Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 4 - 11 Ott. 2015 - XXVII^ Domenica del T.O.- Liturgia Ore: 3^ Settimana Sabato 3 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) - ore 16.30: ConfessioniDomenica XXVII^ T. O.- (verde) - Verona (Palazzetto dello Sport): “Meeting e Party con me”
Stasera, tutte le famiglie sono invitate ad una breve veglia di preghiera in comunione con il
Papa per il Sinodo sulla Famiglia (che si svolgerà dal 4 al 25 Ottobre) ore 19.00: D.i Celestino e Famm. Mutto-Olivieri - 30° D.a Finardi Assunta Domenica 4 Ottobre-XXVII^T.O.-(verde)-S.Francesco d’Assisi,Patr.d’Italia-Mese Mission.ore 09.30: S.Messa; Apertura Anno Pastorale e Mandato ai Catechisti - D.i Stopazzolo Celestino e Idalma - D.i Dante e Jolanda - D.i Fam. Bovolon - 7° D.a Golo Leda ore 11.00: D.i Sandrini Antonio, Ester, Liliana - ore 18.00: S. Messa Parr.le -

“Così non sono più due,
ma una sola carne”...

Lunedì 5 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o

Martedì 6 Ottbre - Feria del T.O.- (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Per tutti i Benefattori della Parrocchia Vivi e Defunti Mercoledì 7 Ottobre - B. Vergine Maria del Rosario - (bianco) ore 08.30: Recita S. Rosario e S. Messa - D.o Carino Giovedì 8 Ottobre - S. Giovanni Calabria, sacerdote - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Ampelio, Adriana,Maurizio ore 21.00: Presso la Domus Pacis - Corso per Fidanzati Venerdì 9 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) - (Inizio Sagra) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Mario - Giuseppe - Lucia Sabato 10 Ottobre - S. Daniele Comboni - (bianco) - (Sagra) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXVIII^ del T. O.- (verde) ore 19.00: D.i Murari Luigi, Dina, Vincenzo Domenica 11 Ottobre - 67° Ann.o Dedicaz. Chiesa Parr.le.-(b.)- Festa x Sr. Zefferina - Accoglienza Bambini Sc. Mat.
ore 09.30: D.i Bigardi Giulio e Costantina - D.i Luca e Ferdinando - D.o Nicola Montagnana ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.i Moro Dante e Luigi - D.o Boscaro Leonida - D.e Zita De Angeli e sec. Int. Offer.
ore 18.00: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali:
- Questa sera,Sabato 3 Ottobre, tutte le Famiglie della Parrocchia sono invitate a raccogliersi in un momento di preghiera,
in comunione con il Papa, per l’inizio del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia che si svolgerà dal 4 al 25 Ottobre. Nel retro
del foglietto è riportato il test della Preghiera.
- Stasera 3 e Domani 4 Ottobre si svolgeranno a Verona la Festa del Passaggio (Party con me) e il Meeting Ado - In questa Domenica, prima del Mese, saranno distribuite sui banchi della Chiesa le buste per la Ricostruzione della Scuola Materna. - La Curia ha fissato la data delle S. Cresime (celebrate dal Vescovo), a Vigo, Sabato 30 Aprile 2016 - ore 17.30.
- Domenica 11 Ottobre,“Sagra del Paese detta di “S.Luigi del Panocino”. Nella Messa delle ore 11.00, ricorderemo il
67° Ann.o della Consacrazione della Chiesa Parr.le.
Nell’occasione esprimeremo un segno di gratitudine a Sr. Zefferina Chieregato, per il servizio prestato durante gli anni
‘60 presso la Scuola Materna di Vigo.
La stessa Scuola Materna festeggerà il giorno detto dell’”Accoglienza”.
Quanti volessero partecipare al pranzo, sotto lo Stand-Festeggiamenti, sono invitati a prenotarsi, telefonando, quanto
prima, alle Sigg.e Gabriella (0442-28341) o Caterina (329-1530104). -

Interrompo i commenti sul Vangelo e sulla ”Laudato si”, per
pubblicare la Veglia di Preghiera, cui sono invitate tutte le
famiglie, al tramonto del sole, Sabato 3 Ottobre, in vista del
Sinodo dei Vescovi che si svolgerà dal 4 al 25 Ott. 2015.
Alla preghiera potranno unirsi anche i parenti - Il Papa la
guiderà in Piazza S. Pietro dalle ore 18.00 alle 19.30.

re più lontano. Ma essi insistettero: “Resta con noi,
perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto”. Egli
entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con
loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero. Ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi si disLe Famiglie illuminano il Sinodo
sero l’un l’altro: “non ardeva forse n noi il nostro cuore
Inizio Veglia: (davanti ad un lume spento):
mentre egli conversava lungo la via, e ci spiegava le
Papà o Mamma:
Scritture?”. Partirono senza indugio e fecero ritorno a
Cari… (si faccia il nome di ognuno dei presenti),
Gerusalemme, dove trovarono gli Undici e gli altri che
siamo riuniti nel nome del Padre e del Figlio e del- erano con loro, i quali dicevano:” Davvero il Signore è
lo Spirito Santo. risorto ed è apparso a Simone!”. Ed essi narravano ciò
- Amen.
che era accaduto lungo la via e come l’avevano ricoIl figlio più giovane:
nosciuto nello spezzare il pane. Papà - Mamma, perché questa sera preghiamo in questo modo particolare? Perché avete preOra Papà o Mamma, mentre accendono il lume:
parato questo lume?
- Il Signore è la luce che illumina il mondo.
Papà o Mamma:
(tutti rispondono): Gloria! Gloria! Cantiamo al SignoPapa Francesco vuole bene a tutte
re. (2 volte) le Famiglie del mondo e ha pensato di invitare a - Il Signore è la luce che vince la notte.
Roma numerosi Vescovi di diverse nazioni, per (tutti rispondono come sopra).
partecipare a una riunione che si chiama Sinodo - Il Signore è la luce sul nostro cammino.
dei Vescovi.
(tutti rispondono come sopra).
Da domani, per tre settimane, questi Vescovi prePreghiera per la famiglia - (a cori alterni) gheranno insieme, rifletteranno, si confronteranno 1°. Gesù, Maria e Giuseppe, in voi contempliamo lo
e cercheranno i modi più adatti per sostenere e
splendore dell’amore vero, a voi con fiducia ci
per comprendere meglio il dono che noi siamo,
rivolgiamo.
come famiglia, per la Chiesa e per il mondo. Desi- 2°. Santa Famiglia di Nazareth, rendi anche le nostre
derano aiutarci ad affrontare i problemi che inconfamiglie luoghi di comunione e cenacoli di preghietriamo nella nostra vita.
ra, autentiche scuole del Vangelo e piccole Chiese
Questo Sinodo è un avvenimento che ha suscitato
domestiche.
tante speranze, ma è anche un impegno molto de- 3°. Santa Famiglia di Nazareth, mai più nelle familicato. Perciò, Papa Francesco ha detto: “ Vi chiedo
glie si faccia esperienza di violenza, chiusura e
di pregare intensamente lo Spirito Santo, affinché illudivisione: chiunque è stato ferito o scandalizzamini i Padri del Sinodo e li guidi nel loro impegnativo
to conosca presto consolazione e guarigione.
compito”. Ecco perché in questo momento voglia- 4°. Santa Famiglia di Nazareth, il prossimo Sinodo dei
mo pregare per loro.
Vescovi possa ridestare in tutti la consapevolezza
Invocazione allo Spirito Santo
del carattere sacro e inviolabile della famiglia, la sua
- Papà e Mamma si alternano nelle invocazioni. Gli
bellezza nel progetto di Dio.
altri rispondono insieme: Scendi su di noi.
Tutti insieme: Gesù, Maria e Giuseppe,
Spirito Santo, Amore del Padre e del Figlio:
ascoltate la nostra supplica.
Scendi su di noi.
Papà/Mamma: Vogliamo pregare per tutte le famiglie,
Spirito Santo, dono di Cristo risorto: ….
perché sentano sempre che Gesù cammina al loro
Spirito Santo, guida dei pastori: ….
fianco e non le abbandona mai. Non possiamo diSpirito Santo, maestro interiore: ….
menticare le famiglie che non sono libere di manifeSpirito Santo, luce di verità: ….
stare la loro fede; quelle che sono vittime della guerra
Spirito Santo, acqua che dà vita: ….
e delle più diverse forme di ingiustizia e di povertà;
Spirito Santo, fuoco che riscalda: ….Rimani in noi.
quelle dove si soffre per un lutto straziante, o per
Spirito Santo, vento che spinge al largo: ….
malattia, o perché si fa fatica ad andare d’accordo.
Spirito Santo, fonte di comunione: ….
(Preghiamo in silenzio per qualche istante).
Spirito Santo, sorgente di fedeltà: ….
E ora diciamo la preghiera che abbiamo ricevuto in
Spirito Santo, custode dell’unità: ….
dono nel Battesimo e ci fa riconoscere tutti figli di Dio
Padre nostro ….
Papà o Mamma: ora ascoltiamo la Parola del Signore - (Ora si ponga il lume sul davanzale, poi i Genitori se+ Dal Vangelo secondo Luca (24,13 -16. 28 -35)
gnino con il pollice la fronte dei loro figli come nel
In quello stesso giorno due di loro erano in cammino giorno del Battesimo.) per un villaggio di nome Emmaus, distante circa undici N. … + ti segno con il segno della Croce. Il Signore
chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra di
ti protegga sempre. - (Tutti): Amen.
loro di tutto quello che era accaduto. Mentre conversa- (Quindi un componente della Famiglia conclude):
vano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvi- - Il Signore Gesù, che visse con la sua famiglia nella
cinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano imcasa di Nazareth rimanga sempre con noi, ci preserpediti a riconoscerlo. … Quando furono vicini al villagvi da ogni male e ci conceda di essere un cuore solo
gio dove erano diretti, egli fece come se dovesse anda
ed un’anima sola. - (Tutti): AMEN.

