Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 6 - 13 Ottobre 2013 - XXVII^ Sett. del T.O.- Lit. Ore: 3^ Settimana
Sabato 5 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) ore 15.30: Confessioni ore 19.00: D.i Nalin Gina e Nella - Coro Adulti Domenica 6 Ottobre - XXVII^ Domenica del T. O. - (verde) ore 09.30: D.a Rigo Giulietta - D.i Bigardi Giulio e Costantina - D.i Fam. Morosato Bruno - D.a Rossini Luigina Maria ore 11.00: Celebrazione Matrimonio Cristiano di Turati Vittorino e Costa Elisabetta - (Cordiali Auguri!) - D.i Vanda, Flora, Guerrino, Luisa, Marco, Luigi - D.i Ferruccio e Maria ore 18.00: S. Messa Parr.le Lunedì 7 Ottobre - Beata Maria Vergine del Rosario - (bianco) ore 08.30: Recita del Rosario e S. Messa - D.i Vigato Giuseppe, Antonio, Pierina Martedì 8 Ottobre - S. Giovanni Calabria, sacerdote - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Nalin Orazio e Angela - D.i Sandra e Mario Urban ore 20.30: Domus Pacis - Formazione Catechisti.
Mercoledì 9 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo Giovedì 10 Ottobre - S. Daniele Comboni, vescovo - (bianco) ore 17.30: Recita del S. Rosario, S. Messa - D.i Bruno e Maria - Int. Offer. - breve Adorazione Eucaristica ore 20.30: Incontro Gruppo Caritas
Venerdì 11 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. - Visita e Comunione agli Infermi ore 19.30: Apertura Stand Sagra Sabato 12 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) ore 15.30: Confessioni ore 19.00: D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - Coro Giovani Domenica 13 Ottobre - S. Luigi Gonzaga, patrono dei Giovani - (bianco) ore 09.30: 50° di Matrimonio di Menini Giacinto e Tomi Anna Maria (Felicitazioni e Auguri!) - D.i Menini Elena e Germana D.a Rigo Giulietta - D.o Bovolon Emanuele - D.i Angela e Igino Dai Prè - Animerà la S. Messa il Gruppo Ado.
ore 11.00: S. Messa con la partecipazione dei Bambini della Scuola Materna, dei loro Genitori e del Comitato di Gestione e
del Personale Scolastico - D.i Luigi, Dina, Vincenzo - D.i Moro Luigi e Dante - D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.o
Marchiotto Aldo - Coro Adulti ore 18.00: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI:
* Indicazioni per l’elezione dei nuovi membri del C.P.P. - Ogni gruppo parrocchiale è pregato di ritrovarsi quanto prima per eleggere il proprio rappresentante, in seno al C.P.P. e poi comunicarlo al Parroco, il quale completerà la rosa, come previsto dallo statuto, con qualche componente scelto
personalmente.
* Ringrazio a nome della Parrocchia tutte le persone che hanno offerto articoli per la Pesca di Beneficenza e il loro contributo nelle buste distribuite
alle famiglie. - Ringrazio fin d’ora gli organizzatori e i collaboratori del Comitato Sagra.
* Sui tavolini della Chiesa troverete un’immaginetta che prendendo spunto
dal Vangelo vi suggerisce una riflessione o un breve esame di coscienza o
una preghiera.
* La S. Messa di Lunedì 14 Ottobre sarà celebrata alle ore 11.00. - Seguirà
il pranzo sotto lo stand per i prenotati dal Gruppo Anziani e per i Sacerdoti
della Zona.
* Sabato 12 Ottobre 2013, presso l’Arena di Verona, Il Meeting Diocesano
Adolescenti, la Festa del passaggio per i diciassettenni e il Party con me
per i diciottenni. - Per informazioni e partecipazione rivolgersi a Davide.
* Domenica 13 Ottobre, la Diocesi, nell’Anno della Fede, celebra la Festa
della Fede con una solenne Concelebrazione Eucaristica presieduta dal
Vescovo, presso l’Arena di Verona, alle ore 16.30 e preceduta dall’accoglienza dell’urna di San Zeno. -

Turati Vittorino e Costa Elisabetta
celebrano con gioia
il loro Matrimonio cristiano
Domenica 6 Ottobre
durante la S. Messa delle ore 11.00
nella Chiesa di S. Martino Vescovo
Domenica 13 Ottobre
Menini Giacinto
e
Tomi Anna Maria
festeggiano
il 50° Ann.o delle Nozze,
e ne partecipano la gioia
a tutta la Comunità di Vigo.
Nella Messa delle 09.30
il ringraziamento a Dio
e la benedizione degli anelli

+ Dal Vangelo secondo Luca
(17,5 - 10)
In quel tempo, gli apostoli dissero al Signore: “Accresci in noi la
fede”. Il Signore rispose: “Se aveste fede quanto un granello di
senape, potreste dire a questo
gelso: “Sradicati e vai a piantarti
in mare”, ed esso vi obbedirebbe: Chi di voi, se ha un servo ad
arare o a pascolare il gregge, gli
dirà quando rientra dal campo:
“Vieni subito e mettiti a tavola”?
Non gli dirà piuttosto: “Prepara
Da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo mangerai e berrai tu”? Avrà
forse gratitudine verso quel servo, perché ha eseguito gli
ordini ricevuti? Così anche voi, quando avrete fatto tutto
quello che vi è stato ordinato, dite: “Siamo servi inutili”. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare”. - Parola del Signore.
Il Papa ha scritto già due lettere a Scalfari, noto editorialista
del quotidiano “La Repubblica”, perché la fede non deve
essere annunciata solo ai credenti. Gesù, infatti, Vangelo di
Dio, è venuto perché tutti gli uomini possano conoscere l’amore del Padre e possano salvarsi. Questo papa che continua a gridare di uscire fuori dal recinto delle pecore, di andare alla ricerca di quella che manca, di spingersi con coraggio verso le periferie esistenziali, dà così l’esempio per
primo. Questo papa che vien da dire è proprio di casa, perché telefona a chiunque gli chieda una parola di conforto, di
speranza, di incoraggiamento. Un papa che come Gesù ha
compassione e parla di una Chiesa come di un ospedale da
campo per curare i feriti in battaglia, in questo tempo di
smarrimento della fede e della coscienza del bene. Una
Chiesa che ha tanto bisogno di crescere nella fede per poterla comunicare appropriatamente ad un mondo nuovo che
sta di là del guado. Quando si parla di nuova evangelizzazione si intende non un vangelo diverso da Gesù, ma di un
Vangelo che si fa via di salvezza nelle condizioni mutate dei
tempi, e parla ancora alle attese del cuore umano contemporaneo. Diceva il Vescovo nell’ultimo incontro alla Domus
Pacis con noi sacerdoti del Basso Veronese, che Gesù si
incarna ancora e percorre le vie dell’uomo per salvarlo in
ogni epoca e condizione. La Chiesa, cioè tutti i cristiani,
hanno ricevuto questa missione. Anche perché Dio continua
ad amare l’uomo anche quando l’uomo lo ignora o lo rifiuta.
Certo una Nuova Evangelizzazione adatta ai tempi nuovi,
alle nuove sfide, alle nuove attese, richiede anche nuovi
evangelizzatori, che non si attardano in nostalgie e rimpianti
ma che rispondono con entusiasmo alle sollecitazioni dello
Spirito, e alle provocazioni di satana. Allora che fare in concreto? Il Vescovo diceva che prima di parlare di fede, bisogna pregare e mostrare la fede. Una fede di persone che
sono innamorate di Dio, della sua parola, del dialogo con
Lui. Persone che ne comunicano con gioia la presenza a
tutti. Persone che non stanno al gioco del Diavolo che cerca
di dividerle tra loro. Persone che nell’Eucaristia cementano
la loro mutua comprensione e comunine. Persone che, come Pietro davanti a Caifa (Atti 4,20) non hanno paura di
dire: “Noi, non possiamo tacere ciò che abbiamo visto e ascoltato”. Persone che si sentono responsabili del dono ricevuto della fede per comunicarla a tutti. Persone libere,
che non si lasciano condizionare da nessuno e da niente,
ma che sanno di dover trasmettere ciò che per primi hanno
avuto la grazia di ricevere, perché è la fede che salva. Allora riprendiamo con nuovo slancio il nostro cammino pastorale, temprati nella fede dalla preghiera, dalla parola di Dio,

dai sacramenti e dall’impegno di conservare l’unità dei cuori
che rende sempre e dovunque efficace l’Annuncio.
Come annunciato nell’omelia di Domenica scorsa, rendo
nota la galassia degli organismi e dei gruppi che operano
nella Parrocchia, dove ognuno può trovare modo di esprimere,in spirito di comunione, il proprio servizio a bene di
tutta la comunità. Se ne avessi dimenticato qualcuno vi prego di farmelo presente quanto prima.
1° - I Ministri Straordinari dell’Eucaristia che prestano
servizio in Parrocchia, in comunione con il Parroco, per
la distribuzione dell’Eucaristia agli Infermi o a coloro
che non possono partecipare per motivi di salute alla
Messa della Comunità
2° - Consiglio Pastorale Parrocchiale, (C.P.P.). formato
dal parroco e da un rappresentante di ogni gruppo parrocchiale per programmare e animare servizi che rispondano alle esigenze generali della Parrocchia.
3° - Il Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici,
C.P.A.E. limitato a pochi componenti, con specifiche
competenze, scelto dal parroco, per affrontare i problemi economici e strutturali della Parrocchia. Può avvalersi del contributo occasionale di esperti e di un’ assemblea annuale dei parrocchiani per la proposta e di
una per la verifica.
4° - Il Gruppo Catechisti che svolge il servizio della catechesi e il cammino dell’iniziazione cristiana, cura la
spiritualità, la formazione, le celebrazioni dei sacramenti e della liturgia e tutte quelle iniziative adatte alla crescita nella fede e nella vita cristiana dei ragazzi dell’età
scolare in costante interazione con i loro genitori. Organizzano solitamente insieme agli animatori e collaboratori il Grest ed il Camposcuola annuale.
5° - Il Gruppo Animatori (Adolescenti e Giovani)
6° - I Due Cori: Adulti e Giovani, che animano la liturgia.
7° - Il Gruppo Campanari
8°- I Volontari/e della pulizia settimanale della chiesa e
per l’addobbo domenicale o nelle celebrazioni più solenni o nelle ricorrenze particolari.
9° - Il Gruppo Anziani (chiedono rinforzi) che si occupa
di far sentire loro vicina la comunità con iniziative e
manifestazioni religiose e di intrattenimento 10° - A questo si aggiunge un’animazione di tipo spirituale (Ritiri - Pellegrinaggi) 11° - Vi è un Gruppo Caritas che collabora con quello
della Parrocchia di Legnago-Duomo.
12° - Il Gruppo Nuovi Oratori Italiani (N.O.I.) per attività
e manifestazioni di tipo educativo - ricreativo e relative
al tempo libero.
13° - Vi è poi il Comitato di Gestione per la Scuola Materna Parrocchiale. (Cerca Esperto in Contabilità).
14° - Gruppo Teatrale con due compagnie di attori. Il
Comitato che ne cura l’attività e programma il Calendario delle Manifestazioni, si occupa anche della gestione
Del Teatro Parrocchiale.
15° Il Gruppo Sportivo -

