PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
IN VIGO DI LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144

Foglio parrocchiale 04 NOVEMBRE – 11 DICEMBRE 2016. Anno A
Settimana II di AVVENTO. Salmi II Settimana
SABATO 03 DICEMBRE
SAN FRANCESCO SAVERIO
Ore 18:30: Santa Messa
Ore 20.45: Presso il Teatro parrocchiale, Spettacolo teatrale dialettale
DOMENICA 04 DICEMBRE
II AVVENTO (Anno A)
Ore 09.30: Secondo intenzione; D.o Lonardi Nemes
Ore 16.00: Santa Messa di Ingresso del nuovo parroco don Luciano Bozza
LUNEDI’ 05 DICEMBRE
Ore 16:00: Secondo intenzione
Ore 20.15: Prove Campanari
MARTEDI’ 06 DICEMBRE
Ore 16.00: D.i Bruno e Elisa
Ore 14.30: Catechismo Medie
MERCOLEDI’ 07 DICEMBRE
Ore 18.30: Santa Messa prefestiva

Sant’Ambrogio Vescovo

GIOVEDI’ 08 DICEMBRE IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA B.V. MARIA
Ore 09.30: Santa messa
Ore 11.00: D.o don Attilio Gobbetti
VENERDI’ 09 DICEMBRE
Ore 16.00: Santa Messa
Ore 17.30: Canto della Stella
SABATO 10 DICEMBRE
Ore 18:30: Santa Messa
DOMENICA 11 DICEMBRE
III AVVENTO (Anno A)
Ore 09:30: Santa Messa
Ore 11.00: Santa Messa
Ore 15.30: Presso il teatro parrocchiale arriva Santa Lucia per tutti i bambini

AVVISI IMPORTANTI:


VENERDI’ 09 DICEMBRE GLI ADOLESCENTI E I GIOVANI INIZIANO IL TRADIZIONALE CANTO DELLA
STELLA PER LE VIE DEL PAESE. RITROVO ORE 17.30 DAVANTI LA CANONICA. CHI LO DESIDERA PUO’
UNIRSI AL GRUPPO. PORTARSI GIUBBOTTINO RIFRANGENTE.



PER TUTTO IL PERIODO DELL’AVVENTO ALL’ALTARE DEL BATTISTERO VIENE POSTO IL CESTO DELLA
CARITAS PER LA RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI.



DOMENICA 11 DICEMBRE ALLE ORE 15.30 PRESSO IL TEATRO PARROCCHIALE MOMENTO DI FESTA
PER TUTTI I BAMBINI CON L’ARRIVO DI SANTA LUCIA. SONO INVITATI TUTTI I BAMBINI CON I LORO
GENITORI.



LUNEDI’ 12 DICEMBRE DALLE ORE 18.00 GLI ADOLESCNETI ACCOMPAGNERANNO SANTA LUCIA PER
LE CASE PER DISTRIBUIRE I REGALI A TUTTI I BAMBINI.

LA BUONA NOTIZIA DEL DIO VICINO commento a Mt3,1-12 (di Padre Ermes Ronchi)
La frase centrale dell'annuncio del Battista suona così: il regno dei
cieli è vicino, convertitevi. Sono le stesse parole con cui inizierà la
predicazione di Gesù. Dio è vicino, prima buona notizia. Il grande
Pellegrino ha camminato, ha consumato distanze. Per ora, solo il
profeta vede i passi di Dio. Ma «non è la Rivelazione che s'attarda /
sono i nostri occhi non ancora pronti» (E. Dickinson). Avvento è
l'annuncio che Dio è vicino, vicino a tutti, rete che raccoglie insieme,
in armonia, il lupo e l'agnello, il leone e il bue, il bambino e il
serpente (parola di Isaia), uomo e donna, arabo ed ebreo, musulmano e cristiano, bianco e nero, per una
nuova architettura del mondo e dei rapporti umani. Il Regno dei cieli e la terra come Dio la sogna. Non si è
ancora realizzata? Non importa, il sogno di Dio è il nostro futuro che ci chiama. Noi andiamo chiamati dal
futuro. La seconda buona notizia: allora la mia vita cambia. Ciò che converte il freddo in calore è la
vicinanza del fuoco. «Stare vicino a me è stare vicino al fuoco» (Vangelo apocrifo di Tommaso), non si
torna indenni dall'incontro col fuoco. La forza che cambia le persone è una forza non umana, una forza immane, il divino in noi, Dio che viene, entra e cresce dentro. Ciò che mi converte è un pezzetto di Cristo in
me. Convertitevi! Più che un ordine è una opportunità: cambiate strada, azioni, pensieri; con me il cielo è
più vicino e più azzurro, il sole più caldo, il suolo più fertile, e ci sono cento fratelli, e alberi forti, e miele.
Con me vivrai solo inizi. Vivrai vento e fuoco. E frutti buoni. Rivelazione che nella vita il cambiamento è
possibile sempre, che nessuna situazione è senza uscita, per grazia. Il terzo centro dell'annuncio di
Giovanni: portate frutti degni di conversione. Scrive Alda Merini: la fede è una mano / che ti prende le
viscere/ la fede è una mano / che ti fa partorire. Partorire un frutto buono! Quando Dio si avvicina la vita
diventa feconda e nessuno è più sterile. Dio viene al centro della vita non ai margini di essa (Bonhoeffer).
Raggiunge e tocca quella misteriosa radice del vivere che ci mantiene diritti come alberi forti, che permette
speranze nonostante le macerie, frumento buono nonostante la erbe cattive del nostro campo. Viene nel
cuore della vita, nella passione e nella fedeltà d'amore, nella fame di giustizia, nella tenacia dell'onestà,
quando mi impegno a ridurre la distanza tra il sogno grande dei profeti e il poco che abbiamo fra le mani.
Perché il peccato non è trasgredire delle regole, ma trasgredire un sogno. Un sogno grande come quello di
Gesù, bello come quello di Isaia, al centro della vita come quello di Giovanni.
PREGHIERA A MARIA DONNA DELL’ATTESA di don Tonino Bello
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci del tuo olio perché le nostre lampade
si spengono.
Vedi: le riserve si sono consumate. Non ci mandare ad altri venditori,
riaccendi nelle nostre anime gli antichi fervori che ci bruciavano dentro,
quando bastava un nonnulla per farci trasalire di gioia.
Santa Maria, Vergine dell’attesa, donaci un anima vigiliare. Sentinella del
mattino, ridestaci nel cuore la passione di giovani annunci da portare al
mondo, che si sente già vecchio. Portaci finalmente arpa e cetra, perché con
te mattiniera possiamo svegliare l’aurora. Facci capire che non basta
accogliere: bisogna attendere. Accogliere talvolta è segno di rassegnazione. Attendere è sempre
segno di speranza. Rendici, perciò, ministri dell’attesa. E il Signore che viene, Vergine dell’attesa, ci
sorprenda, anche per la tua materna complicità, con la lampada in mano.

