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DOMENICA 30 SETTEMBRE - XXVI del tempo ordinario “B” 
ore   9.30: Eucaristia con i primi riti battesimali dei bambini che saranno battezzati domenica prossima 
ore 11.00: Eucaristia con “mandato” ai Catechisti 
LUNEDI’ 1 OTTOBRE – S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 2 OTTOBRE – Santi Angeli Custodi 
ore  : Eucaristia 16.05 alla quale sono particolarmente invitati i bambini della scuola elementare e 

materna 
MERCOLEDI’ 3 OTTOBRE  
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDI’  4 OTTOBRE – San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
ore 20.30: Eucaristia e Adorazione Eucaristica del primo giovedì del mese 
VENERDI’ 5 OTTOBRE  
ore   8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Giovani 
SABATO 6 OTTOBRE 
ore 18.30: Eucaristia, alla quale sono invitati i ragazzi delle medie, preceduta dal Rosario alle ore 18.00.  
DOMENICA 7 OTTOBRE - XXVII del tempo ordinario “B” 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia con la celebrazione del Battesimo di Gazzetta Giovanni Antonio,  
      Vangelista Ritter Matteo e Antonella e l’animazione del Coro Giovani. 
 
- Mandato ai catechisti-animatori. L'azione pastorale della Chiesa ha bisogno della cooperazione di 
molti, perché le comunità e i singoli fedeli possano giungere alla maturità della fede e l'annunzino 
costantemente con la celebrazione, con l'impegno formativo e con la testimonianza della vita. 
Tale cooperazione viene offerta da quanti si dedicano al servizio della catechesi, sia nella prima 
iniziazione sia nella successiva istruzione e formazione, condividendo con gli altri ciò che essi 
stessi, illuminati dalla parola di Dio e dal magistero della Chiesa, hanno imparato a vivere e a 
celebrare. 
Con il “mandato” viene offerto ufficialmente ai catechisti e animatori il compito di annunciare il 
Vangelo e imploriamo su loro la luce e la forza dello Spirito Santo, di cui hanno bisogno, per il 
compimento del loro servizio ecclesiale. 
- Formazione animatori e adolescenti presso la Domus Pacis: lunedì 8/10. 
- Lunedì 1 ottobre ore 21.00 presso il teatro parrocchiale di Villa Bartolomea intervengono: 
    i genitori di Amanda Tagliaferro, la bimba che non poteva nascere; 
    Paolo Martinelli, medico ginecologo della mamma di Amanda; 
    don Agostino Albertini, che spiega il significato ecclesiale del miracolo. 
- Domenica 7 ottobre nel pomeriggio Meeting Chierichetti. 
- Inizio ufficiale dell’attività parrocchiale del nuovo anno pastorale: domenica 14 ottobre con la 
celebrazione delle ore 11.00. A questa celebrazione è presente anche la scuola materna. 
- Adorazione del Santissimo Sacramento o Quarantore: 17-21 ottobre 2018. Tutti noi cristiani che 
guardiamo all’Eucaristia come al cuore della nostra esperienza di fede, siamo invitati a 
programmare il nostro tempo in maniera da tenerci liberi, per incontrare il Signore in ognuno di 
quei giorni sapendo che sono un tempo di grazia, un tempo di salvezza, un tempo per contemplare 
Colui che è la gioia, il senso e la speranza della vita. 
- Domenica della ripartenza: 21 ottobre a Verona. Confronto pastorale ore 16.00; Pellegrinaggio 
alla cattedrale ore 17.45; Veglia missionaria in cattedrale con il Vescovo ore 18.30. 
- 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: 16/10 – 13/11 – 8/1 – 5/2 – 7/5 

- Formazione vicariale Ministri Straordinari a Casette ore 20.45: 18/10 – 15/11 – 24/1 



COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi 
 
Maestro, quell'uomo guariva e liberava, ma non era dei nostri, non era in regola, e noi glielo 
abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema nostro, si arrangino, prima le 
regole. I miracoli, la salute, la libertà, il dolore dell'uomo possono attendere. 
Non era, non sono dei nostri. Tutti lo ripetono: gli apostoli di allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i 
sovranisti. Separano. Invece noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo senza barriere, il cui progetto si 
riassume in una sola parola “comunione con tutto ciò che vive”: non glielo impedite, perché chi non 
è contro di noi è per noi. Chiunque aiuta il mondo a fiorire è dei nostri. Chiunque trasmette libertà è 
mio discepolo. Si può essere uomini che incarnano sogni di Vangelo senza essere cristiani, perché il 
regno di Dio è più vasto e più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme. 
È bello vedere che per Gesù la prova ultima della bontà della fede sta nella sua capacità di 
trasmettere e custodire umanità, gioia, pienezza di vita. Questo ci pone tutti, serenamente e 
gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno 
a cuore la vita e si appassionano per essa, e sono capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso 
sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium). 
Gesù invita i suoi a passare dalla contrapposizione ideologica alla proposta gioiosa, disarmata, 
fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le 
buone notizie, bellezza e giustizia, da dovunque vengano. A sentire come dato a noi il sorso di vita 
regalato a qualcuno: chiunque vi darà un bicchiere d'acqua non perderà la sua ricompensa. 
Chiunque, e non ci sono clausole, appartenenze, condizioni. La vera distinzione non è tra chi va in 
chiesa e chi non ci va, ma tra chi si ferma accanto all'uomo bastonato dai briganti, si china, versa 
olio e vino, e chi invece tira dritto. 
Un bicchiere d'acqua, il quasi niente, una cosa così povera che tutti hanno in casa. 
Gesù semplifica la vita: tutto il Vangelo in un bicchiere d'acqua. Di fronte all'invasività del male, 
Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi fidati: il peggio non prevarrà. 
Se il tuo occhio, se la tua mano ti scandalizzano, tagliali... metafore incisive per dire la serietà con 
cui si deve aver cura di non sbagliare la vita e per riproporre il sogno di un mondo dove le mani 
sanno solo donare e i piedi andare incontro al fratello, un mondo dove fioriscono occhi più luminosi 
del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici della vita, e, proprio per questo, tutti secondo il 
cuore di Dio. 
 

INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 29 Settembre       ore 18.30: def. Da Re GIOVANNI e Zanchi RENATA (anniversario) 
           def. Zanzoni RINO 
In ringraziamento per 39° anniversario di matrimonio di Amerigo Calearo e Donatella Menini                                             

Domenica 30 Settembre   ore   9.30: def. Zanchetta SANDRO 

     def. Bisson SILVIO, ZITA e Righetto CARMEN 

     def. PIERINA, SERGIO, LIVIO 

              ore 11.00: def. fam. Buggiani e Caldonazzo 

Lunedì 1 Ottobre       ore   8.30: int. fam. Calearo e Marchiori 

Martedì 2 Ottobre       ore   8.30: int. di una persona 

Mercoledì 3 Ottobre       ore   8.30: int. di una persona 

Giovedì 4 Ottobre       ore 20.30: def. Lain LUCA e MICHELA 

Venerdì 5 Ottobre       ore   8.30: int. di una persona 

Sabato 6 Ottobre       ore 18.30: def. ITALO, IOLANDA e GIOVANNI  

               def. Barotto ANTONIO (1° ann.) 

Domenica 7 Ottobre        ore   9.30:  

         ore 11.00: def. Mantoan BRUNO e CLIMENE; Ramarro ALDO e GIULIA 


