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Foglio 44/2017

DOMENICA 29 OTTOBRE - XXX del tempo ordinario “A” - Giornata missionaria mondiale
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 30 OTTOBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 31 0TTOBRE
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
ore 18.30: Eucaristia della solennità di Tutti i Santi, preceduta alle ore 18.00 dal S. Rosario
MERCOLEDI' 1 N0VEMBRE - 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
GIOVEDI’ 2 N0VEMBRE - Commemorazione di tutti i fedeli defunti
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo II media
ore 20.30: Eucaristia, cui segue l’Adorazione del primo giovedì del mese fino alle ore 22.00.
VENERDI’ 3 N0VEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media
SABATO 4 N0VEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta alle ore 18.00 dal S. Rosario
DOMENICA 5 N0VEMBRE - XXXI del tempo ordinario “A” Giornata diocesana del Seminario
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia presieduta da Mons. Antonio Finardi con Battesimo di Edoardo Dal Maso
- In questa Domenica 29 si celebra nella nostra Parrocchia la Giornata missionaria mondiale, raccogliendo anche il
nostro contributo per l’annuncio del Vangelo alle genti.
- Mercoledì 1 novembre ore 15.00: celebrazione della Parola e preghiera per i defunti al cimitero di Vigo – Vangadizza,
animata dalla parrocchia di Casette.
Sarà celebrata l’Eucaristia al Cimitero di Vigo-Vangadizza alle ore 15.00 di giovedì 2, venerdì 3, lunedì 6, martedì 7
e mercoledì 8 novembre.
- Sabato 4 novembre ore 20.45 presso il nostro teatro spettacolo teatrale di una compagnia.
- Domenica 5 novembre ore 15.00 – 19.00 ritiro Cresima con Genitori, Padrini e Ragazzi. Ritrovo per tutti presso la
Domus Pacis. La Cresima sarà celebrata sabato 11 novembre alle ore 16.00 dal nostro Vescovo, Sua Eccellenza
Mons. Giuseppe Zenti e ad essa tutti possono partecipare.
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
V elementare 10–16 giugno 2018; IV elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018
- Domenica 5 novembre: Giornata del Seminario
- Giovedì 9 novembre ore 20.30: veglia di preghiera del dono dello Spirito Santo per tutti in particolare con i
Cresimandi, i loro genitori e padrini.
- Venerdì 10 novembre a Verona durante la preghiera diocesana giovani il Vescovo presiede il rito di ammissione agli
ordini sacri di un nostro giovane parrocchiano, Giacomo Zanzoni. Tutti invitati.
- Lunedì 13 novembre ore 20.45: presso la Domus Pacis riunione Consiglio Pastorale Parrocchiale insieme con quelli
della nostra unità pastorale, in vista di quanto la Diocesi sta proponendo.
- Venerdì 17 novembre uscita con i ragazzi di V elementare dalle 16.30 alle 21.00. Iscriversi!
- Sabato 25 novembre ore 18.30 Eucaristia con i ragazzi delle medie e le loro famiglie. Segue cena per tutti,
prenotandosi.
- Formazione dei Ministri Straordinari dell’Eucaristia della nostra unità pastorale presso la parrocchia di Casette alle
ore 20.45: 8 novembre; 10 gennaio; 7 febbraio; 11 aprile.
- Formazione dei Lettori della nostra unità pastorale presso la sala Pio X della parrocchia di Legnago alle ore 20.45:
7 novembre; 9 gennaio; 6 febbraio; 10 aprile.

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Qual è, nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: secondo i rabbini d'Israele era il
terzo, quello che prescrive di santificare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato («e il settimo
giorno si riposò», Genesi 2,2).
La risposta di Gesù, come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci parole, colloca invece al
cuore del suo Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa,
profezia di felicità per ognuno.
Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che reggono la realtà vivente sono le stesse. Per
questo: «quando si riesce ad esprimere adeguatamente e con bellezza il Vangelo, sicuramente quel
messaggio risponderà alle domande più profonde dei cuori» (Evangelii gaudium, 265). Nulla vi è di
autenticamente umano che non trovi eco nel cuore di Dio.
Amerai, dice Gesù, usando un verbo al futuro, come una azione mai conclusa. Amare non è un dovere, ma
una necessità per vivere.
Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai.
Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai.
E l'umanità, il suo destino, la sua storia? Solo questo: l'uomo amerà.
Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù: lui crede nell'amore, si fida
dell'amore, fonda il mondo su di esso.
Amerai Dio con tutto il cuore. Non significa ama Dio esclusivamente e nessun altro, ma amalo senza
mezze misure. E vedrai che resta del cuore, anzi cresce e si dilata, per amare il marito, il figlio, la moglie,
l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata.
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai più a fondo e più lontano.
Amo molto quel proverbio inglese che dice «clarity, charity»: chiarezza, carità. La chiarezza si raggiunge
percorrendo la via dell'amore (J. Tolentino).
Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca due. La vera novità non consiste
nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge antica, ma nel fatto che le
due parole insieme, Dio e prossimo, fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice infatti: il
secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha
volto e voce e cuore simili a Dio. Il suo grido è da ascoltare come fosse parola di Dio, il suo volto come una
pagina del libro sacro.
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento sempre dimenticato: ama
te stesso, amati come un prodigio della mano di Dio, scintilla divina. Se non ami te stesso, non sarai
capace di amare nessuno, saprai solo prendere e accumulare, fuggire o violare, senza gioia né intelligenza
né stupore.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 28 Ottobre ore 18.30: def. Bertoldo BRUNO e MELANIA
def. Barotto ANTONIO (trigesimo) e ROSA
def. Grego PIETRO e AMABILE
def. Gagliardi GABRIELLA
def. Marangoni CORRADO (ann.)
Domenica 29 Ottobre ore 9.30: def. ANGELO, VITTORIO ed ELVIRA
def. GINO, FRANCA, MARIA, NELLO
ore 11.00: def. Buggiani – Caldonazzo
def. Lucchini SERGIO
Mercoledì 1 Novembre ore 11.00: def. Petrazzini LUCIO
def. Balestriero MARISA e LUIGI
Sabato 4 Novembre ore 18.30: def. Gasparini GINO
Domenica 5 Ottobre ore 9.30: def. Boscaro LEONIDA (compleanno)
def. fam. Minardi e Battaglia
ore 11.00:

