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Domenica 8 novembre 2015 – n° 45

 Domenica 8 novembre: ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini del 4° e 5°
anno catechistico.
 Lunedì 9 novembre: ore 21.00 – In chiesa: inizieranno i lavoro di allestimento del presepe. Chi vuole prendere
parte alla realizzazione può unirsi al gruppo. Abbiamo bisogno di nuovi volontari!
 Martedì 10 novembre: ore 20.30 – Il Centro Giovanile-Circolo NOI organizza un momento di festa per tutti gli
adolescenti tesserati.
 Mercoledì 11 novembre:
 In occasione della Festa di San Martino sono sospesi i catechismi pomeridiani di oggi.
 ore 19.00 – Nel sottochiesa: cineforum per tutti gli adolescenti-giovani e cena in amicizia nell’occasione
della festa di San Martino, Vescovo – patrono della città di Legnago. Iniziativa aperta per età delle superiori e
università. Adesioni entro martedì 10 a Davide (329.8864510) oppure don Stefano (340.6231394).
 Giovedì 12 novembre:
 ore 15.00 – in cappella: recita comunitaria del Santo Rosario meditato nell’occasione del 2° giovedì del
mese dedicato alla preghiera mariana. Pregheremo in modo speciale affindando a Maria i lavori del 5°
Convegno Nazionale della Chiea Italiana in corso a Firenze dal tema: “In Gesù Cristo il nuovo umanesimo”.
 ore 21.00 – in canonica: incontro del Consiglio Pastorale per gli Affari Economici.
 Sabato 14 novembre: ore 14.30 – nel sottochiesa: incontro del “Gruppo Adulti” di Azione Cattolica. E’ una
esperienza formativa per adulti aperta anche a chi vuole conoscere maggiormente l’Azione Cattolica.
 Domenica 15 novembre:
 ore 11.00 (dopo la S. Messa) nel salone – incontro per genitori e bambini del 2° e 3° anno catechistico.
 ore 15.00 nel Santuario di Porto di Legnago – il Vescovo Giuseppe Zenti incontra i cresimandi della zona
che nel corso del prossimo anno riceveranno il sacramento della Cresima. Sono invitati anche i loro genitori e
padrini. Per noi l’invito è rivolto ai ragazzi del catechismo del 7° anno (2^ media).

FESTA DEI NONNI E DEGLI ANZIANI
E’ in programma per domenica 22 novembre la Festa dei Nonni e degli Anziani organizzata dalla parrocchia e dal
Comitato Festeggiamenti. Locandina con il programma nelle bancheche. Iscrizioni entro mercoledì 18 novembre in
sacrestia dopo le messe domenicali, in canonica e presso il centro Anziani come specificato in locandina.

CONFESSIONI
In chiesa - ogni sabato pomeriggio – dalle 17.30 alle 18.20
Tutti gli altri giorni, basta avere il coraggio di suonare il campanello della canonica.
Per confessarsi, basta chiedere: non si disturba mai!

Calendario liturgico e intenzioni Sante Messe
Domenica 8

Lunedì 9
Martedì 10
Mercoledì 11
Giovedì 12
Venerdì 13
Domenica 15

XXXII Domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) def. Anna Costantini (2^ anniversario) e Benedetta – Dante – Ferro Almerina –
Mario e Maria Saccoman.
ore 8.00
Per i def. della famiglia Frigo Carla
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Patuzzo Ginetta – Buonamano Aurelio –
Saldi e Migliorini
Festa della dedicazione della Basilica Lateranense
ore 8.15
Def. fam. Cavattoni e Dal Cortivo
S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa – vescovo
ore 8.15
def. Brendaglia Vilde e Attilio – def. Baschirotto Vittorio e Teresa
S. Martino di Tours – vescovo. Patrono della città di Legnago.
ore 8.15
def. Gamba Angelo
S. Giosafat, vescovo e martire
ore 20.30
def. Cavattoni e Dal Cortivo
ore 8.15
def. fam. Slavi e Migliorini – Merlin Pietro e Maria, Fazion Davide e Erminia,
Ganzarolli Adolfo e Teresa.
XXXIII Domenica del Tempo Ordinario
ore 18.30 (Sabato) def. Zanardi Luciano
ore 8.00
Per i def. fam. Turcato Luigi
ore 10.00
Per la Comunità Parrocchiale – def. fam. Buratto.

Tra il 9 e il 13 novembre 2015 si terrà a Firenze il 5° Convegno
Ecclesiale Nazionale. Dopo Evangelizzazione e promozione
umana (Roma 1976), Riconciliazione cristiana e comunità degli
uomini (Loreto 1985), Il Vangelo della carità per una nuova
società in Italia (Palermo 1995) e Testimoni di Gesù Risorto
speranza del mondo (Verona 2006), titoli dei convegni
ecclesiali precedenti, i Vescovi italiani hanno voluto questo
nuovo Convegno In Gesù Cristo il nuovo umanesimo.
Di fatto nel nostro Paese i cinquant’anni dal Concilio Vaticano II
sono stati cadenzati da questi eventi ecclesiali, quasi a
rimarcare con anniversari decennali l’eredità conciliare. In
questa luce, il tema di ogni Convegno ha incrociato di volta in
volta quello degli Orientamenti pastorali del decennio entro cui
il Convegno stesso si collocava: Evangelizzazione e
sacramenti per il primo decennio (gli anni Settanta), quindi
Comunione e comunità (gli anni Ottanta), Evangelizzazione e
testimonianza della carità (gli anni Novanta), Comunicare il
Vangelo in un mondo che cambia (2000-2010) ed Educare alla
vita buona del Vangelo per il decennio in corso.
Il 5° Convegno affronterà il trapasso culturale e sociale che
caratterizza il nostro tempo e che incide sempre più nella

mentalità e nel costume delle persone, sradicando a volte
principi e valori fondamentali per l’esistenza personale,
familiare e sociale. L’atteggiamento che deve ispirare la
riflessione è quello a cui richiama quotidianamente papa
Francesco: leggere i segni dei tempi e parlare il linguaggio
dell’amore che Gesù ci ha insegnato. Solo una Chiesa che si
rende vicina alle persone e alla loro vita reale, infatti, pone le
condizioni per l’annuncio e la comunicazione della fede.
In tale cammino di rinnovamento non è difficile scorgere alcune
costanti che complessivamente delineano il percorso delle
nostre Chiese. Al centro dell’attenzione è sempre rimasta
l’evangelizzazione, attuata in spirito di dialogo con il contesto
sociale italiano. Rispetto a questa missione, dopo il Vaticano II,
le nostre comunità si sono interpretate come segno della
presenza salvifica del Signore sul territorio. La Chiesa, infatti,
esiste non per parlare di sé né per parlarsi addosso, bensì per
annunciare il Dio di Gesù Cristo, per parlare di Lui al mondo e
col mondo. La missione vive di questo «colloquio» – come
scriveva Paolo VI nell’enciclica Ecclesiam suam – tramite il
quale la Chiesa annuncia la ricapitolazione di tutti e di tutto in
Cristo Gesù, decifrandone gli indizi nella storia degli uomini e
argomentandone i motivi alla luce del Vangelo.
Di conseguenza, sempre desta è stata anche l’attenzione nei
riguardi dell’humanum, chiamato insistentemente in causa:
nella prospettiva della promozione umana a Roma;
nell’orizzonte comunitario e in quello sociale rispettivamente a
Loreto e a Palermo; infine, a Verona, sotto le cifre esistenziali
degli affetti, del lavoro e della festa, della fragilità, dell’educarsi
vicendevolmente e del convivere nel rispetto di regole stabilite
democraticamente. Il Vangelo annunciato dalla Chiesa illumina
di senso il volto dell’uomo e permette di intuire le risposte
meno scontate ai suoi interrogativi più profondi.
Dall’Invito di Mons. Cesare Nosiglia
Presidente del Comitato preparatorio del
5° Convegno Ecclesiale Nazionale.

