Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale - 2-9 Marzo 2014- 4^ Settimana del T. O.-Dal 5 Marzo:Le Ceneri - Quares.Sabato 1° Marzo - Feria del T.O. - (verde) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: D.i Anna,Danilo,Maria,Bruno- D.i Angela e Igino Dai Prè- D.i Fam. Fraccarolo-Croin ore 20.45: Presso il Teatro Parr.le la Compagnia “Selvadeghi-Malmauri” presenta “El Rufian”
commedia in 2 atti - Il ricavato sarà versato come contributo alla ristrutturazione della
Scuola Materna -

Guardate gli uccelli del cielo….

Domenica 2 Marzo - Ottava del T.O. - (verde) ore 09.30:S.Messa:D.i Lucio Petrazzini,Olga e Arturo ore 11.00:S.Messa-D.i Magagna Luigi,Angelo,Amalia-D.o Marchiotto Aldo-D.i Moro Dante,Luigi
ore 12.30: Pranzo di Carnevale / D.i Antonio, Agnese, Giovanna ore 17.00: Replica Commedia “El Rufian”-Comp.“I Selvadeghi-Malmauri” presso il teatro Parr.le
ore 17.30:S.Messa:30° D.o Ventura Mario -

Lunedì 3 Marzo - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Guardini Silvia Martedì 4 Marzo - Feria del T.O.- (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Guardini Silvia Mercoledì 5 Marzo - Mercoledì delle Ceneri - Inizio della Quaresima - Giorno di Digiuno e Astinenza - (viola) ore 15.30: Rito Ceneri per i Ragazzi delle Elementari e delle Medie ore 20.30: S. Messa e Rito delle Ceneri - Int. Offer* - Anima il Gruppo Adolescenti e Giovani Giovedì 6 Marzo - Dopo le Ceneri - (viola) ore 15.30: Recita del S. Rosario - S. Messa - D.i Fam Giaon - Adorazione Eucaristica Venerdì 7 Marzo - Dopo le Ceneri - Astinenza - (viola)
ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - D.a Modenese Virginia - Visita Infermi ore 15.00: Pio esercizio della Via Crucis ore 15.00: Catechismo - Medie ore 16.15:
“
- Elementari ore 20.45: Incontro con i Genitori dei Cresimandi - Illustrazione del Rito e i Doni dello Spirito Santo.
Sabato 8° Marzo - Dopo le Ceneri - (viola) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: D.i Fam. Fraccarolo-Croin ore 20.45: Presso il Teatro Parr.le, replica Spettacolo “El Rufian” della Compagnia “Selvadeghi– Malmauri”.Domenica 9 Marzo-1^ Domenica di Quaresima - (viola) ore 09.30: S. Messa: D.i Giustina, Giovanni, Anna - D.o Saggioro Livio ore 11.00: S. Messa: D.o Marchiotto Aldo. ore 12.30: Pranzo di Carnevale ore 17.00: Replica della Commedia “El Rufiàn” da parte della Comp. “I Selvadeghi-Malmauri” presso il teatro Parr.le
ore 17.30: S. Messa: 30° D.o Ventura Mario AVVISI PARROCCHIALI: * Il Digiuno e l’Astinenza. Da sempre la Chiesa chiede ai fedeli, durante la Quaresima, di prepararsi alla Pasqua con alcune pratiche penitenziali che ne contrassegnino la spiritualità, e sono: La Preghiera, il Digiuno,
la Carità. Per quanto riguarda il Digiuno poi, ha stabilito una disciplina, come segno di volontà di un interiore rinnovamento.- Al Digiuno sacro,si è tenuti: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo (si consiglia di prolungarlo al Sabato S.).
Il Digiuno consiste in un pranzo normale a mezzogiorno e qualcosa di molto leggero al mattino e alla sera.
Al Digiuno sono tenuti i maggiorenni e quanti hanno iniziato il 60° anno di età.
All’Astinenza,(cioè rinuncia al consumo di carni grasse e cibi sfiziosi o costosi), sono tenuti tutti a partire dal 14° anno
di età in poi. - Sono dispensati dal digiuno, tutti coloro che sono particolarmente debilitati da malattie o fanno lavori pesanti. - Naturalmente il senso del Digiuno e dell’Astinenza nascono dallo spirito di lotta al peccato e alle sue seduzioni e
pertanto è attento a evitare tutte quelle permissività che sono causa di spreco di tempo e di denaro, e indeboliscono l’impegno e la volontà sincera di conversione. Indissolubilmente legati al digiuno sono: la preghiera (“Chiedete e otterrete” - Lc. 11,9) e la carità (“La carità copre una
moltitudine di peccati”- 1^ Pt. 4,8). Oltre a tutti i gesti di bontà che le varie circostanze della giornata e la testimonianza
della Misericordia di Dio ci chiameranno a fare, sarà esposto in chiesa il Cestone per gli alimenti Caritas ed è a disposizione il C.C.B. presso la CREDIVENETO, filiale di Legnago per la raccolta di contributi volontari. Il Num. IBAN è: IT 69
UO 07 05 75 95 41 000000014803 intestato a Edificio Parrocchiale danneggiato dal Terremoto.

+ Dal Vangelo sec. Matteo (6,24-34)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: “Nessuno può servire
due padroni, perché o odierà
l’uno e amerà l’altro, oppure si
affezionerà all’uno e disprezzerà
l’altro. Non potete servire Dio e
la ricchezza.
Perciò io vi dico: non preoccupatevi per la vostra vita, di quello
che mangerete o berrete, né per
il vostro corpo, di quello che indosserete;la vita non vale forse
più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate gli uccelli
del cielo: non seminano e non mietono, né raccolgono nei
granai; eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete
forse più di loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può
allungare anche di poco la propria vita? E per il vestito, perché vi preoccupate? Osservate come crescono i gigli del
campo: non faticano e non filano: Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno
di loro. Ora, se Dio veste così l’erba del campo, che oggi
c’è e domani si getta nel forno, non farà molto di più per
voi, gente di poca fede?
Non preoccupatevi dunque dicendo: Che cosa mangeremo? Che cosa berremo? Che cosa indosseremo? Di tutte
queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno.
Cercate, invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte quelle cose vi saranno date in aggiunta.
Non preoccupatevi dunque del domani, perché il domani si
preoccuperà di se stesso. A ciascun giorno basta la sua pena. - Parola del Signore. -

cuore e tutto il resto vi sarà dato in aggiunta”, perché è Lui
ogni nostro bene.
Calendario appuntamenti formativi e attività Parrocchiali
Mese di Marzo 2014
Sabato 1° Marzo
ore20.45:La compagnia teatrale “I Selvadeghi-Malmauri”
a contributo della Scuola per la ristrutturazio
ne della Scuola Materna Parrocchiale, tiene la
commedia–spettacolo “El Rufian”.
Domenica 2 Marzo
ore17.00: Replica dello Spettacolo presso il Teatro Parr.
Mercoledì 5 Marzo: Le Ceneri.
ore 15.30: Rito Ceneri per i ragazzi Elementari e Medie
ore 20.30: S. Messa e Rito Ceneri, animata dal Gruppo
Adolescenti e Giovani - Giorno di Digiuno-e di
Astinenza - Sarà esposto in chiesa il Cestone
Caritas Venerdì 7 Marzo
ore 15.00: Via Crucis ore 20.45: Incontro in parrocchia con i genitori dei Cresimandi - Illustrazione del Rito e Doni dello Spirito SantoSabato 8 Marzo
ore 21.00: Replica “El Rufian”dei “Selvadeghi-Malmauri”

Non poteva mancare il “Perciò io vi dico”, in un tema tanto
sensibile, come quello della ricchezza, a commento delle
“Bea-titudini”. Il Signore definisce la “ricchezza” come un
“padrone” del cuore, spesso alternativo a Dio. Il denaro con
tutto il suo potere può assorbire tutte le preoccupazioni dell’animo e assurgere a religione.
Gesù, nel racconto delle “Tentazioni” (vedi la Prima Domenica di Quaresima) ha dovuto affrontare questo tema, come l’
insidia più diabolica: “Ti darò tutto questo se, prostrato davanti a me, mi adorerai”.
Gesù risponderà deciso:“Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai, a lui solo renderai culto”.
E nella pagina evangelica di oggi, Gesù, ribadisce l’aut aut:
“Non potete servire Dio e la ricchezza”.Non perché la “ricchezza”, in sé stessa, sia sinonimo di disonestà e di peccato, ma perché facilmente può prendere possesso del cuore
dell’uomo e sostitursi a Dio negli affetti e nella fiducia.
La “mira del Denaro” prende il sopravvento e precede ogni
altro interesse e rapporto. E il Signore che “conosce bene
cosa c’è dentro nell’uomo”, giustamente ci mette in guardia.
E insegnerà invece, in ogni necessità, a Pregare e a chiedere, a cercare, a bussare con insistenza alla porta del Padre.
Dio ci ha creati e ci ha amati da sempre, perciò è Lui la nostra “Provvidenza”, il primo che sa di che cosa abbiamo bisogno. Non ci ha forse, suo Figlio Gesù, insegnato a pregare il Padre nostro, perché anzitutto venga il suo Regno (e la
sua “giustizia”) e poi ci dia il “nostro pane quotidiano?”.
Non farà mai questa preghiera chi è preso dal delirio di onnipotenza del denaro. Come può l’uomo coltivare l’illusione di
essere arbitro del suo destino, mentre non è padrone nemmeno di prolungare un po’ la propria vita terrena? E ricordi
l’altra frase di Gesù: “Che giova all’uomo guadagnare il mondo intero se poi perde la sua anima? Che cosa potrà dare in
cambio della sua anima? … Cercate dunque Dio nel vostro

A cominciare da Domenica 9 marzo le ss. Messe delle
ore 9.30 e 11.00 saranno animate a turno dalle
Classi di Catechismo e, prima Domenica del
Mese (alle 09.30) dagli Adolescenti e Giovani.
Martedi’ 11 Marzo
ore 20.45: Incontro in parrocchia con i Genitori della 1^
Confessione. Venerdì 14 Marzo
Ore 15.00: Via Crucis.
ore 17.30: Proiezione film su Don Puglisi alle classi Medie
ore 20.45: Incontro in Parrocchia con i Genitori della 1^
Comunione Venerdì 21 Marzo
ore 14.45: Catechismo Medie ore 17.30: incontro Catechiste
Sabato 22 Marzo
ore 15.00: presso Domus Pacis - Ritiro 1^ Confessione
insieme con i Genitori.
Venerdì 28 Marzo
ore 16.15: Prove Ragazzi Rito della 1^ Confessione.
ore 20.45: Incontro con i Genitori dei Cresimandi.

