
della vita; e ti sorprende quando l'abbraccio di un amico ti disarma, quando ti stupisce il grido vittorioso di 
un bimbo che nasce, una illuminazione interiore, un brivido di gioia che non sai perché. È un ladro ben 
strano: viene per rendere più breve la notte. Tempo di albe e di strade è l'avvento, quando il nome di Dio è 
Colui-che-viene, Dio che cammina a piedi nella polvere della strada. E la tua casa non è una tappa ma la 
meta del suo viaggio. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 26 novembre ore 18.30:  def. BIANCA Ghirlanda (settimo) 

def. BRUNA, GINO, LUCIO e IMELDA 
def. MARIO Menegolo (compleanno) ROSANNA, 
GIUSEPPE e PAOLA 

Domenica 27 novembre  ore   9.30: def. dr. FRANCO Poletti 
 ore 11.00: def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO 

def. ARRIGO (22° ann.) e ALBERINA Masin 
Lunedì 28 novembre ore   8.30: Sante Anime 
Martedì 29 novembre ore   8.30: def. ISABELLA Pasqualetti 
Mercoledì 30 novembre   ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto 
Giovedì 1 dicembre ore   8.30:  
Venerdì 2 dicembre ore   8.30:  
Sabato 3 dicembre ore 18.30:   
Domenica 4 dicembre  ore   9.30: def. PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA Faccio 

def. ELISA, BRUNO e FERDINANDO Carretta 
 ore 11.00:  

 

 

 


