PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073

Foglio 49/2017

DOMENICA 3 DICEMBRE – I di Avvento
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con Battesimo di Pietro Carraro.
Sono particolarmente invitati i ragazzi di I e II elementare e le loro famiglie.
LUNEDÌ 4 DICEMBRE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’
5 DICEMBRE
ore
11.00: Eucaristia
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione-catechismo III media-I superiore
MERCOLEDI' 6 DICEMBRE – San Nicola, vescovo
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Giovani e adolescenti
GIOVEDI’ 7 DICEMBRE – Primo giovedì del mese, giornata di preghiera per le vocazioni
ore 15.30: Incontro di formazione-catechismo II media
ore 18.30: Eucaristia dell’Immacolata, preceduta alle ore 18.00 dal S. Rosario. Terminata
l’Eucaristia si proseguirà con la preghiera davanti al Santissimo Sacramento fino alle ore 20.00.
VENERDI’ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA Concezione della Beata Vergine Maria
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia.
ore 17.30: Eucaristia animata dalla corale, alla quale è particolarmente invitata tutta la comunità.
All’inizio della celebrazione i ragazzi porteranno come omaggio all’Immacolata una corona di fiori,
con la quale la Vergine sarà incoronata, terminata la celebrazione.
Segue cena per tutti, prenotandosi.
SABATO 9 DICEMBRE
ore 18.30: Eucaristia, preceduta alle ore 18.00 dal S. Rosario. Segue cena per tutti, prenotandosi.
DOMENICA 10 DICEMBRE – I di Avvento
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia. Sono particolarmente invitati i ragazzi di I e II elementare e le loro famiglie.
- Campiscuola presso i Tracchi di Boscochiesanuova: ci si iscrive con la caparra di € 50,00.
V elementare 10–16 giugno 2018; IV elementare 17–23 giugno 2018; I media 22–28 luglio 2018
II media 29 luglio – 4 agosto 2018
- Domenica 4 febbraio, giornata nazionale della vita, alle ore 11.00 sono particolarmente invitate le famiglie
che hanno bambini da 0 a 6 anni; segue il pranzo per chi lo desidera e nel primo pomeriggio lo spettacolo in
teatro che canta la gioia di accogliere la vita “Il Mondo di Lucy”, a entrata libera.
- Chi intende abbonarsi al settimanale della diocesi di Verona, Verona Fedele (€ 53,00), può farlo in sacristia.
Verona Fedele vuole essere una lettura dei fatti alla luce del Vangelo e dell’insegnamento della Chiesa e
uno strumento di dialogo tra diocesi e parrocchie. Nell’attuale ingorgo di informazioni e interpretazioni è
importante una voce che testimoni una Presenza, provochi domande e proponga con coraggio una
riflessione.
- Sono disponibili in chiesa i libretti per le famiglie per aiutarci a vivere l’Avvento. Offerta libera.
- Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 dicembre dalle ore 15.00 ci sarà un’animazione dei ragazzi
accompagnati dalle famiglie. Venerdì 8 alle ore 17.30 ci sarà l’Eucaristia, terminata la quale, i ragazzi
porteranno la corona di fiori, che in quel pomeriggio avranno preparato, con la quale sarà incoronata la
Vergine Maria.
Venerdì 8 e sabato 9 c’è la possibilità per tutti di fermarsi a cena in parrocchia, prenotandosi.
Domenica 10 alle ore 15.30 arriva Santa Lucia con giochi, musica, divertimento, cioccolata calda e vin brulè.
- Domenica 17 dicembre, al termine delle celebrazioni Eucaristiche, ci sarà la benedizione delle statue di
Gesù Bambino, che saranno il cuore del presepio delle nostre case.

Commento al Vangelo, di p. E. Ronchi
Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come una scossa, un bagliore di futuro
dentro il giro lento dei giorni sempre uguali. A ricordarci che la realtà non è solo questo che si vede, ma che
il segreto della nostra vita è oltre noi. Qualcosa si muove, qualcuno è in cammino e tutt'intorno a noi «il
cielo prepara oasi ai nomadi d'amore» (Ungaretti). Intanto sulla terra tutto è in attesa, «anche il grano
attende, anche la pietra attende» (Turoldo), ma l'attesa non è mai egocentrica, non si attende la beatitudine
del singolo, ma cieli nuovi e terra nuova, Dio tutto in tutti, la vita che fiorisce in tutte le sue forme.
Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù che è Dio caduto sulla terra come
un bacio (B. Calati). Come una carezza sulla terra e sul cuore.
Il tempo che inizia ci insegna cosa spetta a noi fare: andare incontro. Il Vangelo ci mostra come farlo: con
due parole che aprono e chiudono il brano, come due parentesi: fate attenzione e vegliate.
Un padrone se ne va e lascia tutto in mano ai suoi servi, a ciascuno il suo compito (Marco 13,34). Una
costante di molte parabole, una storia che Gesù racconta spesso, narrando di un Dio che mette il mondo nelle
nostre mani, che affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva dell'uomo. Dio
si fa da parte, si fida dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo, da parte sua, è investito di un'enorme
responsabilità. Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi.
Fate attenzione. L'attenzione, primo atteggiamento indispensabile per una vita non superficiale, significa
porsi in modo “sveglio” e al tempo stesso “sognante” di fronte alla realtà. Noi calpestiamo tesori e non ce ne
accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne rendiamo conto. Vivere attenti: attenti alla Parola e al grido
dei poveri, attenti al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e
indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante. Attenti a ciò che accade nel cuore e nel piccolo spazio di realtà in cui
mi muovo.
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il vegliare è come un guardare avanti, uno scrutare la notte, uno spiare il
lento emergere dell'alba, perché il presente non basta a nessuno. Vegliate su tutto ciò che nasce, sui primi
passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna
una vocazione al risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36).
Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza come una madre in attesa, gravida di
Dio, incinta di luce e di futuro.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 2 Dicembre ore 18.30: def. Lonardi ANTONIO (1° ann.); Marini AIDA; Lonardi
GIANNINA e OFELIA
Domenica 3 Dicembre ore 9.30:
ore 11.00: def. Moro LUIGI e DANTE
def. LUISELLA
Lunedi 4 Dicembre ore 8.30: def. Carretta ELISA e BRUNO
Martedì 5 Dicembre ore 8.30: Int. di una persona
Mercoledì 6 Dicembre ore 8.30: Int. di una persona
Giovedì 7 Dicembre ore 8.30: Int. di una persona
Venerdì 8 Dicembre ore 9.30:
ore 11.00: def. fam. Dal Maso
Sabato 9 Dicembre ore 18.30: Int. di una persona
Domenica 10 Dicembre ore 9.30:
ore 11.00: def. Bisson SILVIO e ZITA
def. Tedesco GILDA (I ann.) e Grigolato CARLO

