Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 3 - 10 Novembre 2013 - XXXI^ Sett. del T.O. - Lit. Ore: 3^ Settimana
Sabato 2 Novembre - Solenne Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti (viola) ore09.30: (Secondo le intenzioni del Papa) ore15.00: S. Messa presso la cappella del Cimitero - Per tutti i Fedeli Defunti ore18.30: D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - D.i Fam. Beozzo - D.a Bisin Rosa -

Zacchèo, scendi subito

Domenica 3 Novembre - Domenica XXXI^ del T. O. - (verde) ore 09.30: D.i Fam. Beozzo Erio e Renzo - D.i Mario, Sandra e Rino ore 11.00: D.i Fam. Boninsegna - D.o Marchiotto Aldo ore 15.00: Presso il Santuario di Porto, incontro del Vescovo con i Cresimandi e Genitori ore 17.30: S. Messa Parr.le -

Lunedì 4 Novembre - S. Carlo Borromeo, vescovo - (bianco) ore 15.00: S. Messa (cappella del Cimitero - celebra D. Lino) - D.e Sorelle Bertera
ore 20.30: Presso la Domus Pacis, 3° Incontro della Scuola della Parola - (Presentaz. del Vangelo di Matteo - Anno A) Martedì 5 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Donin-Panato - ore15.00:S. Messa (cappella del Cimitero - celebra D. Renato) ore 21.00: Incontro Circolo N.O.I. Mercoledì 6 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 15.00: S. Messa (cappella del Cimitero - celebra D. Lino) - D.i Antonio, Agnese, Giovanna ore 20.30: Domus Pacis - Corso Base Animatori Ado. Giovedì 7 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 17.30: Recita del S. Rosario - S. Messa - 30° D.a Barbieri Veglia - breve Adorazione Eucaristica ore 15.00: S. Messa (cappella del Cimitero - celebra Don Renato) ore 20.30: Gruppo Adolescenti Venerdì 8 Novembre - Tutti i Santi della Chiesa Veronese - (bianco) ore 08.30: Ss. Anime del Purgatorio ore 15.00: S. Messa (cappella del Cimitero) ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari Sabato 9 Novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense - (bianco) ore 15.00: Incontro nuovi Chierichetti.
ore15.00: Prove Chierichetti - Confessioni.
ore18.30: D.i Fam. Valandro - / ore 20.45: Spettacolo Teatrale Domenica 10 Novembre - Solennità del Patrono, S. Martino Vescovo - (bianco) - Festa della Famiglia ore 09.30: S. Messa Parr.le - Sono invitate tutte le Famiglie del Paese con i loro figli - 10.30: Passeggiata - 12.30: Pranzo ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.a Barbieri Veglia - D.o Marchiotto Aldo ore 17.30: Ss. Anime del Purgatorio AVVISI PARROCCHIALI
* La grazia delle indulgenze (plenaria, una volta al giorno, parziale tutte le altre) a beneficio dei Defunti si può ottenere dal
mezzogiorno di Tutti i Santi fino a tutto il due Novembre, visitando la chiesa parrocchiale e recitando un Credo, un Padre
Nostro e una preghiera secondo le intenzioni del Papa. Così pure, visitando il Cimitero, e recitando le suddette preghiere,
durante tutto l’Ottavario (cioè per altri otto giorni) dei Defunti. E’ poi chiesto di accostarsi ai Sacramenti della Confessione
e della Comunione, almeno durante questi giorni.
* Lunedì 4 novembre, presso la Domus Pacis, il terzo incontro sul vangelo di Matteo.
* Il mese di Novembre prevede per la nostra Parrocchia tre grandi appuntamenti liturgici, a cui il nuovo Consiglio Pastorale
Parrocchiale, riunito per la prima volta il 25 Ottobre, e di cui verrà data relazione sul prossimo foglietto parrocchiale, ha
chiesto di preparare con grande rilevanza, e disponibilità interiore e sono:
La Domenica 10 Novembre: Solennità del Patrono S. Martino e Festa parrocchiale della Famiglia.
Dal 14 al 17 Novembre: le Ss.te Quarantore. (Per le celebrazioni e i momenti di adorazione, vedere nel retro del Foglietto) La Domenica 24 Novembre, Solennità di Cristo Re, ultima dell’anno Liturgico C, conclusione dell’Anno della Fede,
due celebrazioni:
ore 09.30: S. Messa e Rito della Vestizione dei Nuovi Chierichetti.
ore 11.00: Festa del Ringraziamento per la Parrocchia

Zaccheo scendi ….

+Dal Vangelo secondo Luca(19,110)
In quel tempo, Gesù entrò nella città
di Gerico e la stava attraversando,
quand’ecco un uomo di nome Zacchèo, capo dei Pubblicani e ricco,
cercava di vedere chi era Gesù, ma
non gli riusciva a causa della folla,
perché era piccolo di statura. Allora
corse avanti e, per riuscire a vederlo,
salì su un sicomoro, perché doveva
passare di là. Quando giunse sul

luogo, Gesù alzò lo sguardo e gli disse: “Zacchèo scendi
subito, perché oggi devo fermarmi a casa tua”. Scese in
fretta e lo accolse pieno di gioia. Vedendo ciò tutti mormoravano: “E’ entrato in casa di un peccatore!”. Ma Zacchèo,
alzatosi, disse al Signore: “Ecco, Signore, io do la metà di
ciò che possiedo ai poveri e, se ho rubato a qualcuno, restituisco quattro volte tanto”. Gesù gli rispose: “Oggi per questa casa è venuta la salvezza, perché anch’egli è figlio di
Abramo. Il Figlio dell’uomo infatti è venuto a cercare e a
salvare ciò che era perduto”. - Parola del Signore.
Cerchiamo di capire cosa dice a noi oggi questo Vangelo
per tradurlo in vita.
- Gesù entra e attraversa la città di Gerico, ormai alla soglia
di Gerusalemme, dove si compirà la sua Pasqua.
- Gesù percorre anche oggi le nostre strade, attraverso i
suoi credenti.
- Qui, Zacchèo, “un capo dei pubblicani” e “ricco”,
due appellativi disonorevoli, (come dire capo dei peccatori) ….. ci rappresenta tutti.
- cercava di “vedere chi è” Gesù. Non può vederlo tra la
folla perché “piccolo di statura” allusione non solo fisica ma soprattutto morale.
Quanto, oggi, io, tu, noi cristiani facciamo vedere chi è
Gesù?
- Allora corse avanti, salì su un sicomoro, sapendo che
Gesù sarebbe passato di là.
- Gesù alzò lo sguardo, non gli sfugge la presenza di Zacchéo. Egli infatti era venuto a salvare chi era perduto.
In noi c’è la stessa attenzione anzitutto per noi stessi e
poi per i fratelli?
-“Zaccheo, scendi subito”, perché oggi devo fermarmi a
casa tua.
- Scese in fretta e lo accolse pieno di gioia.
Permettiamo a Gesù di venire a casa nostra, cioè dentro
di noi? O è già occupata da falsi salvatori?
Ogni giorno ma soprattutto alla domenica scendiamo in
fretta e ne accogliamo l’invito pieni di gioia?
- Ma Zaccheo, alzatosi, …. adesso non è più piccolo di
statura, è cresciuto dentro, perché ha accolto Gesù, la
sua presenza e la sua parola.
- E questa accoglienza ci cambia l’animo e ci aiuta a riconciliarci? Possiamo dire che è entrata nella nostra vita la
sua salvezza?

Calendario Novembre 2013
Venerdì 01.11.2013: Solennità di tutti i Santi Orario Ss.te Messe
ore 9.30, ore 11.00, 17.30 ore 15.00: Al Cimitero Benedizione
Defunti Sabato 02. 11. 2013. Commemorazione Solenne di tutti i
Fedeli Defunti.
Orario Ss.te Messe
ore 9.30, in Chiesa.
ore 15.00: Cappella del Cimitero.
Durante l’Ottavario (dal 4 all’ 8 Novembre)
ore 15.00: Cappella del Cimitero.
Sabato 2 Novembre: Prefestiva ore 18.30
Domenica 03. 11. 2013 - 31^ del Tempo Ordinario.
Ss.te Messe
ore 9.30
ore 11.00
ore 17.30
ore 15.00: Il Vescovo tiene l’incontro annuale con tutti i
Cresimandi della Vicaria, accompagnati dai
loro Genitori presso il
Santuario di Porto Domenica 10. 11. 2013: Solennità del Patrono S.Martino
Vescovo e Festa della Famiglia.
ore 09.30: S.Messa.
ore 12.30: Pranzo per tutte le Famiglie.
Ss.te QUARANTORE
Giovedì 14.11. 2013 - ore 20.30: S. Messa di Apertura,
animata dal coro Giovani e da tutti
i ragazzi della Parrocchia. Al termine momento di Adorazione animato dal Gruppo Adol.
Venerdì 15. 11. 2013 - ore 15.00: momento di adorazione
animato dai ragazzi delle Medie.
ore 16.15: Momento di Adorazione
animato dai Bambini delle Elementari.
ore 20.30: S. Messa.
Sabato 16.11.2013 - ore 16.00: S. Messa animata dal
Gruppo Anziani.
Domenica 17.11.2013: Chiusura Ss.te QUARANTORE
con la S. Messa delle ore 11.00 e
processione e benedizione Eucaristica.
Domenica 24.11.2013 ore 09.30: S. Messa e Vestizione
nuovi Chierichetti.
ore 11.00: S. Messa e Festa del
Ringraziamento - Al termine benedizioni trattori e auto. Domenica 01.12.2013: 1^ d’Avvento.
ore 09.30: S. Messa con presentazione alla Comunità dei
ragazzi che riceveranno i Sacramenti: 05. 04.
2014: Prima Confessione.
21. 04. 2014: Cresima
11. 05. 2014: Prima Comunione.

