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SABATO 27 GIUGNO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del S. Rosario.  

DOMENICA 28 GIUGNO – XIII del tempo ordinario “A” 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDÌ 29 GIUGNO – SANTI PIETRO E PAOLO, apostoli 

ore   8.30: Eucaristia  

ore 21.00: Eucaristia  

MARTEDÌ 30  GIUGNO – Santi Primi Martiri della Chiesa di Roma 

 ore  10.00: Funerale di Grego Bruna vedova Gasparini 

MERCOLEDÌ 1 LUGLIO  

ore   8.30: Eucaristia  

GIOVEDÌ 2 LUGLIO  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 21.00: Adorazione, nella Giornata di preghiera per le vocazioni 

VENERDÌ 3 LUGLIO – San TOMMASO, apostolo 

ore   8.30: Eucaristia.  

SABATO 4 LUGLIO 

ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del S. Rosario.  

DOMENICA 5 LUGLIO – XIV del tempo ordinario “A” 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- 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 

- Preghiamo per la defunta Bruna Grego vedova Gasparini, di anni 91, che in questi giorni ci ha 

lasciato e dalla quale martedì prossimo ci congediamo con l’Eucaristia. 

- Sabato 27 giugno il Vescovo mons. Giuseppe Zenti ha ordinato cinque nuovi sacerdoti:  

don Daniele Bogoni, di anni 44, originario di Monteforte d’Alpone;  

don Luca Composta, di anni 38, di Soave;  

don Fabio Lucchini, di anni 39, di Lonato del Garda (Brescia);  

don Luca Veronese, di anni 26, della parrocchia di San Giovanni Evangelista in Verona;  

don Luca Zanotto, di anni 32, di Villafranca.  

Li ricordiamo nella preghiera. 

http://www.avvenire.it/
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp


Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  

 

 Chi ama padre o madre, figlio o figlia più di me, non è degno di me. Una pretesa che sembra 

disumana, a cozzare con la bellezza e la forza degli affetti, che sono la prima felicità di questa vita, la 

cosa più vicina all'assoluto, quaggiù tra noi. Gesù non illude mai, vuole risposte meditate, mature e 

libere. Non insegna né il disamore, né una nuova gerarchia di emozioni. Non sottrae amori al cuore 

affamato dell'uomo, aggiunge invece un “di più”, non limitazione ma potenziamento. Ci nutre di 

sconfinamenti. Come se dicesse: Tu sai quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli 

affetti dei tuoi cari per poter star bene, ebbene io posso offrirti qualcosa di ancora più bello. 

 Ci ricorda che per creare la nuova architettura del mondo occorre una passione forte almeno 

quanto quella della famiglia. È in gioco l'umanità nuova. E così è stato fin dal principio: per questo 

l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna (Gen 2,24). Abbandono, per la 

fecondità. Padre e madre “amati di meno”, lasciati per un'altra esistenza, è la legge della vita che 

cresce, si moltiplica e nulla arresta. Seconda esigenza: chi non prende la propria croce e non mi 

segue. Prima di tutto non identifichiamo, non confondiamo croce con sofferenza. Gesù non vuole che 

passiamo la vita a soffrire, non desidera crocifissi al suo seguito: uomini, donne, bambini, anziani, 

tutti inchiodati alle proprie croci. Vuole che seguiamo le sue orme, andando come lui di casa in casa, 

di volto in volto, di accoglienza in accoglienza, toccando piaghe e spezzando pane. Gente che sappia 

voler bene, senza mezze misure, senza contare, fino in fondo. 

 Chi perde la propria vita, la trova. Gioco verbale tra perdere e trovare, un paradosso vitale che 

è per sei volte sulla bocca di Gesù. Capiamo: perdere non significa lasciarsi sfuggire la vita o 

smarrirsi, bensì dare via, attivamente. Come si fa con un dono, con un tesoro speso goccia a goccia. 

 Alla fine, la nostra vita è ricca solo di ciò che abbiamo donato a qualcuno. Per quanto piccolo: 

chi avrà dato anche solo un bicchiere d'acqua fresca, non perderà la ricompensa. Quale? Dio non 

ricompensa con cose. Dio non può dare nulla di meno di se stesso. Ricompensa è Lui. 

 Un bicchiere d'acqua, un niente che anche il più povero può offrire. Ma c'è un colpo d'ala, 

proprio di Gesù: acqua fresca deve essere, buona per la grande calura, l'acqua migliore che hai, quasi 

un'acqua affettuosa, con dentro l'eco del cuore. Dare la vita, dare un bicchiere d'acqua fresca, 

riassume la straordinaria pedagogia di Cristo. Il Vangelo è nella Croce, ma tutto il Vangelo è anche in 

un bicchiere d'acqua fresca. Con dentro il cuore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 27 Giugno     ore 18.30: def. Gagliardi ANTONIO 

             def. Cogo LELIO (23°ann.)         

Domenica 28 Giugno     ore   9.30: def. Lain LUCA, MICHELA e LUCIANO 
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       ore 11.00: def. Lonardi IMERIO e Crivellente ROMILDA 

             def. fam. Caldonazzo-Buggiani 

Lunedì 29 Giugno     ore   8.30: def. Saviato GIUSEPPE, Binotto EDDA, ORFEA, Frassani  

              RENZO, Ferrari CLAUDIO 

       ore 21.00:  

Martedì 30 Giugno     ore 10.00:  

Mercoledì 1 Luglio        ore   8.30:  

Giovedì 2 Luglio     ore   8.30:  

Venerdì 3 Luglio     ore   8.30:  

Sabato 4 Luglio     ore 18.30: def. Brendolan MARIO e VALENTINA        

Domenica 5 Luglio     ore   9.30:  

       ore 11.00:  


