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          Foglio 22/2020  
 
SABATO 30 MAGGIO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario  
DOMENICA 31 MAGGIO – PENTECOSTE  
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia. Segue il Battesimo di Lorenzo Leonardo Antoniazzi. 
LUNEDÌ 1 GIUGNO – B. Vergine Maria, Madre della Chiesa  
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 2  GIUGNO  
ore    8.30: Eucaristia  
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO – Santi Carlo Lwanga e compagni, martiri  
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 4 GIUGNO – San Pietro da Verona, sacerdote e martire  
ore    8.30: Eucaristia 
ore 21.00: Adorazione, nella Giornata di preghiera per le vocazioni 
VENERDÌ 5 GIUGNO – San Bonifacio, vescovo e martire 
ore   8.30: Eucaristia nel primo venerdì del mese 
SABATO 6 GIUGNO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario  
DOMENICA 7 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia.  
_________________________________________________________________________________ 

 
- Buona Pentecoste! È l’augurio del Parroco, del Vescovo e del presbiterio verso tutti i fedeli. 
- In questa settimana ci ha lasciato Tiziano Bezzetto, di anni 55. Lo ricordiamo al Signore. 
- Questa Domenica 31 maggio ci sarà la chiusura del mese di maggio al Santuario di Porto alle ore 21.00, 
trasmessa in streaming. 
- Il quotidiano “Avvenire”, di ispirazione cristiana, in questo tempo di coronavirus è gratuitamente 
consultabile sul sito internet www.avvenire.it. 
- Per aiutarci a vivere con serenità le celebrazioni ci saranno alcuni volontari e noi siamo invitati a tener 
presente alcune indicazioni: 
 Siamo invitati ad arrivare con un po’ di anticipo rispetto all’inizio delle celebrazioni al fine di poter 

compiere con tranquillità l’accesso alla chiesa nell’osservanza delle regole indicate. 
 Per accedere alla chiesa occorre che la temperatura corporea sia inferiore a 37,5° e che nei giorni 

precedenti non siamo stati in contatto con persone positive al covid-19. 
 Nella nostra chiesa si entra dalla porta laterale e si esce dalla porta principale. 
 Prima di entrare ci si igienizza le mani o i guanti con il gel apposito. 
 Si entra con la mascherina. 
 I volontari accompagnano i fedeli nei posti usufruibili. 
 I volontari aiutano i fedeli che desiderano fare la Comunione a igienizzare le mani prima di riceverla. 

Si abbassa la mascherina dopo che il ministro ha deposto il Signore sulla mano. 
 Durante l’entrata e l’uscita siamo invitati a mantenere la distanza l’un dall’altro di 1,5 metri. 
 Le offerte per la vita della parrocchia possono essere deposte all’uscita dalla chiesa. 
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale all’indirizzo 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp. 
- Fondo di Solidarietà: Guardando al “dopo virus” e alle presumibili difficoltà economiche cui alcune 
famiglie del legnaghese andranno purtroppo incontro, i parroci dell’Unità Pastorale di San Salvaro 
intendono istituire un fondo di solidarietà destinato a famiglie in temporanea difficoltà per mancate o 

http://www.avvenire.it/


diminuite entrate economiche. L’aiuto che si vuole dare non è di tipo assistenziale (beneficienza), ma  
si configura piuttosto come prestito concesso alle famiglie nel momento del bisogno - con lunghi periodi 
di rateazione e zero interessi - e poi restituito una volta superata la fase critica. In tal modo il fondo può 
continuare a rimanere disponibile per altre necessità. I parroci verseranno inizialmente € 1.000,00 a testa. 
Chi volesse aiutare e contribuire alla creazione del fondo, con somme grandi o piccole, può usare il 
seguente Iban:  
IT 45 Z 0834059542000002110006  
Intestato a: PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO - SOLIDARIETA’ COVID 19 
La causale da specificare è: “Famiglie in difficoltà covid-19”. 
Chi vuole può dare a mano il denaro, che verrà subito depositato sul conto corrente presso la filiale 
legnaghese di Cassa Padana. 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
 
 La Pentecoste non si lascia recintare dalle nostre parole. La liturgia stessa moltiplica le lingue per 
dirla: nella prima Lettura lo Spirito arma e disarma gli Apostoli, li presenta come “ubriachi”, inebriati da 
qualcosa che li ha storditi di gioia, come un fuoco, una divina follia che non possono contenere. E questo, 
dopo il racconto della casa di fiamma, di un vento di coraggio che spalanca le porte e le parole. E la prima 
Chiesa, arroccata sulla difensiva, viene lanciata fuori e in avanti. La nostra Chiesa tentata, oggi come 
allora, di arroccarsi e chiudersi, perché in crisi di numeri, perché aumentano coloro che si dichiarano 
indifferenti o risentiti, su questa mia Chiesa, amata e infedele, viene la sua passione mai arresa, la sua 
energia imprudente e bellissima. 
 Il Salmo responsoriale guarda lontano: «Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra». Una delle 
affermazioni più belle e rivoluzionarie di tutta la Bibbia: tutta la terra è gravida, ogni creatura è come 
incinta di Spirito, anche se non è evidente, anche se la terra ci appare gravida di ingiustizia, di sangue, di 
follia, di paura. Ogni piccola creatura è riempita dal vento di Dio, che semina santità nel cosmo: santità 
della luce e del filo d'erba, santità del bambino che nasce, del giovane che ama, dell'anziano che pensa. 
L'umile santità del bosco e della pietra. Una divina liturgia santifica l'universo. 
 La terza via della Pentecoste è data dalla seconda lettura. Lo Spirito viene consacrando la diversità 
dei carismi: bellezza, genialità, unicità proprie per ogni vita. Lo Spirito vuole discepoli geniali, non banali 
ripetitori. La Chiesa come Pasqua domanda unità attorno alla croce; ma la Chiesa come Pentecoste vuole 
diversità creativa. Il Vangelo infine colloca la Pentecoste già la sera di Pasqua: «Soffiò su di loro e disse: 
ricevete lo Spirito Santo». Lo Spirito di Cristo, ciò che lo fa vivere, viene a farci vivere, leggero e quieto 
come un respiro, umile e testardo come il battito del cuore. 
 Il poeta Ovidio scrive un verso folgorante: est Deus in nobis, c'è un Dio in noi. Questa è tutta la 
ricchezza del mistero: «Cristo in voi!» (Col 1,27). La pienezza del mistero è di una semplicità abbagliante: 
Cristo in voi, Cristo in me. Quello Spirito che ha incarnato il Verbo nel grembo di santa Maria fluisce, 
inesauribile e illimitato, a continuare la stessa opera: fare della Parola carne e sangue, in me e in te, farci 
tutti gravidi di Dio e di genialità interiore. Perché Cristo diventi mia lingua, mia passione, mia vita, e io, 
come i folli e gli ebbri di Dio, mi metta in cammino dietro a lui «il solo pastore che pei cieli ci fa 
camminare» (D.M. Turoldo). 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 30 Maggio       ore 18.30: 
Domenica 31 Maggio ore   9.30:  
   ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani 
                     def. Ruggiero ROSINA (ottavario)  
         def. Zanetti ARTURO e RITA, FRANCESCO e CECILIA 
Lunedì 1 Giugno ore   8.30:        
Martedì 2 Giugno ore   8.30:  
Mercoledì 3 Giugno  ore   8.30:  
Giovedì 4 Giugno       ore   8.30:  
Venerdì 5 Giugno       ore   8.30:  
Sabato 6 Giugno        ore 18.30: def. Paneghini LUCIANA e OSIRIDE 
          def. ARRIGO e DINA 
Domenica 7 Giugno ore   9.30:  
   ore 11.00:  
 


