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SABATO 29 AGOSTO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario
DOMENICA 30 AGOSTO – XXII del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con il 50° di Matrimonio di Beniamino Zuccolin e Giuliana Bologna
LUNEDÌ 31 AGOSTO
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 1 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 2 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 3 SETTEMBRE – San Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa –
Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Adorazione. Sono particolarmente invitati i giovani in età università e superiori.
VENERDÌ 4 SETTEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
SABATO 5 SETTEMBRE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario. Segue celebrazione del Battesimo di Aurora Colato,
figlia di Riccardo e di Elisa Pizzolato.
DOMENICA 6 SETTEMBRE – XXIII del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
__________________________________________________________________________________________________________________________

Prospettive, orientamenti, proposte e appuntamenti per il nuovo anno pastorale
Sacerdoti, Consigli pastorali parrocchiali, Consulte ministeriali, Operatori pastorali
Venerdì 11 settembre ore 20.45 Serata di preghiera dedicata alla Madre Celeste, Madonna del Popolo.
Giubileo con indulgenza plenaria, Rosario, Eucaristia presieduta dal Vescovo, al Centro Carraro.
Educatori dei Ragazzi delle superiori
 Martedì 1 settembre al Centro Carraro a Verona, in Lungadige Attiraglio 45, con parcheggio interno, sarà
presentato ai sacerdoti, alle ore 10.00 e alla sera, alle 20.45, agli animatori, il progetto per gli adolescenti e
per i ragazzi del biennio (17 - 19 anni). Ci sarà la presentazione del vasto lavoro portato avanti dal gruppo
della casa, affiancato da esperti che hanno messo a disposizione le loro competenze. Non si tratta di
presentare sussidi o percorsi strutturati, ma piuttosto schede, moduli, dai quali poter attingere per camminare
assieme ai nostri ragazzi. È un materiale fluido e flessibile, che potrà essere adattato ad ogni tipo di situazione
in cui potremmo venirci a trovare.
 Domenica 13 settembre incontro al CPAG (Polo Pastorale Giovanni Paolo II di San Massimo) all’aperto,
dalle 17.00 alle 19.00 con quanti sono interessati al Meeting degli adolescenti. È un'assemblea
particolarmente importante, data la peculiarità della proposta di quest'anno, in cui una buona parte della
riuscita dipende dalla partecipazione attiva delle diverse parrocchie.
 Dall’11 al 13 settembre ci sarà la possibilità di partecipare alla formazione animatori a Roverè.
Inizia con la cena di venerdì 11, ore 19.00, e termina con il pranzo di domenica 13.
Educatori Elementari e medie
La Sezione pastorale della diocesi, con l’Ufficio Catechistico Diocesano e il Centro Pastorale Ragazzi, invita
mercoledì 2 settembre alle ore 20.45 presso la chiesa all’aperto allestita al Centro Carraro, in Lungadige
Attiraglio 45 a Verona, per presentare il nuovo materiale messo a disposizione per la catechesi delle elementari

e delle medie. Nel corso della serata saranno condivise anche alcune prospettive per un possibile
rinnovamento della catechesi stessa.
Preghiera Effatà
Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura dell’equipe dei Ministri della
Consolazione: ore 20.45, giovedì 17 settembre in Lungadige Attiraglio, 45 a Verona.
- Il 22 agosto ci ha lasciato Regina Vicentini vedova Rizzo, di anni 91, e mercoledì 26 agosto ci ha lasciato
Lina Roncolato vedova Roncolato, di anni 96. Le ricordiamo al Signore.
- Un grazie a coloro che si dedicano all’accoglienza in chiesa dei fedeli, aiutano all’igienizzazione delle mani
e poi dei banchi e un invito a prestarsi per questo servizio per tempo in modo da poter predisporre un turno.
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it.
- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il foglietto “La
Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione eucaristica.
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi
Se qualcuno vuole venire dietro a me... Vivere una storia con lui, ha un avvio così leggero e liberante: se
qualcuno vuole. Se vuoi. Tu andrai o non andrai con Lui, scegli, nessuna imposizione; con lui «maestro degli
uomini liberi», «fonte di libere vite» (D.M. Turoldo), se vuoi. Ma le condizioni sono da vertigine.
La prima: rinnegare se stessi. Un verbo pericoloso se capito male. Rinnegarsi non significa annullarsi,
appiattirsi, mortificare quelle cose che ti fanno unico. Vuol dire: smettila di pensare sempre solo a te stesso, di
girarti attorno. Il nostro segreto non è in noi, è oltre noi. Martin Buber riassume così il cammino dell'uomo: «a
partire da te, ma non per te». Perché chi guarda solo a se stesso non si illumina mai.
La seconda condizione: prendere la propria croce, e accompagnarlo fino alla fine. Una delle frasi più
celebri, più citate e più fraintese del Vangelo. La croce, questo segno semplicissimo, due sole linee, lo vedi in
un uccello in volo, in un uomo a braccia aperte, nell'aratro che incide il grembo di madre terra. Immagine che
abita gli occhi di tutti, che pende al collo di molti, che segna vette di monti, incroci, campanili, ambulanze, che
abita i discorsi come sinonimo di disgrazie e di morte. Ma il suo senso profondo è altrove. La croce è una
follia. Un «suicidio per amore», sosteneva Alain Resnais. Gesù parla di una croce che ormai si profila
all'orizzonte e lui sa che a quell'esito lo conduce la sua passione per Dio e per l'uomo, passioni che non può
tradire: sarebbe per lui più mortale della morte stessa.
Prendi la tua croce, scegli per te qualcosa della mia vita. Di lui, il coraggioso che osa toccare i lebbrosi
e sfidare i boia pronti a uccidere l'adultera; il forte che caccia dal tempio buoi e mercanti; il molto tenero che si
commuove per due passeri; il rabbi che ama i banchetti e le albe nel deserto; il povero che mai è entrato nei
palazzi dei potenti se non da prigioniero; il libero che non si è fatto comprare da nessuno; senza nessun servo,
eppure chiamato Signore; il mite che non ha vinto nessuna battaglia e ha conquistato il mondo. Con la croce,
con la passione, che è appassionarsi e patire insieme. Perché «dove metti il tuo cuore là troverai anche le tue
ferite» (F. Fiorillo). Se vuoi venire dietro a me...
Ma perché seguirlo? Perché andargli dietro? È il dramma di Geremia: basta con Dio, ho chiuso con
lui, è troppo. Chi non l'ha patito? Beato però chi continua, come il profeta: nel mio cuore c'era come un fuoco,
mi sforzavo di contenerlo ma non potevo. Senza questo fuoco (roveto ardente, lampada, o semplice cerino
nella notte), posso anche guadagnare il mondo ma perderei me stesso.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 29 Agosto
ore 18.30: def. Lora GUERRINO e VANDA
def. Bisin TERESA e FEDORA
def. Bologna EZIO
Domenica 30 Agosto
ore 9.30: def. Guarise IGINO (compleanno)
def. Lain LUCIANO, MICHELA e LUCA
ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani
def. fam. Bovolon – Giuliari
Lunedì 31 Agosto
ore 8.30: def. Bonfante EZIO
Martedì 1 Settembre
ore 8.30:
Mercoledì 2 Settembre ore 8.30:
Giovedì 3 Settembre
ore 8.30:
Venerdì 4 Settembre
ore 8.30: def. Finardi ASSUNTA e GINO
Sabato 5 Settembre
ore 18.30: def. Gagliardi ANTONIO (15° ann.)
Domenica 6 Settembre ore 9.30: def. Roncolato LINA (ottavario)
def. Cecchetto ANGELO e AMALIA
ore 11.00:

