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VENERDI’ 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 15.30: Ascolto della Parola e preghiera al cimitero
SABATO 2 NOVEMBRE – COMMEMORAZIONE DI TUTTI I FEDELI DEFUNTI
ore 9.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario
DOMENICA 3 NOVEMBRE – XXXI del Tempo Ordinario
ore 9.30: Eucaristia.
ore 11.00: Eucaristia.
LUNEDI’ 4 NOVEMBRE – San Carlo Borromeo, vescovo
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 5 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDI’ 6 NOVEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 7 NOVEMBRE – Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.30: Ora mensile di Adorazione
VENERDI’ 8 NOVEMBRE – Tutti i Santi della Chiesa Veronese
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 9 NOVEMBRE – DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dalla recita del Santo Rosario e presentazione dei bambini che si
preparano al Sacramento della Riconciliazione
DOMENICA 10 NOVEMBRE – XXXII del Tempo Ordinario
ore 9.30: Eucaristia.
ore 11.00: Eucaristia.
_________________________________________________________________________________
- Con la Giornata missionaria domenica scorsa abbiamo raccolto e versato al Centro missionario
diocesano € 337,63.
- Ogni sabato ore 14.00 - 18.30: Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione.
- L’Eucaristia sarà celebrata al cimitero di Vigo-Vangadizza da lunedì 4 a venerdì 8 novembre alle ore
15.30.
- Domenica 3 novembre ore 16.30 corale “Accademia Musica Nova” presso il Duomo di Legnago.
- Venerdì 8 novembre ore 20.45 veglia di preghiera con i giovani della diocesi presso la chiesa di San
Massimo e ammissione tra i candidati agli ordini sacri di alcuni giovani.
- Sabato 9 novembre ore 18.30, 12° anniversario della nascita al cielo di don Oreste Benzi a Casette
con la Messa del Vescovo alle ore 18.30.
- Sabato 9 novembre ore 20.45 rappresentazione teatrale.
- Venerdì 15 novembre ore 15.00: incontro dei ragazzi delle medie con un missionario.
- Lettori e Catechisti, sala San Pio X a Legnago “Il Vangelo di Matteo”: 13/11; 15/01; 12/02; 13/05.
- Ministri Straordinari dell’Eucaristia a Casette ore 20.45: 21/11; 16/01; 20/02; 19/03.
- Genitori Adolescenti e Giovani della nostra Unità Pastorale a Terranegra: lunedì 13/01; 10/02; 16/03.
- Serie di incontri sul tema “La Libertà Viziata”: come le dipendenze cambiano la nostra vita e quelle
delle nostre famiglie. Presso l’Auditorium Centro Polifunzionale Don Calabria di Verona.

- Il Centro di Pastorale Familiare della diocesi di Verona presso la Casa Pastorale Giovanni Paolo II a
San Massimo, Verona organizza una serie di incontri dal tema “Tornerai a Consolarmi…” incontri con
Gesù nel vangelo di Matteo rivolto a persone separate e coppie ferite. Visita www.portalefamiglie.it
- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura
dell’equipe dei Ministri della Consolazione:
presso la chiesa di Casette, ore 20.30 S. Rosario, ore 21.00 S. Messa il 28/11; 23/01; 27/02
presso il Santuario Madonna della Salute, Porto di Legnago ore 20.30: 6/03; 3/04; 8/05; 5/06.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Il Vangelo ci trasmette, nella storia di Zaccheo, l'arte dell'incontro, la sorpresa e la potenza creativa
del Gesù degli incontri.
Prima scena: personaggi in ricerca. C'è un rabbi che riempie le strade di gente e un piccolo uomo
curioso, ladro come ammette lui stesso, impuro e capo degli impuri di Gerico, un esattore delle tasse,
per di più ricco. Il che voleva dire: soldi, bustarelle, favori, furti... Si direbbe un caso disperato. Ma
non ci sono casi disperati per il Vangelo. Ed ecco che il suo limite fisico, la bassa statura, diventa la
sua fortuna, «una ferita che diventa feritoia» (L. Verdi). Zaccheo non si piange addosso, non si
arrende, cerca la soluzione e la trova, l'albero: «Corse avanti e salì su un sicomoro». Tre pennellate
precise: non cammina, corre; in avanti, non all'indietro; sale sull'albero, cambia prospettiva.
Seconda scena: l'incontro e il dialogo. Gesù passa, alza lo sguardo, ed è tenerezza che chiama per
nome: Zaccheo, scendi. Non giudica, non condanna, non umilia; tra l'albero e la strada uno scambio
di sguardi che va diritto al cuore di Zaccheo e ne raggiunge la parte migliore (il nome), frammento
d'oro fino che niente può cancellare. Poi, la sorpresa delle parole: devo fermarmi a casa tua. Devo,
dice Gesù. Dio viene perché deve, per un bisogno che gli urge in cuore; perché lo spinge un
desiderio, un'ansia: a Dio manca qualcosa, manca Zaccheo, manca l'ultima pecora, manco io. Devo
fermarmi, non semplicemente passare oltre, ma stare con te. L'incontro da intervallo diventa
traguardo; la casa da tappa diventa meta. Perché il Vangelo non è cominciato al tempio ma in una
casa, a Nazaret; e ricomincia in un'altra casa a Gerico, e oggi ancora inizia di nuovo nelle case, là
dove siamo noi stessi, autentici, dove accadono le cose più importanti: la nascita, la morte, l'amore.
Terza scena: il cambiamento. «Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia». Zaccheo non deve prima
cambiare vita, dare la metà dei beni ai poveri, e dopo il Signore entrerà da lui. No. Gesù entra nella
casa, ed entrando la trasforma. L'amicizia anticipa la conversione. Perché incontrare un uomo come
Gesù fa credere nell'uomo; incontrare un amore senza condizioni fa amare; incontrare un Dio che non
fa prediche ma si fa amico, fa rinascere. Gesù non ha indicato sbagli, non ha puntato il dito o alzato la
voce. Ha sbalordito Zaccheo offrendogli se stesso in amicizia, gli ha dato credito, un credito
immeritato. E il peccatore si scopre amato. Amato senza meriti, senza un perché. Semplicemente
amato. Il cristianesimo tutto è preceduto da un “sei amato” e seguito da un “amerai”. Chiunque esce
da questo fondamento amerà il contrario della vita.
INTENZIONI SANTE MESSE
Venerdì 1 Novembre
Sabato 2 Novembre
Domenica 3 Novembre
Lunedì 4 Novembre
Martedì 5 Novembre
Mercoledì 6 Novembre
Giovedì 7 Novembre
Venerdì 8 Novembre
Sabato 9 Novembre
Domenica 10 Novembre

ore 9.30: def. Zardin BRUNO e Sartorelli ERINA
ore 11.00:
ore 9.30: Per tutti i defunti
def. SANDRA, MARIO, ANGELA, IGINO
ore 18.30:
ore 9.30: def. Stopazzolo CELESTE e Biliotti IDALMA
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. Stopazzolo CELESTE e Biliotti IDALMA
ore 8.30:
ore 18.30:
ore 9.30: def. Zardin GIOVANNI PAOLO
def. Boscaro LEONIDA
ore 11.00:

