Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 3 - 10 Agosto 2014 - 18^ Sett. del T. O. - Liturgia Ore: 2^ Settimana
Sabato 2 Agosto - Feria del T. O. - (verde) - Indulgenza del Perdon d’Assisi: Dalle ore 12.00 di oggi fino a tutto domani, chi fa’ visita ad una
Chiesa Parrocchiale o Francescana (i cosiddetti “Passaggi”) e recita devotamente un Padre nostro, un Credo ed una preghiera secondo le intenzioni del Papa, può beneficiare dell’indulgenza
detta del Perdon d’Assisi, (plenaria - una volta al giorno; parziale tutte le altre volte), applicabile
a sé o ai propri defunti, accostandosi, nell’arco degli otto giorni, ai Sacramenti della Confessione
e dell’Eucaristia ore 16.00: Confessioni ore 19.00: S. Messa - D.i Marchetto Angelo e Danira - D.a Tessaro Zita Prese i cinque pani e i
due pesci recitò la benedizione … li spezzò…. e li diede… Tutti
mangiarono a sazietà.

DOMENICA 3 Agosto - 18^ del T. O. - (verde) - Continua la possibilità di ottenere l’indulgenza
detta del “Perdon d’ Assisi” ore 09.30: S. Messa Parr.le - (Passaggi) ore 11.00: S. Messa - 29 ° Anniversario D.o Don Attilio Gobbetti - Anima l’omonimo Coro Parr.le -

Lunedì 4 Agosto - S. Giovanni Maria Vianney, sacerdote - Patrono dei Parroci - (bianco) ore 15.30: Celebrazione solenni esequie D.o Casaro Marino Martedì 5 Agosto - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Benefattori Parrocchia Mercoledì 6 Agosto - Trasfigurazione del Signore - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Albarello Sergio Giovedì 7 Agosto - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Modenese Virginia Venerdì 8 Agosto - S. Domenico, sacerdote - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 7° D.o Casaro Marino Sabato 9 Agosto - S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein), vergine e martire, Patrona d’Europa - (rosso) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: S. Messa - D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.a Tessaro Zita DOMENICA 10 Agosto - 19^ del T. O. - (verde) ore 09.30: S. Messa Parr.le ore 11.00: S. Messa - D.i Giulio e Ivo AVVISI
PARROCCHIALI
1° - In questa Domenica 3 Agosto, alla S. Messa delle ore 11.00 ricorderemo il compianto Parroco Don Attilio Gobbetti a 29
anni dal suo ritorno alla casa del Padre. Alla S. Messa parteciperanno anche dei familiari. 2° - Domenica 3 Agosto 2014, è anche la prima domenica del mese, durante le S.te Messe, i fedeli troveranno a disposizione, sui banchi della Chiesa, la busta per l’offerta destinata alla ricostruzione della Scuola Materna Parrocchiale.
Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostruzione della Scuola Materna, può rivolgersi
all’Istituto Bancario Crediveneto, filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago - Codice Iban IT69 UO70 5759 0000 0014 803 - Causale: Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato
dal terremoto. 3°- Il parroco in questo periodo si dedicherà alla Benedizione delle Famiglie che ne hanno espresso il desiderio iscrivendosi
sul quadernone alle porte della Chiesa. Giorno e ora verranno opportunamente accordate per telefono.
4° - Dal 18 al 25 Agosto 2014 è prevista una Gita-Pellegrinaggio a Medjugorie Per Informazioni rivolgersi a Luisa Magagna Tel.: 333 - 82 65 299 5°- Giovedì 14 Agosto la parrocchia organizza una Gita Pellegrinaggio alla Madonna della Corona. Per prenotazioni vedere
il Numero telefonico sopraindicato.
6° - Anche oggi, 3 Agosto, è possibile fare i “Passaggi” per ottenere l’indulgenza (“Perdon d’Assisi”) per sé o per i propri defunti.
7°- La Parrocchia inizia a raccogliere articoli per la prossima Pesca di Beneficenza. Se qualcuno intende contribuire, porti in
canonica oggetti che a lui stesso sarebbe gradito pescare. -

L’acqua, l’aria, il cibo, possono essere inquinati. Anche
l’educazione può essere inquinata. I quattro fattori più
In quel tempo, avendo udito della diffusi che inquinano l’educazione in Italia sono: la
morte di Giovanni Battista, Gesù “Figliolite”, la “Tarantolite”, la “Sclerocardia, e il “Rachipartì di là su una barca e si ritirò in tismo psicologico”.
un luogo deserto, in disparte. Ma le
Iniziamo dalla “Figliolite”.
folle, avendolo saputo, lo seguirono
a piedi dalle città. Sceso dalla barca,egli vide una grande folla, sentì E’ la malattia educativa di quei genitori che stravedono
compassione per loro e guarì i loro per i loro figli, i quali si illudono di essere l’ombelico del
mondo. Tali genitori disturbano lo sviluppo della persomalati.
nalità originale dei figli, che ha pregi e difetti, vedendo
Sul far della sera, gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: solo i primi e non i secondi, forse perché proiettano l’im“ Il luogo è deserto ed è ormai tardi; congeda la folla perché magine di se stessi su di loro magari inconsciamente
vada nei villaggi a comprarsi da mangiare”. Ma Gesù disse quanto indebitamente.
loro: “Non occorre che vadano; voi stessi date loro da man- Era ammalata di “Figliolite” quella mamma che convocagiare”. Gli risposero:”Qui non abbiamo altro che cinque pani ta dall’insegnante per essere avvertita che la propria figlia non si impegnava affatto a scuola e rischiava la boce due pesci!”.
Ed Egli disse: “Portatemeli qui”. E, dopo aver ordinato alla ciatura, rispondeva seccata e offesa che era l’insegnante
folla di sedersi sull’erba, prese i cinque pani e i due pesci, a nutrire antipatia verso la figlia e a fare delle preferenze
alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani, nei confronti degli alunni.
Era ammalato di “Figliolite” quel papà che non accettae gli diede ai discepoli, e i discepoli alla folla.
Tutti mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: va, anzi reagiva malamente, minacciando, quanti si azdodici ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa zardassero a riferirgli di cattive frequentazioni da parte
del figlio minorenne. “Che cosa? Mio figlio? Guardi che
cinquemila uomini, senza contare le donne e i bambini.
lei si sbaglia? E stia attento a come parla perché la deParola del Signore.
nuncio per diffamazione!”.
Due esempi tra i più frequenti di questa “malattia”.
Un commento flash con domande per l’oggi in cui viviamo.
Il figlio troppo protetto, si illude di essere infallibile, perGesù sente della morte del precursore e ora sa che tocca a fetto, insindacabile. Si pone in tal modo la premessa di
un figlio futuro despota, prepotente. Questo il primo danlui annunciare che il Regno di Dio è presente nella terra.
no della “Figliolite”.
1° - Egli, prende una barca, e si ritira in un luogo deserto, in Il secondo non è meno grave.
disparte. Tutto fa’ pensare che, date le sue abitudini, di Il figlio cresce senza senso critico, senza mai riconoscecui ci informano gli evangelisti, si sia appartato a pregare re i propri difetti ed errati comportamenti, incapace di
valutare le conseguenze delle sue azioni o reazioni, e la
il Padre in un momento tanto importante.
loro portata. Allergico ad ogni sacrificio, anche il più picPrima Domanda: durante la settimana o all’inizio di una colo, resterà sempre psicologicamente un minorenne e
giornata, in cui possiamo vivere momenti consueti e no, non imparerà mai a vivere e a relazionarsi con gli altri in
premettiamo sempre la preghiera quotidiana e la messa modo adulto, corretto e stabile.
Si giustificherà sempre e diventerà un inguaribile bugiardomenicale?
do ed egoista, che pretenderà per sè molto di più di ciò
2° - Le folle cercano Gesù, perché suscita delle attese inte- che darà.
ressanti, anche se non sempre comprese nel loro vero Il genitore, che non ha mai messo il figlio davanti alle
proprie responsabilità e lo accontenta in tutto, lo vizia e
significato, e lo cercano con vivo desiderio?
lo abitua a fare solo quello che gli pare e piace, pensanSeconda Domanda: Quando il suono delle campane o altri do che affrontare la vita sia facile Quel figlio non sarà
segni, di richiamo religioso, ti avvertono di volgere il tuo mai padrone di se stesso, e, forse, un domani, volterà le
pensiero a Dio, Padre di misericordia, rimani indifferente spalle a genitori troppo permissivi.
Il buonismo di certi genitori che non sanno mai dire di
o sordo, o addirittura infastidito?
no ai figli perché imparino un domani a saper dire dei sì,
non è voler bene ai figli, ma è un comodo disimpegno e
3° - L’uomo ha fame anzitutto di amore, ma anche di pane.
un tradimento educativo. Ricordo che il grande Platone
Gesù provvede l’uno e l’altro, ma non vuole fare da solo.
diceva che la libertà è come il “vino buono”, ma che al
I “cinque pani e due pesci”, sei tu, e devi condividerlo.
“debole” (cioè a chi non è stato educato a gestirla bene),
(Nella foto: il figlio “despota”).
Terza Domanda: Ti pare che chi, per capriccio di gusti, get- da’ alla testa. ta via del cibo, possa essere uno che condivide la fame
di altri meno fortunati? E ti pare che, se non si offre con
Gesù alla Domenica, sia facilmente disponibile a spezzare e distribuire se stesso, per amore degli altri?
+ Dal Vangelo sec. Matteo (14,13-21)

Le “malattie” dell’educazione
Cari Genitori ed educatori ho trovato assai interessante
e ho pensato di condividere con voi, il primo di una serie di articoli (4, uno al mese,) pubblicato su una rivista
Salesiana e riguardante le cosiddette “malattie” dell’educazione. Quello di Luglio-Agosto, individua come
grave malattia dell’educazione, la cosiddetta: “Figliolite”. Che cos’è?

