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          Foglio 40/2019  
SABATO 28 SETTEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario.  
DOMENICA 29 SETTEMBRE – XXVI del tempo ordinario “C” Giornata migranti e rifugiati 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione della classe 1948 
ore  15.30:  presso l’auditorium dell’Istituto San Zeno di Verona, evento conclusivo per tutte le parrocchie e 
aperto alla società civile sul tema “Ero forestiero e mi avete ospitato” con l’intervento di S. Ecc. Mons. Gian 
Carlo Perego, Vescovo di Ferrara 
LUNEDI’ 30 SETTEMBRE – San Girolamo, sacerdote e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
ore  20.30: presso la Chiesa di Casette, primo di cinque incontri formativi con i catechisti. 
ore   20.30: al Teatro Mignon di Porto serata di animazione missionaria per la nostra zona. 
MARTEDI’ 1 OTTOBRE – S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 15.00: Con i cresimandi presentazione del Sacramento della Cresima e prova della celebrazione  
MERCOLEDI’ 2 OTTOBRE – Santi Angeli Custodi 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Catechisti 
GIOVEDI’ 3 OTTOBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Veglia davanti al Santissimo con i cresimandi, le loro famiglie, i padrini e tutta la comunità cristiana  
VENERDI’ 4 OTTOBRE – San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 5 OTTOBRE 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dal santo Rosario.  
DOMENICA 6 OTTOBRE – XXVII del tempo ordinario “C”  
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia con il “mandato” ai catechisti e animatori e la partecipazione dei ragazzi e 
        delle famiglie, che sono invitate a ritrovarsi per le ore 10.15. 
ore 15.00: ritrovo presso la Domus Pacis dei cresimandi, dei loro genitori e dei loro padrini per disporsi a  
        cogliere il grande evento della Cresima con alcuni momenti di riflessione e di preghiera.  
________________________________________________________________________________ 
 
- Lunedì 30 settembre ore 20.30 al Teatro Mignon di Porto serata di animazione missionaria per la nostra zona. 
Ospiti: Maria Soave Buscemi, biblista, educatrice, missionaria laica; don Vincenzo Zambello e don Benedetto 
Mareghello, sacerdoti diocesani missionari in Brasile. Conduce il dott. Giovanni Gobbi. Coro di Boschi S.Anna 
- Adorazione del Santissimo o Quarantore: mercoledì 16 – domenica 20 ottobre. 
- Domenica 20 ottobre con l’Eucaristia alle ore 11.00: Festa delle famiglie, particolarmente per coloro per i 
quali in questo anno ricorrono i 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60 … anni di matrimonio:  
Un momento importante per la vita delle singole famiglie e della comunità cristiana per ringraziare il Signore 
del cammino percorso e per ricomprendere il matrimonio con la maturità degli anni e dell’esperienza e 
dell’Eucaristia, che è forza per spendersi in comunione con il Signore Gesù e tra di noi.    
Le famiglie che celebrano anniversari di matrimonio sono invitate a dare l’adesione.  
Segue pranzo per le famiglie e per tutti coloro che vorranno. 
Le famiglie che, come coppia o con i loro parenti e amici, si fermano a pranzo, anche se non celebrano 
anniversari particolari, sono invitate a prenotarsi. È gradito avere per tempo una foto, che sarà riconsegnata alla 
fine della festa. 
- Domenica 20 ottobre presso la Parrocchia Buon Pastore di S. Giovanni Lupatoto sono invitati i membri dei 
Consigli Pastorali Parrocchiali e gli operatori della pastorale. Ore 15.30 Accoglienza, saluti, preghiera; 16.00 
testimonianze missionarie; 17.00 pausa caffè; 17.30 avvio dell’Anno Pastorale; 18.30 Veglia missionaria 
dell’Invio. 
- Lunedì 7 ottobre ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
- Giovedì 10 ottobre ore 21.00 breve incontro tecnico, dopo una preghiera, per alcuni accordi riguardanti gli 
anniversari di matrimonio. 
- Sabato 12 ottobre ore 9.30 ad Affi, la Fondazione “Elena da Persico” propone un incontro di riflessione sul 
tema “Cercare il Bene comune. Ma cos’è oggi il bene comune? Orizzonti possibili”. Relatore Luca Grion, 



docente di filosofia morale all’università di Udine. 
- Dal 5 al 20 ottobre, presso l’oratorio del duomo di Legnago, mostra dedicata a Giobbe. Serata inaugurale 
venerdì 4 ottobre ore 20.45. 
- Sabato 26 ottobre ore 8.30 presso la parrocchia di Pozzo di San Giovanni Lupatoto incontro di coordinamento 
dei centri e gruppi Caritas. 
 - Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Matteo”: 16/10; 13/11; 15/01; 12/02; 13/05. 
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 21.00: 29/10; 26/11; 28/01; 18/02; 28/04. 
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03. 
- Servizio Civile: per chi ha un’età compresa tra i 18 e i 28 anni e desidera sperimentarsi come volontario nel 
Servizio Civile c’è la possibilità di aderire ai vari progetti proposti. Ricordiamo alcune delle realtà presenti sul 
nostro territorio, presso le quali è possibile svolgere questo servizio, quali ad esempio la Coop.Soc. 
“Emmanuel” (www.coopsocialeemmanuel.it), la Coop.Soc. “Il Focolare” (www.coopilfocolare.it), la Piccola 
Fraternità di Porto (www.pfporto.it). Il termine per l’iscrizione è il 10 ottobre 2019 ore 14.00. 
Per ulteriori informazioni consultare il sito “www.serviziocivile.gov.it”. 
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”: come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle delle 
nostre famiglie. Si svolgeranno 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. Per maggiori informazioni visitare il sito 
www.portalefamiglie.it 
- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei 
Ministri della Consolazione. Santuario Madonna della Salute, Porto di Legnago ore 20.30: 6/03; 3/04; 8/05; 5/06. 

COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
Una parabola dura e dolce, con la morte a fare da spartiacque tra due scene: nella prima il ricco e il povero 
sono contrapposti in un confronto impietoso; nella seconda, si intreccia, sopra il grande abisso, un dialogo 
mirabile tra il ricco e il padre Abramo. Prima scena: un personaggio avvolto di porpora, uno vestito di piaghe; 
il ricco banchetta a sazietà e spreca, Lazzaro guarda con occhi tristi e affamati, a gara con i cani, se sotto la 
tavola è caduta una briciola. Morì il povero e fu portato nel seno di Abramo, morì il ricco e fu sepolto 
nell'inferno. Una domanda si impone con forza a questo punto: perché il ricco è condannato nell'abisso di 
fuoco? Di quale peccato si è macchiato? 
Gesù non denuncia una mancanza specifica o qualche trasgressione di comandamenti o precetti. Mette in 
evidenza il nodo di fondo: un modo iniquo di abitare la terra, un modo profondamente ateo, anche se non 
trasgredisce nessuna legge. Un mondo così, dove uno vive da Dio e uno da rifiuto, è quello sognato da Dio? È 
normale che una creatura sia ridotta in condizioni disumane per sopravvivere? Prima ancora che sui 
comandamenti, lo sguardo di Gesù si posa su di una realtà profondamente malata, da dove sale uno stridore, 
un conflitto, un orrore che avvolge tutta la scena. E che ci fa provare vergogna. Di quale peccato si tratta? «Se 
mi chiudo nel mio io, anche adorno di tutte le virtù, ma non partecipo all'esistenza degli altri, se non sono 
sensibile e non mi dischiudo agli altri, posso essere privo di peccati eppure vivo in una situazione di peccato» 
(Giovanni Vannucci). 
Doveva scavalcarlo sulla soglia ogni volta che entrava o usciva dalla sua villa, e, impassibile, neppure lo 
vedeva! Non gli ha fatto del male, no. Semplicemente Lazzaro non c'era, non esisteva, lo ha ridotto a un 
rifiuto, a nulla. Ora Lazzaro è portato in alto, accolto nel grembo di un Abramo più materno che paterno, che 
proclama il diritto di tutti i poveri ad essere trattati come figli. Ma “figlio” è chiamato anche il ricco, 
nonostante l'inferno, anche lui figlio per sempre di un Abramo dalla dolcezza di madre. Padre, una goccia 
d'acqua sopra l'abisso! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E invece no, perché non è la morte che 
converte, ma la vita. 
Hanno Mosè e i profeti, hanno il grido dei poveri, che sono la voce e la carne di un Dio che si identifica con 
loro (ciò che avete fatto a uno di questi piccoli, è a me che l'avete fatto). Si tratta allora di prendere, come 
Gesù, il punto di vista dei poveri, di «scegliere sempre l'umano contro il disumano» (David Turoldo), con quel 
suo sguardo amoroso e forte davanti al quale ogni legge diventa piccina, perfino quella di Mosè (R. Virgili). 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 28 Settembre          ore 18.30: def. Borotto ANTONIO (2° ann.) e Canoso ROSETTA 
Domenica 29 Settembre     ore   9.30: def. PIERINA e SERGIO 
    ore 11.00: def. Caldonazzo - Buggiani 
Lunedì 30 Settembre        ore   8.30: def. Bisin TERESA 
Martedì 1 Ottobre        ore   8.30:  
Mercoledì 2 Ottobre    ore   8.30: def. Turati ERMINIO e TERESA 
Giovedì 3 Ottobre        ore   8.30: 
Venerdì 4 Ottobre        ore   8.30: def. Lain LUCA e MICHELA  
Sabato 5 Ottobre         ore 18.30:  
Domenica 6 Ottobre  ore   9.30:  
    ore 11.00:  
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