Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 5 - 12 Ottobre 2014 - 27^Settimana del T. O.- Liturgia Ore: 3^ Settimana
Sabato 4 Ottobre - San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia - (bianco) ore 15.30: Esequie D.a Dal Cer Efrem ved. Da Basso ore 19.00: S. Messa e Celebrazione (Don Moreno) S. Battesimo di Beozzi Tommaso (D.i Fam. Beozzi - Vernelli)
DOMENICA 5 Ottobre - 27^ Domenica del T. O. - 1^ Domenica del Mese ore 09.30: Int. Fam. Poletti-Barbieri - D.i Morosato Bruno e Fam. - D.o Zanzoni Rino ore 11.00: S. Messa Parr.le - (Animerà il Coro Adulti) - Festeggeremo il Passaggio della 1^ Superiore al gruppo Adolescenti - Celebrerà don Luca ore 18.00: S. Messa Vespertina - D.a Guardini Silvia “ La pietra scartata dai….è
diventata pietra d’angolo?

Lunedì 6 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S Messa - 7° D.a Tibioli Luigina -

Martedì 7 Ottobre - B. M. Vergine del Rosario - (bianco) ore 20.30: S. Messa - D.a Viola Albina Mercoledì 8 Ottobre - S. Giovanni Calabria, sacerdote - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Miotto Giorgio, Giacomo, Genea,Sr Pura e Anime del Purgatorio Giovedì 9 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Miotto Giorgio ,Giacomo, Genea, Sr. Pura e Anime del Purgatorio ore 21.00-22.30: Domus Pacis - 3° incontro Corso Fidanzati Venerdì 10 Ottobre - San Daniele Comboni,vescovo - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Guardini Silvia - 7°D.a Dal Cer Efrem - Visita e Comunione agli Infermi ore 16.15: Inizio Anno Catechistico con una Celebrazione, in Chiesa, Classi Elem. e Medie - Catechiste - Genitori
Sabato 11 Ottobre - 66° Ann.o Dedicazione Chiesa Parr.le - Solennità - (bianco) ore 15.00: 1°Incontro Chierichetti e di quanti intendono diventarlo (Domenica 23 Nov. Vestizione nuovi Chierichetti) ore 16.00: Confessioni ore 19.00:Rito Accoglienza di Mantoan Gabriele di Paolo e di Bariani Arianna-D.i Costale Amelia e Attilio-D.o Boscaro Leonida-D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda-D.i Beozzi Angelo e Ivan-D.a Longo Rina-Di Bigardi Giulio e Costantina -C. Giovani
DOMENICA 12 Ottobre - Sagra di S. Luigi del “Panocino” - (bianco) - (Ieri e Oggi Meeting Diocesano Adol. e Giov.)
ore 09.30: 30° D.a Menghini Maria - D.i Moro Dante e Luigi - D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.i Murari Luigi, Vincenzo, Dina D.i Fam. Olivieri - Mutto ore 11.00: S. Messa Parr.le con la partecipazione dei Bambini della Scuola Materna Parr.le - (Animerà il Coro Adulti) ore 18.00: S. Messa Vespertina - D.a Guardini Silvia Lunedì 13 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) ore 11.00: Recita Lodi e S Messa - D.i Beozzi Angelo e Ivan Papà Andrea Beozzi
AVVISI PARROCCHIALI:
e Mamma Vernelli Monia
1° - Prima Domenica del Mese: buste per
annunciano con gioia
la ricostruzione della Scuola Materna.
2° - Chi desidera versare un contributo o a tutta la Comunità Cristiana di Vigo
il Battesimo
fare un bonifico bancario per la ricoSabato 4 Ottobre
struzione della Scuola Materna, può
rivolgersi all’Istituto Bancario Credive- durante la S. Messa delle ore 19.00
presso la Chiesa Parrocchiale
neto, filiale di Legnago, intestando a
del loro piccolo
Parrocchia di S. Martino Vescovo in
Vigo di Legnago - Codice Iban IT69
UO70 5759 0000 0014 803 - Causale:
Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato dal terremoto. 3°- Il Parroco in questo periodo provvederà alla Benedizione delle Famiglie che
ne hanno espresso il desiderio iscrivendosi sul quadernone alle porte della Chiesa. Giorno e ora verranno opTommaso
portunamente accordate per telefono -

Papà Paolo Mantoan
e Mamma Arianna Bariani
annunciano con gioia
a tutta la Comunità Cristiana di Vigo
il rito di Accoglienza
Sabato 11 Ottobre
durante la S. Messa delle ore 19.00
e il Battesimo
Domenica 19 Ottobre
durante la S. Messa delle ore 11.00
presso la Chiesa Parrocchiale
del loro piccolo

Gabriele

Domenica XXVII del Tempo Ordinario
+ Dal Vangelo sec. Matteo (21,33- 43)
In quel tempo, Gesù disse ai capi dei
sacerdoti e agli anziani del popolo:
“Ascoltate un’altra parabola: c’era un
uomo, che possedeva un terreno e vi
piantò una vigna. La circondò con una
siepe, vi scavò una buca per il torchio
e costruì una torre. La diede in affitto
a dei contadini e se ne andò lontano.
Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, mandò i suoi
servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero
i servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo
lapidarono. Mandò di nuovo altri servi, più numerosi dei primi, ma li trattarono allo stesso modo.
Da ultimo mandò loro il proprio figlio dicendo: “Avranno rispetto di mio figlio!”. Ma i contadini, visto il figlio, dissero tra
loro: Costui è l’erede. Su uccidiamolo e avremo noi la sua
eredità!”. Lo presero, lo cacciarono fuori dalla vigna, e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, che cosa farà a quei contadini?”.
Gli risposero: “Quei malvagi, li farà morire miseramente e
darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tempo”. E Gesù disse loro: non avete mai
letto nelle Scritture. “La pietra che i costruttori hanno scartato
è diventata la pietra d’angolo, questo è stato fatto dal Signore
ed è una meraviglia ai nostri occhi”? Perciò io vi dico: a voi
sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popolo che ne produca i frutti”.
Chi legge, comprende subito che Gesù si riferisce direttamente a coloro che erano gli eredi dei persecutori dei profeti
e da ultimo del Figlio di Dio.
Ma il Figlio di Dio, oggi, vive e si manifesta, parla e “salva”
anzitutto mediante la sua Chiesa, sua “Vigna”. I cristiani, a
vario titolo, ne sono gli operai, chiamati a coltivarla perché
estenda i suoi rami e porti i suoi frutti d’amore in tutto il mondo. Allora è chiaro che la parabola è detta anche per noi.
Che tipo di operai siamo?
Siamo di quelli che pensano di sfruttare la “Vigna” per le proprie ambizioni e interessi o di quelli che prestano umile e generoso servizio sapendo che i frutti, i più, abbondanti possibile, vanno consegnati, al momento del raccolto, al Signore, e
così Egli ci dica: “Venite benedetti del Padre mio, nel Regno
che Egli ha preparato per voi fin dalla creazione del mondo”.?
Siamo stati tutti battezzati. Tutti cresimati. Tutti siamo tralci
che possono produrre molto frutto, perché uniti alla Vite, specialmente mediante l’Eucaristia.
La nostra vita è questo impegno? Ha questo obiettivo?
Ne vediamo dei riscontri?
O ci illudiamo che basti avere “l’etichetta” di cristiani?
Il Signore guarda a quello che siamo, non a quello che cerchiamo di apparire.
Se da tanto tempo, dentro di te ci sono risentimenti incancreniti, come fai a chiedere a Dio il perdono dei tuoi peccati?
Come fai a fare la comunione tutte le domeniche senza fare
per primo un passo avanti?
E se Dio conservasse la memoria e il giudizio su di te per i
tuoi peccati come ne usciresti?
Se come tu guardi a certe persone, Dio guardasse a te, come potresti stare in pace?
Alle volte tu conti sulle opere che fai, (lo facevano anche i
farisei), ma non tieni conto che Dio guarda all’animo con cui
le fai, cioè se le fai per amore. Non credere di salvarti per
quelle opere? Dio ti vede dentro. Ricordi di quel fedele che
pensava di essere a posto con Dio perché andava a messa
regolarmente tutte le domeniche, ma, una volta in Chiesa, si

guardava bene dall’occupare un posto vicino ad un “nemico”,
scambiare con lui il segno della pace?
E Dio che vede dentro? Si volterà dall’altra parte! u
Chi non lavora nella Vigna per consegnarne a suo tempo, i
frutti d’amore attesi, continua la brutta vecchia storiaccia di
chi pensa di dover rendere conto solo a se stesso.
Cammino di Fede Vicariale per Giovani e Adolescenti

Carissimi Adolescenti e Giovani del Biennio (17-19 anni):
Sono Davide e insieme con le Animatrici Dora e Patrizia, vi scrivo
su questa pagina del Foglietto Parrocchiale per aggiornarvi sulle
novità che nell’anno (2014 -15) riguarderanno il cammino di fede
del “Gruppo”.
Si aprirà con l’appuntamento Diocesano del Meeting Adolescenti,
Domenica 12 Ottobre, a Verona.
Il Vescovo da quest’anno ha incaricato Don Luca Albertini come
responsabile del Settore Adolescenti e Giovani per la Vicaria di
Legnago. Don Luca, insieme ad altri preti collaboratori e ad una
commissione Giovani, elaborerà un progetto di formazione in rete
per gli Animatori, e incontri e momenti di condivisione, all’interno
delle singole realtà giovanili, per aiutare i vari gruppi parrocchiali, con proposte, iniziative, e appuntamenti comuni.
Nella nostra Parrocchia,(ne siamo grati al Signore, alle famiglie, e
ai ragazzi stessi), è presente e operante un consistente gruppo di
Adolescenti, che risponde con entusiasmo e generosità alla propria
vocazione dentro la Comunità cristiana, e dà testimonianza attiva e
significativa della propria partecipazione alla vita parrocchiale
(vedi la Veglia Natalizia, quella Pasquale, la S. Notte, Santa Lucia,
la collaborazione nelle iniziative del Grest e dei Campiscuola, ecc.)
Nel nuovo programma sarà posta al centro del cammino la Messa
Domenicale, con particolari forme di animazione e di stimolo per
tutta l’assemblea eucaristica.
Il nostro Vescovo in un recente incontro ha definito come fondamentale il ruolo degli Adolescenti e dei Giovani per il futuro delle
Parrocchie.
Noi Animatori vi assicuriamo tutta la nostra collaborazione e cordiale accompagnamento e vi auguriamo di rispondere al meglio a
quelle che saranno le sollecitazioni dello Spirito Santo nell’ambito
della vita della Comunità.
Proprio alla preghiera allo Spirito Santo insieme con Maria e con
tutta la Comunità affidiamo una nuova Pentecoste per tutti.
Davide, Dora e Patrizia.
Il Sinodo dei Vescovi a Roma sulla Famiglia (5 -19 Ott.)
Oggi 4 Ottobre alle ore 18 in Piazza S. Pietro a Roma si
svolgerà un incontro di preghiera per il Sinodo sulla Famiglia che aprirà ufficialmente domani il suo svolgimento. La nostra Parrocchia si unisce a tutta la Chiesa a questa preghiera e tutti i giorni durante il momento di Silenzio che segue alla Comunione darà luogo alla preghiera
che è stata suggerita per questo evento tanto importante. Il testo della preghiera, mancando qui lo spazio, verrà
pubblicato sul prossimo foglietto parrocchiale, ma intanto sarà anticipato con alcune fotocopie che ci permetteranno di recitarla già da questa settimana. -

