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                     Foglio 6/2023  
 
SABATO 4 FEBBRAIO 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
DOMENICA 5 FEBBRAIO – V DEL TEMPO ORDINARIO “A” – Giornata Nazionale per la Vita 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia alla quale sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni. Animerà la  
                 celebrazione il coro di Terranegra 
LUNEDÌ 6 FEBBRAIO – Ss. Paolo Miki, presbitero e compagni, martiri 
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 7 FEBBRAIO 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDI’ 8 FEBBRAIO – San Girolamo Emiliani, presbitero; Santa Giuseppina Bakhita, vergine 
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 9 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 10 FEBBRAIO – Santa Scolastica, vergine 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 11 FEBBRAIO – Giornata del malato 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
                 55° anniversario di Matrimonio di Valentino Croin e Oliva Fraccarolo 
DOMENICA 12 FEBBRAIO – VI DEL TEMPO ORDINARIO “A”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia  
_______________________________________________________________________________________ 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO  
nel Vicariato di Legnago: 10-12 febbraio 2023 

 

Venerdì 10  Presso il teatro di Villabartolomea 

 ore 17.45: Incontro con i catechisti e rappresentanti dei genitori  

 ore 20.00: Incontro con adolescenti, giovani e animatori 

Sabato 11  Festa della Madonna di Lourdes - Giornata dell’ammalato 

Presso il Santuario Madonna della Salute di Porto 

 ore   9.00: Lodi e incontro con i Ministri Straordinari della Comunione  

 ore 10.00:  Solenne Celebrazione Eucaristica con Sacramento dell’Unzione per tutti 

gli ammalati e anziani 

 ore 16.00: Presso il teatro parrocchiale di Minerbe 

Incontro con i rappresentanti dei CUP, delle Consulte, dei Consigli 

Pastorali e Commissione Missionaria (aperto a tutti gli Operatori Pastorali) 

 ore 18.00: Presso il Circolo Noi di Minerbe 

Incontro con i Volontari e Direttivi dei Circoli Noi 

Domenica 12  ore   9.00: Preghiera per coppie del Cammino per fidanzati (a Porto) 

 ore   9.30: Presso l’Istituto delle Suore Canossiane di Legnago 

Incontro con operatori e volontari della Caritas, San Vincenzo 

 ore 11.00: Visita all’Emporio e alla Mensa dei Poveri 

 ore 16.00: Presso il Duomo di Legnago 

Solenne Concelebrazione Eucaristica conclusiva 

insieme ai sacerdoti del Vicariato per tutti i fedeli 

 
 



Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio 
Restauro conservativo della chiesa 

• ore 20.30 Eucaristia delle Ceneri presieduta da Mons. Cristiano Falchetto, Economo della Diocesi 
• Segue la presentazione a tutta la comunità di Vigo dei lavori della chiesa che sono stati approvati dalla 
Diocesi e dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, con la presenza dell’Economo diocesano, quella del vice-
economo e dell’architetto Stefano Facchetti.  
È da anni che si stava progettando un intervento di restauro conservativo per la nostra chiesa, gioiello 
artistico che i nostri padri ci hanno lasciato in eredità come segno della loro fede e che ora possiamo 
iniziare a realizzare con il contributo di tutti.  
È un appuntamento di rilievo. Siamo tutti caldamente invitati. 

- Domenica 5 febbraio Giornata per la vita: sono particolarmente invitati i bambini da 0 a 6 anni alla celebrazione delle ore 
11.00. C’è la possibilità di portarsi a casa qualche fiore: il ricavato sarà devoluto al Centro Aiuto Vita di Legnago. 
- Sabato 11 febbraio: continua la rassegna teatrale dialettale. 
- La pastorale diocesana della salute in collaborazione con l’Unitalsi di Verona propone una serie di catechesi sul tema 
“La sofferenza, scomoda compagna nel pellegrinaggio della vita”. Prossimo incontro mercoledì 8 febbraio ore 20.30, 
presso il Circolo Noi di Casette.  
- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 
- Domenica 19 febbraio, carnevale dei ragazzi e delle famiglie: ore 11.00 Eucaristia; ore 12.00 pranzo presso i 
nostri ambienti parrocchiali, cui segue la manifestazione del carnevale con ritrovo, giochi, costumi. 
- Martedì 21 febbraio, ultimo giorno di carnevale: pranzo con i non più giovani. Iscrizioni telefonando al 
3338265299 (Luisa Magagna) entro domenica 19. 
Per ambedue i momenti conviviali bisogna prenotarsi e troveranno posto i primi che si sono iscritti. 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
          Voi siete il sale, voi siete la luce. Siete come un istinto di vita che penetra nelle cose, come il sale, si oppone al loro 
degrado e le fa durare. Siete un istinto di bellezza, che si posa sulla superficie delle cose, le accarezza, come la luce, e non fa 
violenza mai, ne rivela invece forme, colori, armonie e legami. Così il discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita 
e rivela il bello delle persone, uno dai cui occhi emana il rispetto amoroso per ogni vivente. 
          Voi siete il sale, avete il compito di preservare ciò che nel mondo vale e merita di durare, di opporvi a ciò che 
corrompe, di far gustare il sapore buono della vita. Voi siete la luce del mondo. Una affermazione che ci sorprende, che Dio 
sia luce lo crediamo; ma credere che anche l'uomo sia luce, che lo sia anch'io e anche tu, con i nostri limiti e le nostre ombre, 
questo è sorprendente. E lo siamo già adesso, se respiriamo vangelo: la luce è il dono naturale di chi ha respirato Dio. Chi 
vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia al mondo (Luigi Verdi). 
          E non impalcandosi a maestro o giudice, ma con i gesti: risplenda la vostra luce nelle vostre opere buone. Sono opere 
di luce i gesti dei miti, di chi ha un cuore bambino, degli affamati di giustizia, dei mai arresi cercatori di pace, i gesti delle 
beatitudini, che si oppongono a ciò che corrompe il cammino del mondo: violenza e denaro. Quando due sulla terra si amano 
compiono l'opera: diventano luce nel buio, lampada ai passi di molti, piacere di vivere e di credere. In ogni casa dove ci si 
vuol bene, viene sparso il sale che dà sapore buono alla vita. Mi sembra impossibile, da parte di Gesù, riporre tanta stima e 
tanta fiducia in queste sue creature! In me, che lo so bene, non sono né luce né sale. Eppure il vangelo mi incoraggia a 
prenderne coscienza: Non fermarti alla superficie di te, al ruvido dell'argilla di cui sei fatto, cerca in profondità, verso la cella 
segreta del cuore, scendi nel tuo santuario e troverai una lucerna accesa, una manciata di sale: frammento di Dio in te. 
          L'umiltà della luce e del sale: la luce non illumina sé stessa, nessuno mangia il sale da solo. Così ogni discepolo deve 
apprendere la loro prima lezione: a partire da me, ma non per me. La povertà del sale e della luce è perdersi dentro le cose, 
senza fare rumore né violenza, e risorgere con loro. Come suggerisce il profeta Isaia: Illumina altri e ti illuminerai, guarisci 
altri e guarirà la tua ferita (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, chi guarda solo a sé stesso non si 
illumina mai. Tu occupati della terra e della città, e la tua luce sorgerà come un meriggio di sole. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 4 febbraio ore 18.30:  def. GIUSEPPE e INES 
def. SERGIO e GIOVANNA 

Domenica 5 febbraio  ore   9.30: def. Saviato e Bernardinello 
 ore 11.00: def. SANDRA e MARIO Urban; ANGELA e IGINO Dai Prè 
Lunedì 6 febbraio ore   8.30:  
Martedì 7 febbraio ore   8.30:  
Mercoledì 8 febbraio ore   8.30:  
Giovedì 9 febbraio ore   8.30: def. BRUNO, ELISA e FERDINANDO Carretta 
Venerdì 10 febbraio ore   8.30:  
Sabato 11 febbraio ore 18.30:  def. ROSA Canoso (8° ann) e ANTONIO Barotto 
Domenica 12 febbraio  ore   9.30: def. SANDRO Zanchetta e fam. Rossi 
 ore 11.00:  

 

 

 


