
 
UNITA’ PASTORALE SAN SALVARO 

https://upsansalvaro.it 

PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO” 

VIGO di LEGNAGO 

Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago 

Tel.  0442 21144 - Don Luciano 348 8396073 

http://www.parrocchiavigodilegnago.it 

         
          Foglio 50/2021  
 
SABATO 4 DICEMBRE 
ore 18.00: Santo Rosario 
ore 18.30: Eucaristia  
DOMENICA 5 DICEMBRE – II di AVVENTO “C” 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia alla quale sono particolarmente invitati i bambini di IV e V elementare con le loro 
                 famiglie 
LUNEDI’ 6 DICEMBRE – San Nicola, vescovo 
ore   8.30: Eucaristia 
MARTEDI’ 7 DICEMBRE – Sant’Ambrogio, vescovo e dottore della Chiesa 
ore  18.00: Santo Rosario 
ore  18.30: Eucaristia nella solennità dell’Immacolata  
MERCOLEDÌ 8 DICEMBRE – IMMACOLATA CONCEZIONE DELLA BEATA VERGINE  MARIA 
ore   9.00: Santo Rosario  
ore   9.30: Eucaristia 
ore 11.00: Eucaristia con la presenza del Coro nella Festa del Ringraziamento 
ore 17.30: Eucaristia alla quale sono particolarmente invitati giovani, ragazzi e bambini. Ci sarà una 
                  benedizione particolare per loro, invocando la Vergine Maria. Terminerà la celebrazione con 
                  la presenza di Santa Lucia. 
GIOVEDÌ 9 DICEMBRE – San Juan Diego Cuahtlatoatzim; San Procolo, vescovo 
ore   8.30: Eucaristia  
ore 16.00: I e V elementare;  
ore 21.00: II, III, IV e V superiore. 
VENERDÌ 10 DICEMBRE – B. V. Maria di Loreto 
ore   8.30: Eucaristia 
ore 14.30: I superiore e I media; ore 15.00: III media; ore 16.00: II e III elementare. 
SABATO 11 DICEMBRE  
ore 18.00: Santo Rosario 
ore 18.30: Eucaristia  
DOMENICA 12 DICEMBRE – III di AVVENTO “C” 
ore   9.00: Santo Rosario 
ore   9.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia, alla quale sono particolarmente invitati i ragazzi delle medie con le loro famiglie. 
_____________________________________________________________________________________ 
 
- Il Parroco è disponibile per celebrare il Sacramento della Riconciliazione ogni giorno e in ogni 
orario, se in quel momento è libero, oppure, accordandosi; si può  trovare senza preventivi accordi il 
sabato dalle ore 14.00 alle 18.00. 
- Catechesi pastorale della salute: ogni terzo giovedì del mese ore 20.45 presso la Chiesa dell’Assunta. 
- Nella festa dell’Immacolata ci saranno le seguenti celebrazioni dell’Eucaristia:  

martedì 7 dicembre ore 18.30; mercoledì 8 dicembre ore 9.30, 11.00, 17.30. 

All’Eucaristia delle ore 11.00 tutta la comunità è invitata a celebrare la festa del ringraziamento. 

All’Eucaristia delle ore 17.30 sono particolarmente invitati i bambini e i ragazzi con le loro famiglie che, 

terminata la celebrazione, incontreranno Santa Lucia. 

Dopo ogni Eucaristia è possibile portarsi a casa le stelle di Natale. Il ricavato dell’offerta è a beneficio dei 

prossimi lavori della chiesa. 

 



- Martedì 7 ore 20.30 presso il Duomo di Legnago: “Cantata di Paradiso”, ascesa poetico-musicale al 

Paradiso di Dante. Ingresso libero con green pass. 

- Sabato 11 dicembre ore 20.45: rappresentazione presso il nostro teatro. 

- Venerdì 17 ore 20.45 al Duomo di Legnago Sacramento della Riconciliazione con i ragazzi delle 

superiori della zona. 

- Domenica 19 dicembre incontro delle ragazzine e ragazzini della V elementare presso la Domus Pacis.  

Le date degli altri incontri: 23/01/22, 6/02/22. 

 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 
          Una pagina solenne, quasi maestosa, dà avvio a questo Vangelo. Da un luogo senza nome il 
racconto si lancia fino al cuore dell'impero romano, sconfina dal Giordano fino al trono di Tiberio Cesare. 
Il Vangelo attraversa le frontiere politiche, sociali, etniche, religiose, per introdurre Gesù, l'uomo senza 
frontiere, l'asse attorno al quale ruotano i secoli e i millenni, mendicanti e imperatori. Traccia la mappa 
del potere politico e religioso, e poi, improvvisamente, introduce il dirottamento: nell'anno 15° 
dell'impero di Tiberio Cesare, la parola di Dio venne... su chi? Sull'imperatore? Sul sommo sacerdote? Su 
un piccolo re? Su nessuno di questi, ma su di un giovane, un asceta senza tetto, che viveva mangiando il 
nulla che il deserto gli offriva: insetti e miele faticoso. 
          La Parola di Dio vola via dal tempio, lontano dalle stanze del potere, e raggiunge un povero nel 
deserto, amico del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove ogni sussurro raggiunge il cuore. La 
parola discese a volo d'aquila sopra Giovanni, figlio di Zaccaria nel deserto. La nuova capitale del mondo 
è un luogo senza nome, nelle steppe di Giuda. Là dove l'uomo non può neppure vivere, lì scende la parola 
che fa vivere. E percorreva tutta la regione del Giordano. Portava un annuncio, anzi era portato da un 
annuncio: Raddrizzate, appianate, colmate... C'è del lavoro da fare, un lavoro enorme: spianare e colmare, 
per diventare semplici e diritti e senza barriere. Quel giovane profeta un po' selvatico dipinge un 
paesaggio aspro, che ha i tratti duri e violenti della nostra storia, irta di barriere e burroni, dove ogni 
violenza apre un baratro da colmare, tronca strade, non permette il cammino degli uni verso gli altri e, 
insieme, verso Dio. E le strade su cui Dio sceglie di venire sono sempre le nostre strade... 
          L'ultima riga del Vangelo è bellissima: ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni uomo? Sì, letteralmente: 
ogni donna, ogni anziano, ogni straniero. Dio vuole tutti salvi, e in qualche modo misterioso raggiungerà 
tutti, e non si fermerà davanti a burroni o montagne, né davanti alla tortuosità del mio passato o ai cocci 
della mia vita. Ogni uomo vedrà la salvezza: «ogni uomo che fa esperienza dell'amore, viene in contatto 
con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Ogni persona, di 
ogni razza e religione, di ogni epoca, sotto ogni cielo, che fa esperienza dell'amore, sfiora e tocca il 
Mistero di Dio. È da brividi la bellezza e la potenza di questa parola. Tu sei in contatto con il mistero, se 
ami. Ognuno di noi, se ama, confina con Dio ed entra nel pulsare stesso, profondo, potente e generativo, 
della vita di Dio. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 
 
Sabato 4 dicembre ore 18.30: Per ANTONELLA e GIANFRANCO 

def. Vicentini MARIA ANTONIA (6° mese) 
def. Guarise IGINO e MARIA (compleanno) 

Domenica 5 dicembre ore   9.30: def. Faccio PAOLO, AUGUSTO ed EUGENIA 
def. Finardi ANGELO e GIUSEPPE 
def. Carretta ELISA, BRUNO e FERDINANDO 

 ore 11.00:  
 

 ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
 ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Sabato 25 Settembre ore 18.30: def. Stopazzola Bologna LILIANA (trigesimo) 
Domenica 26 Settembre ore   9.30: def. PIERINA, SERGIO e LIVIO 
 ore 11.00: def. fam. Caldonazzo - Buggiani 

 

Lunedì 6 dicembre ore   8.30:   
Martedì 7 dicembre ore 18.30: def. GIANFRANCO 
Mercoledì 8 dicembre ore   9.30:  def. Dal Maso ADOLFO ed ERMINIA 
 ore 11.00: def. Bertelli ELSA (compleanno) e Pasqualini ROMANO 
 ore 17.30:  
Giovedì 9 dicembre ore   8.30:  
Venerdì 10 dicembre ore   8.30:  

 

  

Sabato 11 dicembre ore 18.30:  
Domenica 12 dicembre ore   9.30:  
 ore 11.00:  

 

  

 


