
 

UNITA’ PASTORALE SAN SALVARO 

https://upsansalvaro.it 

PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO” 

VIGO di LEGNAGO 

Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago 

Tel.  0442 21144 - Don Luciano 348 8396073 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it 

         

          Foglio 39/2022  

 

SABATO 24 SETTEMBRE  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario  

DOMENICA 25 SETTEMBRE – XXVI DEL TEMPO ORDINARIO “C”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia con celebrazione del Battesimo di Rachele e Giaele Pizzolato 

LUNEDI’ 26 SETTEMBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Alla Domus Pacis, formazione catechiste da parte del Centro Catechistico Diocesano e del CPR 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

MERCOLEDI’ 28 SETTEMBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

GIOVEDÌ 29 SETTEMBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

VENERDÌ 30 SETTEMBRE  

ore   8.30: Eucaristia 

ore 20.45: Incontro vicariale a Minerbe di avvio del mese missionario di ottobre 

SABATO 1 OTTOBRE  

ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario  

DOMENICA 2 OTTOBRE – XXVII DEL TEMPO ORDINARIO “C”  

ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 

ore 11.00: Eucaristia, alla quale sono invitati i ragazzi delle elementari e medie: sarà offerto ai loro 

catechisti il “mandato” perché in nome del Signore Gesù e della Chiesa annuncino la Parola che salva 

_________________________________________________________________________________ 

- Con l’iniziativa “Un pasto al giorno” domenica scorsa abbiamo raccolto e consegnato € 330,00 

all’Associazione Papa Giovanni XXIII. Grazie! 

- Benvenuto della diocesi al Vescovo Domenico: Cattedrale sabato 1 ottobre ore 16.30. 

La celebrazione è aperta a tutti e sarà trasmessa in diretta da Telepace.  

La chiesa di S. Anastasia accoglierà i fedeli che non potranno essere ospitati in Cattedrale. 

- Venerdì 30 settembre introduzione al mese missionario di ottobre per il nostro vicariato presso il 

teatro parrocchiale di Minerbe, con la presentazione di testimonianze ed esperienze. 

- Lunedì 10 settembre Eucaristia ore 11.00, facendo memoria di San Luigi, in onore del quale sono 

nati i giorni di sagra. Segue pranzo. 

- Quarantore: 12 – 16 ottobre. In quei giorni siamo tutti invitati a tenerci liberi per dedicare tempo 

all’incontro con il Signore, che si lascia trovare particolarmente nell’Eucaristia. Egli ci vuole attirare 

a sé parlandoci nell’intimo del cuore e facendoci gustare la gioia di essere da lui amati. 

- Domenica 16 ottobre alla celebrazione conclusiva delle Quarantore delle ore 11.00 sono 

particolarmente invitati gli sposi per ringraziare il Signore per il loro matrimonio. Coloro che 

celebrano gli anniversari quinquennali sono invitati a segnalare per tempo la loro presenza.  

Seguirà, per tutti coloro che si prenotano, un pranzo, con la gioia di stare insieme. 

 



- Venerdì 21 ottobre ore 15.00 – 17.00: sarà presente nella nostra Parrocchia la statua dell’Arcangelo 
S. Michele, proveniente dal Santuario a lui dedicato a Monte S. Angelo (Foggia) accompagnata da tre 
sacerdoti. Ore 15.00 Accoglienza della statua ed Eucaristia. Ore 16.00: Incontro per tutti, 
particolarmente con i ragazzi. 
- Presso la Domus Pacis, formazione delle catechiste dalle 20.45 alle 22.00. Dalle 20.15 fino 
all’inizio dell’incontro è previsto un tempo di preghiera. Appuntamenti: 26 settembre; 10 ottobre; 24 
ottobre; 7 novembre. Il tema è "Cantiere catechesi: l'arte di portare Gesù". 
- Pulizie della chiesa: sono benvenuti tutti coloro che vogliono offrirsi. Primo ritrovo lunedì 26 
settembre ore 14.00. 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 

          Storia di un ricco, di un mendicante e di un “grande abisso” scavato tra le persone. Che cosa scava 
fossati tra noi e ci separa? Come si scavalcano? Storia da cui emerge il principio etico e morale decisivo: 
prendersi cura dell'umano contro il disumano. Primo tempo: due protagonisti che si incrociano e non si 
parlano, uno è vestito di piaghe, l'altro di porpora; uno vive come un nababbo, in una casa lussuosa, l'altro 
è malato, abita la strada, disputa qualche briciola ai cani. È questo il mondo sognato da Dio per i suoi 
figli? Un Dio che non è mai nominato nella parabola, eppure è lì: non abita la luce ma le piaghe di un 
povero; non c'è posto per lui dentro il palazzo, perché Dio non è presente dove è assente il cuore. Forse il 
ricco è perfino un devoto e prega: “ o Dio tendi l'orecchio alla mia supplica”, mentre è sordo al lamento 
del povero. Lo scavalca ogni giorno come si fa con una pozzanghera. Di fermarsi, di toccarlo neppure 
l'idea: il povero è invisibile a chi ha perduto gli occhi del cuore. Quanti invisibili nelle nostre città, nei 
nostri paesi! Attenzione agli invisibili, vi si rifugia l'eterno. 
          Il ricco non danneggia Lazzaro, non gli fa del male. Fa qualcosa di peggio: non lo fa esistere, 
lo riduce a un rifiuto, a un nulla. Nel suo cuore l'ha ucciso. «Il vero nemico della fede è il narcisismo, 
non l'ateismo» (K. Doria). Per Narciso nessuno esiste. Invece un samaritano che era in viaggio, lo 
vide, fu mosso a pietà, scese da cavallo, si chinò su quell'uomo mezzo morto. Vedere, commuoversi, 
scendere, toccare, verbi umanissimi, i primi affinché la nostra terra sia abitata non dalla ferocia ma 
dalla tenerezza. Chi non accoglie l'altro, in realtà isola se stesso, è lui la prima vittima del “grande 
abisso”, dell'esclusione. 
          Secondo tempo: il povero e il ricco muoiono, e la parabola li colloca agli antipodi, come già 
era sulla terra. «Ti prego, padre Abramo, manda Lazzaro con una goccia d'acqua sulla punta del 
dito». Una gocciolina per varcare l'abisso. 
          Che ti costa, padre Abramo, un piccolo miracolo! Una parola sola per i miei cinque fratelli! E 
invece no, perché non è il ritorno di un morto che convertirà qualcuno, è la vita e i viventi. Non sono 
i miracoli a cambiare la nostra traiettoria, non apparizioni o segni, la terra è già piena di miracoli, 
piena di profeti: hanno i profeti, ascoltino quelli; hanno il Vangelo, lo ascoltino! Di più ancora: la 
terra è piena di poveri Lazzari, li ascoltino, li guardino, li tocchino. «Il primo miracolo è accorgerci 
che l'altro esiste» (S. Weil). Non c'è evento soprannaturale che valga il grido dei poveri. O il loro 
silenzio. 
          La cura delle creature è la sola misura dell'eternità. 

 INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 24 settembre ore 18.30:  def. Don ANTONIO Finardi 

Domenica 25 settembre ore   9.30: def. GINO Bernardinello (9° mese) 

def. CORRADO Marangoni (compleanno e 16°ann.) 

 ore 11.00: def. Buggiani – Caldonazzo e SERGIO 

def. PAOLO Pietrobelli (compleanno) 

Lunedì 26 settembre ore   8.30:  

Martedì 27 settembre ore   8.30:  

Mercoledì 28 settembre ore   8.30:  

Giovedì 29 settembre ore   8.30:  

Venerdì 30 settembre ore   8.30:  

Sabato 1 ottobre ore 18.30:  Per il nuovo Vescovo Domenico 

Domenica 2 ottobre ore   9.30:  

 ore 11.00:  
 

 

 


