PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Foglio parrocchiale 06/17
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073

DOMENICA 05 FEBBRAIO
Ore 09.30: Eucaristia
Ore 11.00: Eucaristia

GIORNATA per la VITA

LUNEDI’ 06 FEBBRAIO
Ss. Paolo Miki e compagni, martiri
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 20.15: Prove gruppo campanari
MARTEDI’ 07 FEBBRAIO
Ore 14.30: Catechismo medie
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 20.30: Prove coro
MERCOLEDI' 08 FEBBRAIO
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 20.45: Gruppo adolescenti e giovani
GIOVEDI’ 09 FEBBRAIO
Ore 16.00: Eucaristia
VENERDI’ 10 FEBBRAIO
Santa Scolastica, vergine
Ore 16.00: Eucaristia
Ore 16.15: Catechismo elementari
SABATO 11 FEBBRAIO
Ore 18.30: Eucaristia

B.V. Maria di Lourdes. Giornata mondiale del malato

DOMENICA 12 FEBBRAIO
Ore 09.30: Eucaristia
Ore 11.00: Eucaristia animata dal gruppo adolescenti e giovani. Seguirà momento di
riflessione
e pranzo insieme
 DOMENICA 5 FEBBRAIO “Giornata per la Vita”. Alla celebrazione delle ore 11.00 sono particolarmente invitate le








famiglie che hanno i figli da 0 a 6 anni per ringraziare il Signore del dono della vita come nuovo fiore offerto alla Chiesa e
al mondo. Un piccolo segno di simpatia concluderà la celebrazione.
GIOVEDI’ 09 FEBBRAIO ore 20.45 presso il circolo NOI di Casette incontro di catechesi con don Guglielmo “La
ragione valuta i percorsi delle religioni. (criteri di veridicità)
DOMENICA 12 FEBBRAIO ore 11.00 Eucaristia particolarmente con Giovani e Adolescenti. Segue incontro e pranzo
Chi vuole può mettere per alcuni mesi la foto di coloro che ci hanno lasciato all’entrata laterale della chiesa, nel porta
immagini, sopra l’acquasantiera.
LUNEDI’27 FEBBRAIO ore 20.30 presso la Domus Pacis sono invitati tutti i membri dei consigli pastorali delle
parrocchie del nostro vicariato. Tema: la parrocchia oggi: Chiesa “in uscita” significato e valore del Consiglio Pastorale e
delle unità pastorali. Interviene mons. Ezio Falavegna, parroco della parrocchia Santi Apostoli in Verona, docente dello
Studio Teologico San Zeno e della Facoltà Teologica del Triveneto
Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi.
Momento formativo e di condivisione con le giovani famiglie ad Assisi dal 24 al 27 agosto 2017.

Tutti possono contribuire per portare viveri al cesto della Caritas, il quale a sua volta è destinato all’Emporio. In particolare si chiede
di privilegiare i seguenti prodotti: Latte, olio, tonno, zucchero, prodotti per l’igiene.
Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i giorni quando c’è il parroco, In chiesa
o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il sabato pomeriggio.

Se hai come unica regola di vita l'amore, sarai luce e sale
di Padre Ermes Ronchi

«Voi siete il sale, voi siete la luce della terra». Il Vangelo è sale e luce, è come un istinto di vita
che penetra nelle cose, si oppone al loro degrado e le fa durare. È come un istinto di bellezza, che
si posa sulla superficie delle cose, come fa la luce, le accarezza, non fa rumore, non fa violenza
mai, ne fa invece emergere forme, colori, armonie e legami, il più bello che c'è in loro. Così il
discepolo-luce è uno che ogni giorno accarezza la vita e ne rivela il bello, uno dai cui occhi emana
il rispetto amoroso per ogni vivente. Voi siete il sale, voi avete il compito di preservare ciò che nel
mondo vale e merita di durare, di opporvi ai corruttori, di dare sapore, di far gustare il 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. Quando tu segui come unica regola di vita l'amore, allora sei luce
e sale per chi ti incontra. Quando due sulla terra si amano, 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. Chi vive secondo il vangelo è una manciata di luce gettata in faccia
al mondo (Luigi Verdi). E non facendo il maestro o il giudice, ma con le opere: risplenda la vostra
luce nelle vostre opere buone. Sono opere di luce i gesti dei poveri, 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. La luce non illumina se
stessa, il sale non serve a se stesso. Così ogni credente deve ripetere la prima lezione delle cose:
a partire da me, ma non per me. Una religione che serva solo a salvarsi l'anima non è quella del
Vangelo. Ma se il sale perde sapore, se la luce è messa sotto a un tavolo, a che cosa servono? A
nulla. Così noi, se perdiamo il vangelo, se smussiamo la Parola e la riduciamo a uno zuccherino,
se abbiamo occhi senza luce e parole senza bruciore di sale, allora corriamo il rischio mortale
dell'insignificanza, di non significare più nulla per nessuno. L'umiltà della luce e del sale: perdersi
dentro le cose. Come suggerisce il profeta Isaia: «Illumina altri e ti illuminerai, guarisci altri e
guarirai» (Isaia 58,8). Non restare curvo sulle tue storie e sulle tue sconfitte, ma occupati della
terra, della città. Chi guarda solo a se stesso non si illumina mai.

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 04 febbraio:

ore 18.30: def.to Petrazzini LUCIO, Canoso ROSA
(2°anniversario)
Domenica 05 febbraio: ore 09.30: def.ti Vesentini GIUSEPPE (ann.)
e INES
ore 11.00: def.ta Dal Soglio PALMIRA
Lunedì 06 febbraio:
ore 16.00: int. fam. Bernardinello
Giovedì 09 febbraio:
ore 16.00: def.ti BRUNO e ELISA
Sabato 11 febbraio:
ore 18.30: def.to G asparini GINO
Domenica 12 febbraio: ore 09.30: def.ti Vesentini GIUSEPPE e INES

