Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 6 - 13 Aprile 2014 - 5^ di Quaresima - Liturgia Ore:1^ Settimana
Sabato 5 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 15.00: Prove Chierichetti - Confessioni ore 17.30: Celebrazione Sacramento 1^ Confessione di 15 Ragazzi - Confessore per i Genitori
ore 19.00: Messa(Ragazzi 1^C.-Genit.) -D.i Fam. Lucchini - D.i P.Cesare e Bovolon Emanuele
ore 20.45: Serata Teatrale - Esordisce la compagnia “il Cerchio”- Entrata Gratuita Domenica 6 Aprile - 5^ di Quaresima - (viola) - Gesù, è il pozzo d’acqua per la vita eterna (Vangelo della risurrezione di Lazzaro)
ore 09.30: S. Messa - S.te Anime - Animazione Gruppo Adolescenti ore 11.00: S. Messa Parr.le - Animazione 1^ e 2^ Elementare ore 18.00: S. Messa: Int. Offer. Dopo la S. Messa del Sabato e quelle della Domenica Mattina, il Comitato di Gestione e le insegnanti della Scuola Materna organizzano, presso la stessa, un mercatino di torte. Lunedì 7 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - ore 20.30: Incontro con i Genitori dei Ragazzi della 1^ Comunione Martedì 8 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* Mercoledì 9 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* Giovedì 10 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 16.00: Recita S. Rosario - S. Messa - Int. Offer.* - Adorazione Eucaristica Venerdì 11 Aprile - Tempo di Quaresima - Astinenza - (viola)
ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - - Visita Infermi
ore 15.00: Confessione per 1^ e 2^ Media ore 16.15: Confessione 4^ e 5^ Elementare ore 20.30: Via Crucis animata dagli Adolescenti Sabato 12 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 09.30: Rito di Accoglienza e Unzione Pre-Battesimale di Stopazzola Sofia di Cristiano e Reiss Christine ore 14.30: Partenza per Ritiro-Cresimandi a Bosco-Chiesanuova ore 15.30: Confessioni Inizio Settimana Santa
ore 19.00: Benedizione Palme - S. Messa - (Passio a tre voci) - S.te Anime - dopo la S. Messa, mercatino pane Caritas.
Domenica 13 Aprile - Delle Palme - Settimana Santa - (rosso) - Gesù è il pozzo d’acqua della gioia e del perdono ore 09.30: S. Messa - D.i Livio, Pierina, Sergio - Dopo la S. Messa, mercatino pane Caritas. ore 11.00: S. Messa Parr.le - 30° D.o Ivo Contro -Dopo la S. Messa, mercatino pane Caritas.
ore 11.30: Presso la Parrocchia di Casette gli Adolescenti e i Giovani, con i loro Animatori, della zona pastorale, sono invitati a celebrare la Giornata della G.M.G Diocesana ore 18.00: S. Messa Parr.le PRIMA CONFESSIONE
Ecco i 15 Ragazzi che questo Sabato 5 Aprile 2014 alle ore 17.30
celebreranno per la prima volta il Sacramento della Riconciliazione
o Festa del Perdono. Poi alle ore 19.00 animeranno la S. Messa 1^ Fila in basso, da sinistra a destra: Callegarini Anna - Ruiu Greta
Grella Agata - Di Girolamo Sabrina - Barbieri Mattia - Montagnana Pietro -

2^ Fila in mezzo, da sinistra a destra: Cavicchioli Martina - Parisi
Francesco - Rossato Damiano - Ortolani Fabio - Domi Michele

3^ Fila in alto, da sinistra a destra: Cappellari Tommaso - Montagnin Iris - Lanza Gianluca - Giammarino Nicola -

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
(11,3-7.17.20-27.33-45)
Le sorelle (di Lazzaro) mandarono dunque a dire a Gesù:“Signore, ecco, colui che tu ami è malato”. All’udire questo, Gesù disse:
“Questa malattia non porterà alla
morte, ma è per la gloria di Dio,
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato”. Gesù amava Marta e sua sorella e
Lazzaro. Quando sentì che era
malato, rimase due giorni nel
luogo dove si trovava. Poi disse
ai discepoli: “Andiamo di nuovo
in Giudea!”. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che era già
da quattro giorni nel sepolcro. Marta dunque, come udì che
veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava seduta in
casa. Marta disse a Gesù: “Signore, se tu fossi stato qui,
mio fratello non sarebbe morto! Ma anche ora so che qualunque cosa chiederai a Dio, Dio te la concederà”. Gesù le
disse: “Tuo fratello risorgerà”: Gli rispose Marta: “So che
risorgerà nella risurrezione dell’ultimo giorno”. Gesù le disse: “Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche
se muore,vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in
eterno. Credi tu questo?”. Gli rispose: “Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel
mondo”.
Si commosse profondamente e, molto turbato, domandò:
“Dove lo avete posto?”. Gli dissero: “Signore, vieni a vedere!”. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i Giudei:
“Guarda come lo amava!”. Ma alcuni di loro dissero: “Lui
che ha apertogli occhi al cieco, non poteva far sì che costui
non morisse?”. Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si
recò al sepolcro: era una grotta e contro di essa era posta
una pietra. Disse Gesù: “Togliete la pietra!”. Gli rispose Marta, la sorella del morto: “Signore, manda già cattivo odore: è
lì da quattro giorni”. Le disse Gesù: “Non ti ho detto che, se
crederai, vedrai la gloria di Dio?” Tolsero dunque la pietra.
Gesù allora alzò gli occhi e disse: “Padre, ti rendo grazie
perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l’ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato”. Detto questo, gridò a gran
voce: “Lazzaro, vieni fuori!”.
Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: “Liberatelo e lasciatelo
andare”.
Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò
che aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore Poniamoci alcune domande e diamo la nostra risposta.
Perché Gesù dice che la malattia dell’amico Lazzaro, non è
per la morte ma per la glorificazione del Figlio di Dio?
Che impressione ti farebbe uno che ti dicesse: “Io sono la
risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me non morirà mai.”?
Perché Gesù scoppia in pianto?
Marta,in un primo momento e alcuni dei presenti rimproverano a Gesù di non essere venuto subito per guarire Lazzaro,
affinché non morisse. Che cosa difetta loro?
Capita anche a noi di non considerare i disegni di Dio?
Gesù potrebbe dire anche a noi: “Non ti ho detto che se crederai, vedrai la gloria di Dio?”.
Cosa significa la frase: “Togliete la pietra?” Quale è la
“pietra” che ci tiene chiusi all’amore di Dio e dei fratelli?

Quante volte nel confessionale abbiamo sentito il grido di
Gesù:“Vieni fuori”?. E ogni volta un’esperienza di Resurrezione? di Pasqua?.
Perché Gesù prega davanti alla tomba di Lazzaro? Che significa per noi?
Gesù dice anche a noi:“Liberatelo e lasciatelo andare”? - C’è
qualcosa che ci tiene legati dentro e non sappiamo sciogliere, magari nei rapporti con gli altri?
Venerdì 4 Aprile
ore 15.00-18.00: Ritiro Cresimandi alla Domus Pacis.
Sabato 5 Aprile
ore 17.30: Celebrazione della 1^ Confessione - Sarà disponibile un confessore per i Genitori. ore 19.00: S. Messa prefestiva animata dai Ragazzi della
1^ Confessione Domenica 6 Aprile
ore 09.30: S. Messa animata dagli Adolescenti. ore 11.00: S Messa animata dai Ragazzi di 1^ e 2^ Elementare. Venerdì 11 Aprile
ore 15.00: Confessione per 1^ e 2^ Media
ore 16.15: Confessione per 4^ e 5^ Elementare
ore 20.30: Via Crucis per tutti.
Sabato 12 Aprile
ore 09.30: Rito Accoglienza di Stopazzola Sofia. ore 14.00: Ritiro Medie + Genitori a Bosco-Chiesanuova
ore 19.00: Benedizione Palme e Messa(Passio a tre voci)
Domenica 13 Aprile (Palme)
ore 09.30: Benedizione Palme - Messa(Passio a tre voci)
ore 11.00: Messa (Passio a tre voci)E’ a disposizione il C.C.B. presso la CREDIVENETO, filiale
di Legnago, per il versamento di contributi volontari per la
ristrutturazione della Scuola Materna parrocchiale. Il Num.
IBAN è: IT 69 UO 07 05 75 95 41 000000014803 intestato a Parrocchia di Vigo di Legnago, con la causale: Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato dal
terremoto.
- A questo scopo, ogni prima Domenica del Mese, saranno
distribuite sui banchi delle buste della Chiesa.
Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma
dal 1° al 4 Maggio 2014
Chi desidera fare un pellegrinaggio a Roma e partecipare
all’Angelus Domenicale del Papa è può avere
ulteriori informazioni telefonando a Luisa:
333 - 82 65 299
La quota prevista è di € 350,00. Verrà indicato successivamente il programma dettagliato del
pellegrinaggio: gli orari di partenza e ritorno, del soggiorno, degli appuntamenti e visite previste.
Tuttavia si sollecita l’iscrizione per ovvie ragioni organizzative.
In Chiesa rimane esposto il Cestone Caritas sia per i casi di
estrema necessità di famiglie del paese sia per le
mense del Centro di Legnago.
Il Gruppo Caritas organizza per il Sabato sera e la Domenica delle Palme, un mercatino del pane, per le attività
caritative del Centro Caritas.

