Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 5-12 Maggio 2013 - 6^ Domenica di Pasqua -T. P.- Lit. Ore: 2^Settimana
Sabato 4 Maggio - Feria del T.P. - (bianco) ore 15.00-18.30: Ritiro Ragazzi 1^ Comunione con i Genitori, presso la Domus Pacis ore 19.00: D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - D.i Moratello Mario e Ilario -

“Vi lascio la pace, vi
do la mia pace”.

Domenica 5 Maggio - 6^ Domenica di Pasqua - (bianco) ore 09.30: S. Messa con la partecipazione dei Bambini della Scuola Materna Parr.le e Genitori
- Poi mercatino torte e lavoretti dei piccoli presso la Scuola Materna. - D.i Stpazzolo Celestino
e Biliotti Idalma
ore 11.00: D.o Marchiotto Aldo - D.i Lucchini Luigi, Emma e Dario ore 18.00: S. Messa Parr.le N.B.: E’ la prima Domenica del mese: sui banchi della Chiesa si trovano le buste delle offerte
per le opere Parrocchiali -

Lunedì 6 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 20.30: Recita Comunitaria del Rosario - Animaz. Ragazzi Elem. e Medie - ore 21.00: Incontro Giovani a Casette Martedì 7 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Mario, Sandra, Rino ore 20.30: Recita Comunitaria del Rosario - Animaz. Gruppi Parr.li ore 21.00: Presso il Teatro Parr. le la Direzione della Compagnia Teatrale renderà noto alla Comunità il bilancio Artistico
- Economico della stagione 2012– 2013 Mercoledì 8 Maggio - S. Maddalena di Canossa, vergine - (bianco) ore 18.00: recita del Vespero e S. Messa - Int. Offer.* ore 20.30: In Chiesa, Recita Comunitaria del S. Rosario - Animaz. Coro Adulti Giovedì 9 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 17.00: Catechismo 3^ Media con Madre Ida e la Sig.a Grazia
ore 18.00: - S. Messa e Breve Adorazione Eucaristica - D.i Stopazzolo Celestino e Biliotti Idalmaore 20.30: Recita Comunitaria del S. Rosario - (Adolescenti) - Poi il loro incontro settimanale ore 21.00: Incontro con tutta la popolazione per completare le informazioni relative a progetto di recupero struttura inagibile Venerdì 10 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 14.30: Catechismo 5^ Elem. e 1^- 2^ Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^ - 3^ Elem. - Confessione e Prove Ragazzi 1^ Comunione - Prove Chierichetti ore 20.30: Recita Comunitaria del S. Rosario - Anima Coro Giovani?
Sabato 11 Maggio - Feria del T.P. - (bianco) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.i Alberto, Luigi, Assunta - D.i Brendolan Mario e Valentina - D.i Adelino, Attilio, Maria Domenica 12 Maggio 2013 - Solennità dell’Ascensione del Signore - (bianco) ore 10.30: Santa Messa di Prima Comunione e Battesimo di Asemota Kimberly e Kendra - Int. D.o Marchiotto Aldo - D.i
Stopazzolo Celestino e Biliotti Idalma - D.i Lucchini Luigi, Emma, Dario.
ore 18.00: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI: - Chi desidera la Benedizione della Famiglia è pregato di segnalare sul quadernone alla porta della chiesa il nome e cognome, l’indirizzo con il numero civico e il numero di telefono o cellulare - Inizia il mese di
Maggio. Si è pensato di animare la recita comunitaria del Rosario(ore 20.30) con la partecipazione al Lunedì dei Ragazzi delle Elem. e Medie, al Martedì, da parte dei Gruppi Parr.li, al Mercoledì dai componenti il Coro Adulti, al Giovedì
da parte degli Adolescenti e Giovani, al Venerdì da parte dei fedeli presenti.
- Martedì 7 Maggio, presso il Teatro, verrà presentato il Bilancio dell’Attività Teatrale, fine 2012 4 inizio 2013. Tutti sono
invitati, in particolare i Gruppi Parrocchiali.
- Il 12 Maggio all’unica S. Messa del mattino, alle ore10.30, si celebreranno 2 Battesimi e la S. Messa di Prima Comunione di 7 dei nostri Ragazzi. Nel prossimo foglietto saranno pubblicati la foto e i nomi.
- Le Ss.te Messe, indicate durante la settimana, con Int.Offer.*, in realtà sono senza intenzione. E forse i nostri Cari
Def.ti attendono proprio questo e il valore della Messa poi non dipende dalla presenza degli offerenti - (Vedi retro) ….

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (21,10 ss)
In quel tempo, Gesù disse (ai
suoi discepoli): “Se uno mi ama osserverà la mia parola e il
Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora presso di lui.
Chi non mi ama, non osserva
le mie parole; e la parola che
voi ascoltate non è mia, ma del
Padre che mi ha mandato.
Vi ho detto queste cose mentre
ancora sono presso di voi.
Ma il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre manderà nel mio
nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che
vi ho detto.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi.
Non sia turbato il vostro cuore e non abbiate timore. Avete
udito che vi ho detto: “Vado e tornerò da voi”. Se mi amaste,
vi rallegrereste che io vado al Padre, perché il Padre è più
grande di me. Ve l’ho detto ora, prima che avvenga, perché
quando avverrà, voi crediate”.
Parola da vivere. “Se uno mi ama osserverà la mia parola”.
Gesù, è la “Parola di Dio”, fatta uomo, per amore dell’uomo.
“Ecco l’Uomo!”, dirà Pilato, presentando Gesù alla folla, senza rendersi conto che il Padre, in quel momento, parlava con
la sua bocca.
Gesù, Figlio di Dio è la “Parola del Padre”, rivolta a tutti gli
uomini per dire loro il suo Amore Infinito, al punto da farsi
uomo, perché ciascuno di noi, figlio dell’uomo, diventi, in Lui,
figlio di Dio.
La Parola di Gesù, il Padre l’ha consegnata ai discepoli perché a loro volta la annunciassero a tutti gli uomini con la
“firma autenticatrice” dello Spirito Santo. Quella Parola si fa’
“carne”nell’Eucaristia e, in noi, nel Battesimo.
Solo un Dio, che è Padre, può fare di noi, questo “Prodigio”,
il prodigio di una “Chiesa”, Corpo di Cristo, animato dallo
Spirito. Ciascuno di noi ha ricevuto lo Spirito, per diventare
Parola di Dio fatta uomo.
Io sono parola di Dio fatta uomo?
Oggi succede spesso che si nasce così con il Battesimo e
forse si resta così fino alla Cresima, ma poi ci si omologa
alla “parola” del mondo.
“Se uno mi ama, osserverà la mia parola”. Lo ama chi è animato dallo Spirito Santo, cosicché il Padre ed il Figlio,
“prendano dimora” presso di lui.
Al contrario, se uno non ascolta e non mette in pratica la
“parola”, anche se si ritiene “moderno”,“libero”, “al passo con
i tempi”, non è animato dallo Spirito Santo né Dio può prendere dimora in lui. E oggi, purtroppo, questo è frequente tra i
cristiani. Infatti condividono idee e scelte di vita che niente
hanno a che fare con il Vangelo di Cristo. E non vedono
quanto scandalo questo produce nella comunità.
Solo chi ascolta e mette in pratica la “Parola” accoglie la
“Pace”(della mente e del cuore). Il mondo non può dare questa pace, perché non osserva la Parola e perciò la Pace di
Dio, non può prendere dimora in esso.
Ora fatti la domanda: Accolgo, senza accomodamenti, la
Parola di Dio, che nel Vangelo, ogni Domenica Egli ti rivolge,
o ti entra da un orecchio e ti esce dall’altro, convinto che non
ne hai bisogno?
Se quando entri in chiesa alla domenica, poi esci con l’idea
che non hai nulla da cambiare, significa che, nel tempio, hai
fatto la parte del Fariseo e non quella del Pubblicano.
E il Fariseo, dice Gesù, è uscito con un peccato in più.

Continua la relazione sui punti del giorno dell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Al 4° punto del C.P.P. si è trattato del bisogno di inserimento nella Comunità di famiglie nuove che sono residenti a
Vigo, perché non si sentano estranee alla Parrocchia e si
limitino al rapporto privato con gli inquilini della porta accanto. Su questo il Consiglio Parrocchiale si appella alla collaborazione di tutti i gruppi parrocchiali e a nuove iniziative
per creare aggregazione e unità. Quanto, a questo proposito, può contribuire un’istituzione come la Scuola Materna
Parrocchiale ed un suo ruolo futuro.
Al 5° Punto ci appella a quei genitori che hanno dei figli dai
15 ai 18 anni che non frequentano le attività formative della
Parrocchia lasciando tra la Cresima e l’età adulta un vuoto
spesso incolmabile per la loro vita cristiana. Si sentano più
responsabili davanti a Dio e alla Comunità di cui fanno parte avendo voluto per loro il Battesimo e gli altri sacramenti
dell’iniziazione Cristiana. Hanno il dovere di non tradire
questa scelta, lasciandoli completamente a sè stessi. Adesso che inizia la bella stagione, alcuni di loro approfittano
dell’ambiente parrocchiale e del cortile della Canonica, per
ritrovarsi ore e ore del giorno completamente sfaccendati.
Alcuni responsabili del N.O.I. hanno cercato con molta cortesia di invitarli a comportarsi in modo rispettoso, in un luogo che deve offrire a tutti un buon esempio di linguaggio e
di stile di vita cristiano. Adesso viene aperta con maggior
frequenza anche la sede del Circolo per dare più possibilità
di incontro e di svago.
Per l’estate dei ragazzi e degli Adolescenti, si è parlato anche del Grest e del Camposcuola - Il primo si svolgerà in
Parrocchia dal 17 Giugno al Venerdì 5 Luglio e per il Camposcuola dal 14 Luglio al 21 Luglio.
Il prossimo incontro del Cons. Past. Parr.le si terrà il Lunedì
13 Maggio alle ore 21.15 Avvisi Parrocchiali: Chi tradizionalmente per il mese di
Maggio fa’ celebrare la S. Messa presso il Capitello è pregato di telefonare al Parroco (0442 - 21 144) quanto prima
possibile.
Il 19 Maggio alle ore 11.00 sarà celebrata la S. Messa per
la festa dell’Anziano. Seguirà poi il pranzo presso il Teatro
Parrocchiale.
Giunge dal Vicario foraneo di Legnago l’informazione di una
iniziativa promossa dal movimento “Uno di Noi”, cui si unisce il Centro Aiuto Vita. Lunedì 6 maggio presso la Domus
Pacis si terrà un incontro con dei responsabili di ogni Parrocchia per organizzare una raccolta di firme (prevista per la
Domenica 12 Maggio) perché non sia finanziata ogni forma
di ricerca sugli embrioni che portino alla distruzione di alcuni
di essi e rispettare la dignità di ogni concepito che è Uno di
Noi.
Questo il programma della serata.
ore 20.45: Recita del Rosario.
ore 21.15: Incontro Organizzativo e distribuzione del materiale.
Ringrazio i ragazzi della 1^ Comunione per il loro impegno
nella preparazione insieme con la Catechista e quanti Genitori, e Collaboratori si sono prestati per rendere indimenticabile la S. Messa di Prima Comunione, che celebreremo Domenica 12 maggio alle ore 10.30.
Si ricorda che Domenica 12 Maggio, si celebrerà solo questa santa Messa al mattino. Inoltre auguriamo ogni bene a
tutte le Mamme in questo loro giorno di Festa-

