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Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073 22/2017
DOMENICA 28 MAGGIO – Ascensione del Signore
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 29 MAGGIO
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.45: Recita del S. Rosario animato dai ragazzi delle elementari e medie con i genitori
MARTEDI’ 30 MAGGIO
ore 14.30: Catechismo Medie
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.45: Recita del S. Rosario animato dal Coro Adulti
ore 21.15: Prove coro
MERCOLEDI' 31 MAGGIO – Visitazione della Beata Vergine Maria
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.45: Recita del S. Rosario
GIOVEDI’ 1 GIUGNO – S. Giustino Martire
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.45: Recita del S. Rosario animato dagli adolescenti e giovani.
VENERDI’ 2 GIUGNO
ore 16.15: Catechismo elementari
ore 20.30: Recita del S. Rosario
ore 20.45: Eucaristia
SABATO 3 GIUGNO
ore 17.45: Veglia per vivere più intensamente la Pentecoste invocando lo Spirito con i canti, intercessioni e la recita del S. Rosario
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 4 GIUGNO – PENTECOSTE
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Sabato 27 maggio, ore 16.00, nella Basilica di S. Anastasia sono stati ordinati quattro sacerdoti.
- Domenica 28 maggio, ore 21.00, sul sagrato del Santuario della Madonna della Salute di Porto di Legnago verrà rappresentata
l’opera “Thomas More” di William Shakespeare da parte di una compagnia teatrale.
- Domenica 28 maggio a Villa Buri, S. Michele Extra (Vr), 26° edizione della Festa dei Popoli.
- Martedì 30 maggio, ore 20.45, sono invitati i ragazzi che partecipano al camposcuola “TRACCHI” insieme con i loro genitori, per
un momento di preghiera per i figli e per comunicazioni importanti che riguardano quell’esperienza.
- Venerdì 2 giugno gita chierichetti a Ferrara. Iscrizioni al più presto.
- Lunedì 5 giugno ore 21 a Legnago presso la sala civica incontro pubblico sul tema “Prostitute? Conoscere per fermare la tratta e lo
sfruttamento”.
- Chi vuole può portare a casa le immagini plastificate del Cuore di Maria, di Gesù Misericordioso e dell’Arcangelo Michele.
- Durante il mese di Maggio, in alcuni punti del paese, verrà recitato il S.Rosario.
- Lunedì 5 giugno ore 20.30 chiusura del mese di maggio con la recita del S. Rosario al capitello della Madonna di via Rovigo
all’incrocio con via Pila.
- Venerdì 9 giugno ore 20.30 chiusura parrocchiale del mese di maggio, dell’anno catechistico e scolastico, della scuola elementare e
materna partendo dalla scuola elementare pregando con il rosario, giungendo alla chiesa dove sarà celebrata l’Eucaristia.
- Sabato 10 giugno all’Eucaristia delle ore 18.30 partecipa l’associazione calcio di Vigo.
- Momento formativo e di condivisione con le giovani famiglie ad Assisi dal 24 al 27 agosto 2017.
- Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i giorni quando c’è il parroco, in
chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il sabato pomeriggio.
- Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi.
- Nei prossimi giorni prosegue l’incontro del parroco con le famiglie della parrocchia e per chi lo desidera con anche la benedizione.

Un Dio che se ne va per restare ancora più vicino

di padre Ermes Ronchi

L'ultimo appuntamento di Gesù ai suoi è su di un monte in Galilea, la terra dove tutto ha avuto inizio. I monti sono come indici
puntati verso l'infinito, la terra che si addentra nel cielo, sgabello per i piedi di Dio, dimora della rivelazione della luce: sui monti si
posa infatti il primo raggio di sole e vi indugia l'ultimo.
Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù lascia la terra con un bilancio deficitario: gli sono rimasti soltanto
undici uomini impauriti e confusi, e un piccolo nucleo di donne tenaci e coraggiose.
Lo hanno seguito per tre anni sulle strade di Palestina, non hanno capito molto ma lo hanno amato molto, e sono venuti tutti
all'appuntamento sull'ultima montagna.
E questa è la sola garanzia di cui Gesù ha bisogno. Ora può tornare al Padre, rassicurato di essere amato, anche se non del tutto
capito, e sa che nessuno di loro lo dimenticherà.
Gesù compie un atto di enorme, illogica fiducia in uomini che dubitano ancora, non resta a spiegare e a rispiegare. Il Vangelo e il
mondo nuovo, che hanno sognato insieme, li affida alla loro fragilità e non all'intelligenza dei primi della classe: è la legge del
granello di senape, del pizzico di sale, dei piccoli che possono essere lievito e forse perfino fuoco, per contagiare di Vangelo e di
nascite coloro che incontreranno.
C'è un passaggio sorprendente nelle parole di Gesù: A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra... Andate dunque. Quel
dunque è bellissimo: per Gesù è ovvio che ogni cosa che è sua sia anche nostra. Tutto è per noi: la sua vita, la sua morte, la sua
forza! Dunque, andate. Fate discepoli tutti i popoli... Con quale scopo? Arruolare devoti, far crescere il movimento con nuovi
adepti? No, ma per un contagio, un'epidemia divina da spargere sulla terra. Andate, profumate di cielo le vite che incontrate,
insegnate il mestiere di vivere, così come l'avete visto fare a me, mostrate loro quanto sono belli e grandi.
E poi le ultime parole, il suo testamento: Io sono con voi, tutti i giorni, fino alla fine del mondo: con voi, sempre, fino alla fine.
Cosa sia l'ascensione lo capiamo da queste parole. Non è andato lontano o in alto, in qualche angolo remoto del cosmo, ma si è
fatto più vicino di prima. Se prima era insieme con i discepoli, ora sarà dentro di loro. Non è andato al di là delle nubi ma al di là
delle forme. È asceso nel profondo delle cose, nell'intimo del creato e delle creature, e da dentro preme come forza ascensionale
verso più luminosa vita.
Quel Gesù che ha preso per sé la croce per offrirmi in ogni mio patire scintille di risurrezione, per aprire brecce nei muri delle mie
prigioni, lui è il mio Dio esperto di evasioni!

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 27 maggio, ore 18.30: def. Da Pozzo LUCIA, Ballottin AIDA e Da Pozzo EMILIO
def. Vicentini LUCA e DANTE
Domenica 28 maggio, ore 9.30:
ore 11.00: def. fam. Buggiani-Caldonazzo
Sabato 3 giugno, ore 18.30: def. fam. Vicentini e Donini
Domenica 4 giugno, ore 9.30:
ore 11.00:

