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XXX DOMENICA 
TEMPO ORDINARIO 

29 ottobre 2017 
 
Dal Vangelo secondo Matteo 
 

n quel tempo, i farisei, avendo udito che Gesù aveva chiuso 
la bocca ai sadducèi, si riunirono insieme e uno di loro, un 
dottore della Legge, lo interrogò per metterlo alla prova: 

«Maestro, nella Legge, qual è il grande comandamento?». Gli 
rispose: «Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua anima e con tutta la tua mente. Questo è il grande 
e primo comandamento. Il secondo poi è simile a quello: 
Amerai il tuo prossimo come te stesso. Da questi due 
comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti». 
 
 

La liturgia di questa trentesima domenica del tempo ordinario ci 
svela e ci fa vivere l’essenza del cristianesimo: l’amore a Dio e al 
prossimo. La celebrazione dell’Eucaristia ne è la fonte. 
Il testo del libro dell’Esodo esorta il popolo di Dio ad essere 
particolarmente solidali nella concretezza delle espressioni con i 
forestieri, gli orfani, le vedove e i poveri in generale. 
L’apostolo Paolo con tutta verità può presentarsi ai cristiani di 
Tessalonica come un esempio da imitare, ma nello stesso tempo 
si mostra fiero di loro che sono esempio di fedeltà alla Parola di 
Dio per le altre comunità cristiane. 
Interpellato sull’essenza della religiosità conforme alla legge di 
Mosè, Gesù non esita a sottolineare l’inscindibilità dell’amore a 
Dio e al prossimo. 
 
 

I 



Avvisi Parrocchiali 
Settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 2017 

 

 
Cambio dell’ora 
Con il ritorno dell’ora solare la messa prefestiva 
vespertina torna alle ore 18.30. 
 

 
Lunedì - ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

- ore 21.00, al circolo NOI, incontro collaboratori 
del NOI 

Martedì Non c’è la messa al mattino 
 

Festa di Tutti i Santi 
- ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 

Mercoledì - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- ore 15.30, al Cimitero, liturgia della Parola 

 

Giovedì - ore 15.30, nella cappellina del cimitero, Santa 
Messa 
- ore 16.00, in cappellina, Santa Messa 
Segue adorazione eucaristica fino alle ore 18.30 
- ore 20.45, in cappellina, Adorazione eucaristica 
guidata 

Venerdì - ore 15.30, nella cappellina del cimitero, Santa 
Messa 
- ore 8.30, in cappellina, Santa Messa 

Sabato - ore 18.30, in Chiesa Parrocchiale, Santa Messa 
Domenica - ore 9.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 

- ore 11.00, in chiesa parrocchiale, Santa Messa 
- al termine della messa celebriamo il battesimo 
di Lorenzo 
 

 



Ministri straordinari 
A Casette di Legnago 

Ore 20.45 
 

8  novembre 2017 
10 gennaio 2018 
7 febbraio 2018 
11 aprile 2018 

Lettori 
A Legnago – Sala Pio X 

Ore 20.45 
 

7 novembre 2017 
9 gennaio 2018 
6 febbraio 2018 
10 aprile 2018 

8 maggio 2018 

Verso l’Unità Pastorale 
 
Come già annunciato dal Vescovo Giuseppe, la diocesi di 
Verona è in cammino verso un rinnovamento: le unità 
pastorali. 
 
Quest’anno le parrocchie saranno impegnate a “conoscersi” 
impegnando soprattutto i consigli pastorali.  
 

Lunedì 13 novembre 2017 
Presso la Domus Pacis 

Incontro con i membri dei  
consigli pastorali parrocchiali 

 
Nella logica della futura comunione, noi sacerdoti, abbiamo 
pensato di cominciare condividendo e collaborando per la 
formazione.  
 
 
 
 
 



 


