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DOMENICA 7 APRILE – V di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei ragazzi di V elementare e delle loro famiglie.
LUNEDI’ 8 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 9 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
ore 20.45: Genitori dei ragazzi di terza media in vista di un momento importante in preparazione
della Cresima,
MERCOLEDI’ 10 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 11 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Sacramento della Riconciliazione con Giovani e Adolescenti presso la parrocchia di
Casette
VENERDI’ 12 APRILE
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo

ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.30: Via Crucis per le vie del paese, alla quale siamo tutti invitati, iniziando da Via Tambalo e
terminando in via Pila. La compagnia teatrale animerà le stazioni della Via Crucis.
In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà in chiesa.
SABATO 13 APRILE
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario con benedizione degli ulivi e ingresso solenne.
DOMENICA 14 APRILE – Domenica delle Palme e della Passione del Signore
34a Giornata mondiale della Gioventù
ore 9.30: Eucaristia introdotta con benedizione degli ulivi e ingresso solenne.
ore 10.45: Ritrovo nella Piazza adiacente alla Chiesa, benedizione degli ulivi, processione ed
Eucaristia.
________________________________________________________________________________
- Domenica 7/4 ore 10.20 sono attesi i chierichetti e tutti coloro che desiderano diventarlo.
Domenica 14/4 ore 10.30 tutti invitati: consegna della veste ai nuovi durante la celebrazione e poi
pranzo con loro e le loro famiglie.
Martedì 23 aprile gita vicariale dei chierichetti al santuario della Madonna di Monte Berico.
Iscrizione con € 10,00, pranzo al sacco, tessera Noi.
- Sabato 6 aprile ore 16.30 celebrazione del sacramento della Riconciliazione per la prima volta di
15 bambini. E’ la festa che il Padre misericordioso fa con i suoi figli manifestando loro il suo
perdono che rinnova la vita. Questo momento ci fa sperimentare che la parola più significativa per
la nostra vita non viene espressa dalla nostra lontananza da Lui, ma da Lui stesso che viene in cerca
di noi, ci accoglie, ci da energie nuove per riprendere il cammino.
- Sabato 13 e Domenica delle Palme 14 aprile: viene offerto un pane e chi vuole offre un contributo
per la Caritas parrocchiale a sostegno di coloro che sono in difficoltà.
- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di Legnago,
si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto.
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le

possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.
Ecco una lista degli alimenti più necessari conservabili a lunga scadenza:
Latte a lunga conservazione, Olio d’oliva, di semi, Farina, Zucchero, Caffè, Tonno, Sgombro,
Omogeneizzati di Pollo-Manzo-Pesce-Frutta, Passata e Pelati di pomodoro, Biscotti, Marmellata,
Fagioli, Piselli, Ceci, Lenticchie e altre verdure in scatola/legumi secchi.
Prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa.
Poiché la pasta è già disponibile in quantità sufficiente, non è un alimento particolarmente richiesto.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Una trappola ben congegnata: «che si schieri, il maestro, o contro Dio o contro l'uomo». Gli
condussero una donna... e la posero in mezzo. Donna senza nome, che per scribi e farisei non è una
persona, è il suo peccato; anzi è una cosa, che si prende, si porta, si mette di qua o di là, dove a loro
va bene. Si può anche mettere a morte. Sono funzionari del sacro, diventati fondamentalisti di un
Dio terribilmente sbagliato. «Maestro, secondo te, è giusto uccidere...?». Quella donna ha sbagliato,
ma la sua uccisione sarebbe ben più grave del peccato che vogliono punire.
Gesù si chinò e scriveva col dito per terra..., mostrando così la strada: invita tutti a chinarsi, a tacere,
a mettersi ai piedi non di un codice penale ma del mistero della persona.
«Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei». Gesù butta all'aria tutto il
vecchio ordinamento legale con una battuta sola, con parole definitive e così vere che nessuno può
ribattere. E se ne andarono tutti.
Allora Gesù si alza, ad altezza del cuore della donna, ad altezza degli occhi, per esserle più vicino;
si alza con tutto il rispetto dovuto a un principe, e la chiama “donna”, come farà con sua madre:
Nessuno ti ha condannata? Neanch'io lo faccio. Eccolo il maestro vero, che non s'impalca a giudice,
che non condanna e neppure assolve; ma fa un'altra cosa: libera il futuro di quella donna,
cambiandole non il passato ma l'avvenire: Va' e d'ora in poi non peccare più: poche parole che
bastano a riaprire la vita.
Il Signore sa sorprendere ancora una volta il nostro cuore fariseo: non chiede alla donna di
confessare il peccato, non le chiede di espiarlo, non le domanda neppure se è pentita. È una figlia a
rischio della vita, e tanto basta a Colui che è venuto a salvare. E la salvezza è sciogliere le vele (io
la vela, Dio il vento): infatti non le domanda da dove viene, ma dove è diretta; non le chiede che
cosa ha fatto, ma cosa farà. E si rivolge alla luce profonda di quella creatura, vi intinge la penna
come uno scriba sapiente: «Scrivo con una minuscola bilancia come quella dei gioiellieri. Su un
piatto depongo l'ombra, sull'altro la luce. Un grammo di luce fa da contrappeso a diversi chili
d'ombra...» (Ch Bobin). Le scrive nel cuore la parola “futuro”. Le dice: «Donna, tu sei capace di
amare, tu puoi amare bene, amare molto. Questo tu farai...».
Gesù apre le porte delle nostre prigioni, smonta i patiboli su cui spesso trasciniamo noi stessi e gli
altri. Lui sa bene che solo uomini e donne perdonati e amati possono disseminare attorno a sé
perdono e amore. I due soli doni che non ci faranno più vittime. Che non faranno più vittime né
fuori né dentro di noi.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 6 Aprile

Domenica 7 Aprile
Lunedì 8 Aprile
Martedì 9 Aprile
Mercoledì 10 Aprile
Giovedì 11 Aprile
Venerdì 12 Aprile
Sabato 13 Aprile
Domenica 14 Aprile

ore 18.30: def. Girardi GINO (4° ann.) e Bordin STEFANIA (5°ann.)
def. Simonini PIETRO (ann.) e LINA
def. Nalin Vigato MARIA
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 15.00:
ore 18.30:
ore 9.30: def. Cecchetto ANGELO e AMALIA
ore 11.00:

