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          Foglio 43/2018  

DOMENICA 28 OTTOBRE – XXX del tempo ordinario “B” 

      - Giornata missionaria mondiale della parrocchia 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia 

LUNEDI’ 29 OTTOBRE 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MARTEDI’ 30 OTTOBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 15.00: Formazione cristiana dei ragazzi delle medie 

ore 21.00: Sono invitati tutti i gruppi sociali e religiosi che fanno riferimento a Vigo 

MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE 

ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00 

GIOVEDI’ 1 NOVEMBRE - TUTTI I SANTI  

ore   9.30: Eucaristia 

ore 11.00: Eucaristia  

ore 15.00: Celebrazione della Parola e preghiera per i defunti al Cimitero di Vigo-Vangadizza 

ore 20.30: Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese 

VENERDI’ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.30: Eucaristia 

SABATO 3 NOVEMBRE 

ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal Rosario alle ore 18.00. Sono invitati i ragazzi delle medie. 

DOMENICA 4 NOVEMBRE – XXXI del tempo ordinario “B” – Giornata del Seminario 

ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia  

 

- Campiscuola IV e V elementare: 16-22 giugno; I media: 21-27 luglio; II media: 28 luglio-3 

agosto. Per iscriversi, chi ha tempo, non aspetti tempo! 

- Formazione vicariale lettori a Legnago in sala Pio X ore 20.45: 13/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5 

- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 15/11 – 24/1 

- Domenica 28 ottobre, davanti la nostra chiesa, dei volontari dell’Associazione Comunità Papa 

Giovanni XXIII raccoglieranno dei fondi per l’iniziativa “Un pasto al giorno” per dare la possibilità 

di mettere in tavola almeno un pasto per le persone che vivono in questa comunità. 

- Domenica 28 ottobre, ore 19.00 presso il Duomo di Legnago il Vescovo presiede l’Eucaristia di 

ringraziamento dopo la canonizzazione di papa Paolo VI.  

- Giovedì 1 novembre ore 15.00: celebrazione della Parola e preghiera per i defunti al cimitero di 

Vigo – Vangadizza, animata dalla nostra parrocchia. 

Sarà celebrata l’Eucaristia al Cimitero di Vigo-Vangadizza alle ore 15.00 di venerdì 2, lunedì 5, 

martedì 6 e mercoledì 7 novembre. 

- Corso per catechisti organizzato dalla parrocchia del Duomo di Legnago alle ore 16.30 dei giorni: 

20/11 – 15/1 – 19/2 – 19/3 – 21/5 . Gli incontri saranno di taglio metodologico e avranno il 

seguente titolo “La cassetta degli attrezzi del catechista”. Il corso è tenuto da un’equipe dell’ufficio 

catechistico diocesano. 



COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 

 

Un mendicante cieco: l'ultimo della fila, un naufrago della vita, relitto abbandonato al buio nella 

polvere di una strada di Palestina. Poi improvvisamente tutto si mette in moto: passa Gesù ed è 

come un piccolo turbine, si riaccende il motore della vita, soffia un vento di futuro. 

Bartimeo comincia a gridare: Gesù, abbi pietà. È, tra tutte, la preghiera più cristiana ed evangelica, 

la più umana. Rimasta nelle nostre liturgie, nel suono antico di «Kyrie eleison» o di «Signore, 

pietà», confinata purtroppo nell'ambito riduttivo dell'atto penitenziale. Non di perdono si tratta. 

Quando preghiamo così, come ciechi, donne o lebbrosi del Vangelo, dobbiamo liberare in volo tutto 

lo splendido immaginario che preme sotto questa formula, e che indica grembo di madre, vita 

generata e partorita di nuovo. La misericordia di Dio comprende tutto ciò che serve alla vita 

dell'uomo. 

Bartimeo non domanda pietà per i suoi peccati, ma per i suoi occhi spenti. Invoca il Donatore di vita 

in abbondanza: mostrati padre, sentiti madre di questo figlio che ha fatto naufragio, ridammi alla 

luce! 

La folla fa muro al suo grido: Taci! Disturbi! Terribile pensare che davanti a Dio la sofferenza sia 

fuori luogo, che il dolore possa disturbare. Ma è così ancora, abbiamo ritualizzato la religione e un 

grido fuori programma disturba. Ma la vita è un fuori programma continuo: la vita non è un rito. C'è 

nell'uomo un gemito, di cui abbiamo perso l'alfabeto; un grido, su cui non riusciamo a sintonizzarci. 

Invece il rabbi ascolta e risponde. E si libera tutta l'energia della vita. Lo notiamo dai gesti, quasi 

eccessivi: Bartimeo non parla, grida; non si toglie il mantello, lo getta; non si alza da terra, ma balza 

in piedi. 

La fede porta con sé un balzo in avanti, porte che si spalancano, sentieri nel sole, un di più illogico e 

bello. Credere è acquisire bellezza del vivere. 

Bartimeo guarisce come uomo, prima che come cieco. Guarisce in quella voce che lo accarezza: 

qualcuno si è accorto di lui, qualcuno lo tocca, anche solo con una voce amica, e lui esce dal suo 

naufragio umano: l'ultimo comincia a riscoprirsi uno come gli altri. 

È chiamato con amore e allora la sua vita si riaccende, si rialza in piedi, si precipita, anche senza 

vedere, verso una voce, orientato da una parola buona che ancora vibra nell'aria. Sentire che 

qualcuno ci ama rende fortissimi. 

Anche noi ci orientiamo nella vita come il mendicante cieco di Gerico, forse senza vedere chiaro, 

ma sull'eco della Parola di Dio, ascoltata nel Vangelo, nella voce intima che indica la via, negli 

eventi della storia, nel gemito e nel giubilo del creato. E che continua a seminare occhi nuovi e luce 

nuova sulla terra. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Sabato 27 Ottobre       ore 18.30: def. Rossi ANDREA 

     def. Schiarante GINO 

Domenica 28 Ottobre       ore   9.30: def. Facchin ANGELO, VITTORIO ed ELVIRA 

         ore 11.00: def. Buggiani e Caldonazzo 

Lunedì    29 Ottobre       ore   8.30:  

Martedì 30 Ottobre       ore   8.30: intenzione offerente 

Mercoledì 31 Ottobre       ore 18.30: intenzione offerente 

Giovedì 1 Novembre       ore   9.30: def. Magagna LUIGI 

         ore 11.00: 

Venerdì 2 Novembre       ore   8.30: 

         ore 20.30: def. classe 1948 e loro familiari 

Sabato 3 Novembre       ore 18.30:  

Domenica 4 Novembre    ore   9.30: 

         ore 11.00: intenzione classe 1948 


