Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 6 - 13 Settembre 2015 - XXIII^Domenica del T.O.- Liturgia Ore: 3^ Settimana Sabato 5 Settembre - Feria del T. O. (verde) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXIII^ del T. O.- (verde) ore 19.00: D.i Bisson Silvio e De Angeli Zita - D.i Luciano, Mafalda e Primo Domenica 6 Settembre - XXIII^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: S. Messa Parr.le ore 11.00: 50° di Matrimonio di Mantoan Armando e Beccaletto Maria Teresa (Felicitazioni!) D.i Fam. Mantoan-Beccaletto - Int. Offer. - D.a Poletti Ida - Coro Adulti ore 18.00: Riprende la S. Messa Vespertina - D.i Albarello Sergio e Fam.Gesù… gli pose...gli toccò...e gli disse: “Apriti!”.

Lunedì 7Settembre - Feria del T. O. - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa: Int. Offer.* ore 21.00: Riunione del Comitato di Gestione della Scuola Materna Parrocchiale -

Martedì 8 Settembre - Natività della B. V. Maria - (bianco) ore 08.30: Recita S. Rosario e S. Messa - D.a Modenese Virginia Mercoledì 9 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 09.30: Solenni Esequie D.a Finardi Assunta ved. Schiarante Giovedì 10 Settembre - - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Carino Venerdì 11 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 7° D.a Finardi Assunta - Segue Visita e Comunione agli Infermi. Sabato 12 Settembre - Feria del T. O. (verde) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXIV^ del T. O.- (verde) ore 19.00: D.i Italo, Jolanda, Giovanni - D.i Moratello Mario e Ilario - D.i Armando, Giuseppina, Antonio e Maria Domenica 13 Settembre - XXIV^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: D.i Moro Dante e Luigi - D.o Boscaro Leonida ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 18.00: D.i Baraldi Fausto e Anna Rita Avvisi Parrocchiali: -Venerdì sera, 4 Sett., è spirata presso la casa di riposo di
Villabartolomea la Sig.a Finardi Assunta, di 92 anni. La celebrazione del Funerale, Mercoledì Mattina, 9 Settembre, alle ore 09.30, presso la chiesa Parrocchiale sarà presieduta dal nipote Mons. Antonio Finardi. Ai familiari e parenti,
con la preghiera fraterna, le più sentite condoglianze di tutta la Comunità.
- Lunedì 7 Settembre, alle ore 21.00, presso la canonica riunione del Comitato di
gestione della Scuola Materna -

Ai Coniugi
Armando Mantoan
e Maria Teresa Beccaletto

- La Curia ha fissato la data per le S. Cresime (celebrate dal Vescovo), nella
nostra Parrocchia Sabato 30 Aprile 2016 - ore 17.30 - Sabato 26 Sett. Pellegrinaggio a S. Antonio di Padova con partenza ore13.30.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Luisa 333 - 8265299.

che, oggi,
Domenica 6 Settembre 2015

- Domenica prossima 13 Settembre, il N.O.I. di Vigo sta distribuendo per il paefesteggiano
se dei volantini nei quali informa che , presso il cortile della Canonica, organizza
dalle ore 10.30 per Ragazzi, Adolescenti e Giovani un torneo di Yu-Gi-Oh, e
nella chiesa di S. Martino Vesc. in Vigo
per gli Adulti un torneo di Briscola, con premi per i vincitori.
il 50° Ann.o del Matrimonio Cristiano,
Per i Genitori che non giocano è previsto un Torneo de’ Ciacole, con bottiglietta
unitamente ai loro figli, nipoti e familiari,
d’acqua in omaggio.
tutta la Comunità di Vigo,
Seguirà il pranzo (quota 8 Euro per ragazzo - 10 Euro per Adulto), con menù
mentre
ringrazia il Signore,
diversificati.
augura Loro
Per le iscrizioni (entro, e non oltre il 10 Sett.), rivolgersi a Piero: 347 - 09 95
un felice proseguimento!
82oppure a Riccardo: 345 - 90 68 322; o Mattia: 392 - 49 19 401.

DOMENICA XXIII^-T.O.- Anno B
+ Vangelo sec. Marco (7,31-3)
In quel tempo, Gesù uscito dalla
regione di Tiro, passando per Sidone, venne verso il mare di Galilea, in pieno territorio della Decàpoli (= dieci Città). Gli portarono un sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lontano dalla folla, gli pose le dita negli orecchi
e con la saliva gli toccò la lingua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e
gli disse: “Effatà”, cioè: “Apriti”. E subito gli si aprirono gli
orecchi, si sciolse il nodo della sua lingua e parlava correttamente. E comandò loro di non dirlo a nessuno. Ma più egli
lo proibiva, più essi lo proclamavano e, pieni di stupore, dicevano: “Ha fatto bene ogni cosa: fa udire i sordi e fa
parlare i muti!”. - Parola del Signore. Dove accade l’episodio, narrato dal Vangelo? Al di là del
Fiume Giordano (vedi la freccia).

Questo episodio spiega tante cose interessanti e che purtroppo lo spazio ridotto, non ci consente di esaminare.
Limitiamoci ad osservare che esso offre spunti per una opportuna catechesi sui Sacramenti come “Segni”, fatti di gesti e parole, compiti da Gesù, verso chi gli prestava fede e
da lui consegnati alla Chiesa, perché, allo stesso modo,
essa comunichi e partecipi, a chiunque ha fede, l’Evento
Pasquale, dal quale viene la salvezza eterna all’umanità.
Il nuovo Anno Pastorale, di cui celebreremo l’inizio con la
S. Messa delle ore 9.30, Domenica 4 Ottobre, (festa di S.
Francesco),si incentrerà sul tema del progetto diocesano:
“Una Chiesa Eucaristica convertita alla Misericordia”, in
linea con il prossimo Giubileo straordinario (apertura l’8
Dicembre: solennità dell’Immacolata e chiusura: il 20 Novembre 2016, Solennità di Cristo Re). Si offriranno molte
occasioni di approfondimento e di celebrazione dei Sacramenti più espliciti della Misericordia di Dio, come il Battesimo, l’Eucaristia, la Confessione. -

“Laudato sì” 8^ puntata - Sintesi che ne fa’ il Vescovo (siamo al Cap. 2°
dal Titolo: “Il Vangelo della Creazione”).
Si cita questa frase al N° 84: “Ogni creatura ha una sua
funzione e nessuna è superflua. Tutto l’universo materiale è
un linguaggio dell’amore di Dio…: suolo, acqua, montagne,
tutto è carezza di Dio”. E, ancora: “Dio ha scritto un libro stupendo, le cui lettere
sono la moltitudine delle creature presenti nell’universo”.
“La natura è una rivelazione continua del divino” N°85… e
per il credente è ascoltare un messaggio del Creatore. Accanto alla rivelazione di Dio nelle Scritture vi è anche quella
del sole di giorno e della luna e delle stelle di notte.
Ecco perché nel contemplare Dio, attraverso le creature, S.
Francesco, canta. “Laudato sie, mi’ Signore cum tucte le
tue creature” (87). Le creature come piccolo “tabernacolo”
della presenza di Dio. Di conseguenza attraverso le creature possiamo entrare in comunione con lui (88).
Certo, le creature non sono un valore in sé e nemmeno un
“bene senza proprietario” (89). Però, essendo stati creati
dallo stesso Padre, noi tutti esseri dell’universo siamo uniti
da legami invisibili e formiamo una sorta di famiglia universale, una comunione reciproca e vitale. “Dio ci ha uniti tanto
strettamente al mondo che ci circonda, che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno, e possiamo
lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione”.
All’uomo, ad ogni uomo, va comunque riconosciuta una
dignità superiore, per cui le diseguaglianze non sono tollerabili. Non è tollerabile “che alcuni si considerino più degni
degli altri” (N° 90).
E mentre troppi si trascinano nella miseria, al limite della
sopravvivenza, “altri non sanno nemmeno che farsene di
ciò che possiedono, ostentano con vanità il loro benessere
e lasciano dietro di sé uno spreco tale da vergognarsi tutta
la vita. I “ricchi epuloni” di oggi, incuranti delle sofferenze
altrui, dovranno fare i conti con il giudizio che il Vangelo
prevede.
Va da sé che di tenerezza, compassione e cura ha bisogno
l’uomo ancor prima degli animali, benché se ne debba pure
salvaguardare l’esistenza.
Allora sarà più facile sentirsi tutti in relazione, tutti uniti “tra
di noi, e fratello sole, sorella luna, e madre terra” (92).
“Oggi, credenti e non credenti, sono d’accordo sul fatto che
la terra è essenzialmente eredità comune, i cui frutti devono
andare a beneficio di tutti”. (93).
La tradizione cristiana come scrisse Giovanni Paolo II° insegna che: “Dio ha dato la terra a tutto il genere umano,
perché essa sostenti tutti i suoi membri, senza escludere né
privilegiare nessuno”.
E riprendendo l’immagine dell’ipoteca, chiarisce il rapporto
tra proprietà privata e bene comune. “La Chiesa difende sì il
legittimo diritto alla proprietà privata ma insegna anche che
ciò non deve essere pregiudizievole del bene comune perché ciò che Dio ha dato ha pure una destinazione generale.
Di fatto “ogni contadino ha diritto al possesso ragionevole di
un pezzo di terra, dove possa stabilire la sua casa, lavorare
per il sostentamento della sua famiglia e avere la sicurezza
della propria esistenza” (94). Ma non più quando si accaparra tali porzioni di terra che non permettono ad altri questo diritto naturale, suscitando lo scandalo della sperequazione di chi ha troppo e di chi ha niente. Infatti come giustificare che “un venti per cento della popolazione mondiale
possieda e consumi risorse pari all’ottanta per cento di essa?, così da rubare alle nazioni povere e alle future generazioni ciò di cui hanno bisogno per la loro sussistenza e sviluppo”. Continua …. prossimo foglietto: Nona puntata. -

