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          Foglio 44/2020  
 

SABATO 31 OTTOBRE  
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 1 NOVEMBRE – TUTTI I SANTI 
ore   9.30: Eucaristia  

ore 11.00: Eucaristia 

ore 15.00-15.30: Ascolto della Parola e preghiera per i defunti in chiesa parrocchiale 

LUNEDI’ 2 NOVEMBRE - Commemorazione di tutti i fedeli defunti 

ore   9.30: Eucaristia 

ore 20.30: Eucaristia 
MARTEDÌ 3 NOVEMBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDÌ 4 NOVEMBRE – San Carlo Borromeo, vescovo 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 5 NOVEMBRE – Giornata di preghiera per le vocazioni 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 20.30: Adorazione nel primo giovedì del mese 
VENERDÌ 6 NOVEMBRE 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 7 NOVEMBRE 
ore 18.30: Eucaristia, preceduta dalla recita del S. Rosario 
DOMENICA 8 NOVEMBRE  
ore   9.30: Eucaristia, con la particolare presenza delle famiglie con bambini di III, IV e V elementare   

ore 11.00: Eucaristia, con la particolare presenza delle famiglie con ragazzi delle medie 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

- In questa settimana ci hanno lasciato Romano Pasqualini, di anni 86 e Anna Maria Brocco, vedova Bertolaso, 
di anni 81. Li presentiamo con la preghiera al Signore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
- Tutta l’azione della Chiesa in questo mondo ha come fonte e vertice l’esperienza della comunione con il 
Signore Gesù, con la celebrazione dell’Eucaristia. Anche la catechesi è in vista di una maggiore comunione con 
il Signore e il suo corpo che è la Chiesa. Sarebbe imbrogliare noi stessi e i nostri ragazzi se li portiamo alla 
catechesi e poi facessimo mancare loro l’esperienza più alta a cui la stessa catechesi voleva condurre e 
predisporre: l’incontro con Lui nella realtà e nel gesto più alti che Egli ci ha lasciato in eredità, il Sacramento del 
suo Corpo immolato e del suo Sangue versato. 
Ecco perché voi genitori con i vostri ragazzi siete invitati tutte le feste a partecipare all’Eucaristia.  
Per la nostra Parrocchia l’orario delle celebrazioni è il  seguente: sabato e vigilie di feste ore 18.30; domenica e 
feste ore 9.30 e ore 11.00. 
Da domenica 8 novembre sono particolarmente invitati all’Eucaristia festiva delle ore 9.30 i bambini di III, IV e 
V elementare e a quella delle ore 11.00 i ragazzi delle medie. Ogni famiglia, nel rispetto delle norme sanitarie 
antivirus, occuperà un banco. Per il momento il “catechismo” corrisponde alla partecipazione all’Eucaristia. 
- Nei giorni dell’ottavario dei defunti ai cimiteri, a motivo del coronavirus, è possibile solo la visita personale e 
non le celebrazioni della Parola e dell’Eucaristia. 
- È possibile lucrare l’indulgenza visitando il cimitero, per tutto il mese di novembre, alle solite condizioni. Per 
chi è ammalato o impedito allo spostamento è possibile ugualmente avere il dono dell’indulgenza.  
- Prima domenica d’Avvento: 1. Si inizierà a usare il nuovo messale, che porterà alcune variazioni nel “Gloria a 
Dio”, nel “Padre nostro” e in altri passaggi. 
2. Alla celebrazione delle ore 11.00 il nostro giovane Davide De Gani sarà istituito “Lettore” con la 
celebrazione presieduta dal Vicario Generale della Diocesi. 
- Il quotidiano “Avvenire” è gratuitamente consultabile sul sito internet www.avvenire.it. 
- I bollettini sono consultabili sul sito parrocchiale: http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 
- Al termine dell’Eucaristia, oltre al bollettino, per chi lo desidera, è possibile prendere anche il foglietto 

http://www.avvenire.it/
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp


“La Domenica”. Sarà d’aiuto per rileggere e meditare quanto ascoltato durante la celebrazione eucaristica. 
- Sportello Aiuto Famiglie: le Comunità Cristiane dell’Unità Pastorale di S. Salvaro, con la collaborazione della 
Fondazione antiusura “Beato Giuseppe Tovini”, promuovono un servizio di ascolto, di solidarietà sociale e di 
promozione delle risorse familiari e si rivolge alle famiglie che necessitano di un aiuto per risolvere una difficoltà 
economica temporanea (non cronica), soprattutto a causa dell’emergenza coronavirus. Non si tratta di un servizio di 
tipo assistenziale ma è rivolto a supportare e stimolare la ripartenza delle famiglie verso l’autonomia. Qualora fosse 
erogato un aiuto in denaro esso sarà senza interessi ed impegnerà moralmente i nuclei assistiti a restituire i soldi, 
qualora le proprie condizioni economiche lo rendessero possibile, in modo che anche altre famiglie possano 
beneficiare del fondo. Ci si può rivolgere, solo su appuntamento, telefonando al +39 351 655 4481 oppure 
scrivendo a saf.legnago@gmail.com. Il servizio si sostiene con risorse della Fondazione Tovini per la prevenzione 
dell’usura e con fondi di elargizioni libere da parte di persone e parrocchie dell’Unità Pastorale San Salvaro, per il 
sostegno sociale. Chi volesse contribuire a sostenere questo servizio 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”.  
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi  
          Beato l'uomo, prima parola del primo salmo. Cui fa eco la prima parola del primo discorso di Gesù, sulla 
montagna: Beati i poveri. Cosa significa beato, questo termine un po' desueto e scolorito? La mente corre subito a 
sinonimi quali: felice, contento, fortunato. Ma il termine non può essere compresso solo nel mondo delle emozioni, 
impoverito a uno stato d'animo aleatorio. Indica invece uno stato di vita, consolida la certezza più umana che 
abbiamo e che tutti ci compone in unità: l'aspirazione alla gioia, all'amore, alla vita. 
          Beati, ed è come dire: in piedi, in cammino, avanti, voi poveri (A. Chouraqui), Dio cammina con voi; su, a 
schiena dritta, non arrendetevi, voi non violenti, siete il futuro della terra; coraggio, alzati e getta via il mantello del 
lutto, tu che piangi; non lasciarti cadere le braccia, tu che produci amore. Profondità alla quale non arriverò mai, 
Vangelo che continua a stupirmi e a sfuggirmi, eppure da salvare a tutti i costi; nostalgia prepotente di un mondo 
fatto di pace e sincerità, di giustizia e cuori puri, un tutt'altro modo di essere vivi. 
          Le beatitudini non sono un precetto in più o un nuovo comandamento, ma la bella notizia che Dio regala gioia 
a chi produce amore, che se uno si fa carico della felicità di qualcuno, il Padre si farà carico della sua felicità. Vostro 
è il regno: il Regno è dei poveri perché il Re si è fatto povero. La terra è dei miti perché il potente si è fatto mite e 
umile. A questa terra, imbevuta di sangue (il sangue di tuo fratello grida a me dal suolo), pianeta di tombe, chi 
regala futuro? Chi è più armato, più forte, più spietato? O non invece il tessitore di pace, il non violento, il 
misericordioso, chi si prende cura? 
          La seconda dice: Beati quelli che sono nel pianto. La beatitudine più paradossale: lacrime e felicità mescolate 
assieme, ma non perché Dio ami il dolore, ma nel dolore egli è con te. Un angelo misterioso annuncia a chiunque 
piange: il Signore è con te. Dio è con te, nel riflesso più profondo delle tue lacrime per moltiplicare il coraggio; in 
ogni tempesta è al tuo fianco, forza della tua forza, argine alle tue paure. 
          Come per i discepoli colti di notte dalla burrasca sul lago, Lui è lì nella forza dei rematori che non si 
arrendono, nelle braccia salde sulla barra del timone, negli occhi della vedetta che cercano l'aurora. 
          Gesù annuncia un Dio che non è imparziale, ha le mani impigliate nel folto della vita, ha un debole per i 
deboli, incomincia dagli ultimi della fila, dai sotterranei della storia, ha scelto gli scarti del mondo per creare con 
loro una storia che non avanzi per le vittorie dei più forti, ma per semine di giustizia e per raccolti di pace. 

INTENZIONI SANTE MESSE 
Sabato 31 ottobre     ore 18.30: def. Bonfante EZIO 
              def. Lonardi CARLO, INES e DANILO 
               def. Padre EMILIO e in comunione con il Venerabile Don Luigi Bosio 
Domenica 1 novembre      ore   9.30: def. BRUNO, ELISA e FERDINANDO  

         def. Boscaro LEONIDA (compleanno) 
           ore 11.00: def. Cestari ANTONIO 

        def. Don ATTILIO; def. della Corale “D. Attilio Gobbetti” e familiari 
        def. Andreetto RENZO 

Lunedì 2 novembre     ore   9.30: def. Lain LUCA, MICHELA e LUCIANO 
       ore 20.30: 
Martedì 3 novembre          ore   8.30: def. fam. Bernardinello Gino 
Mercoledì 4 novembre      ore   8.30: def. fam. Saviato e Binotto 
Giovedì 5 novembre     ore   8.30: def. Frassani RENZO e Bisin TERESA 
Venerdì 6 novembre     ore   8.30: Sante Anime 
Sabato 7 novembre     ore 18.30:  
Domenica 8 novembre      ore   9.30:  
           ore 11.00: def. Zanetti ARTURO, RITA, FRANCESCO e CECILIA 
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