Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 07-14 Luglio 2013 - XIV^ Sett. del T.O.- Liturgia Ore: 2^ Settimana
Sabato 6 Luglio - Feria del T.O. - (verde) ore 09.30: Solenni Esequie di Ganzaroli Sergio ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.a Zaninello Pia - D.o Marchetto Angelo -

Il Signore designò altri
72 e li inviò a due a due

Domenica 7 Luglio 2013 - XIV^ Domenica del T. O. - (verde) ore 09.30: 30° D.o Meneghello Giuliano - D.i Vanda Barbieri, Flora, Guerrino, Ines, Ruggero ore 11.00: S. Messa Parr.le N.B.: Ricordo che la S. Messa Vespertina della Domenica è sospesa nei mesi di Luglio e di Agosto -

Lunedì 8 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 21.00: Presso la sede del N.O.I. incontro animatori Camposcuola e Genitori dei Ragazzi iscritti.
Martedì 9 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 21.00: Incontro Animatori Campo-scuola Mercoledì 10 Luglio - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Rita, Gabriele, Duilio Giovedì 11 Luglio - S. Benedetto abate, Patrono d’Europa- (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 30° D.a Faldoni Dalma ore 21.00: Incontro Animatori Campo-scuola
Venerdì 12 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa: 7° D.o Ganzaroli Sergio N.B.- Nei mesi di Luglio e Agosto è sospesa la visita mensile per la Comunione a casa, salvo urgenze. Tuttavia chi desidera, fare la Comunione, telefoni liberamente al N° 0442/ 21144.
Sabato 13 Luglio - Feria del T.O. - (verde) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.a Zaninello Clara - D.i Gonzati Attilio e Costale Amelia ore 21.00: Teatro in Piazza Domenica 14 Luglio 2013 - XV^ Domenica del T. O. - (verde) ore 09.30: D.i Zonaro Luciano e Fam. ore 11.00: S. Messa Parr.le N.B.: Ricordo che la S. Messa Vespertina della Domenica in Parrocchia è sospesa nei mesi di Luglio e di Agosto ore 17.00: S. Messa di inizio del Campo-scuola Parrocchiale in località “Platano”, presso Caprino Veronese Alla S. Messa sono invitati i Genitori e Ragazzi.
AVVISI PARROCCHIALI:
- Desidero ringraziare, anche a nome di tutte le Famiglie e dei Ragazzi che hanno partecipato all’attività estiva del Grest,
gli Organizzatori, i Conduttori, gli Animatori Adulti e Giovani e tutti i Collaboratori. Il Signore li ricompensi e li benedica
per quanto hanno fatto, mossi solo dall’amore di Lui e dei nostri Ragazzi. Anche il Grest, come il Camposcuola è un
piccolo seme che viene gettato nel cammino di educazione e di fede dei nostri Ragazzi, da parte della Parrocchia insieme alla famiglia, perché sia coltivato e porti buoni frutti.
- Chi desidera la Benedizione della Famiglia è pregato di segnalare sul quadernone alla porta della chiesa il nome e cognome, l’indirizzo con il numero civico e il numero di telefono o cellulare - Le Ss.te Messe indicate durante la settimana con Int. Offer.* in realtà sono senza intenzione. E forse i nostri Cari Def.ti
attendono proprio questo. Il valore della Messa poi, non dipende dalla presenza ma dall’intenzione degli offerenti. -ll Camposcuola Parrocchiale, si svolgerà in località Platano, vicino a Caprino, dalla Domenica 14 alla Domenica 21 Luglio 2013, per i ragazzi che vanno dall’età della 4^ Elementare fino alla 2^ Media - Per l’iscrizione saranno distribuiti in
tempo utile dei moduli da compilare da parte dei Genitori. Si ricorda che rimane l’obbligo per tutti di avere la tessera
associativa del N.O.I. aggiornata per l’Anno 2013, per la copertura assicurativa.– Nel retro del Foglietto maggiori dettagli

+ Dal Vangelo secondo Luca (10,1-9)
In quel tempo, il Signore, designò
altri settantadue e li inviò a due a
due davanti a sé in ogni città e
luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: “La messe è abbondante,
ma sono pochi gli operai! Pregate
dunque il Signore della messe,
perché mandi operai nella sua
messe! Andate: ecco vi mando
come agnelli in mezzo a lupi; non
portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In
qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”.
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su
di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa,
mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa
all’altra. Quando entrerete in una città e vi accoglieranno,
uscite sulle sue piazze, e dite loro: “E’ vicino a voi il regno
di Dio”. - Parola del Signore.

Il Signore designò altri settantadue ….
I Dodici sono inviati da Gesù come rappresentanti le dodici
tribù d’Israele e quindi del popolo eletto,
Gli altri Settantadue, invece sono inviati in rappresentanza di tutta l’umanità di allora (calcolata simbolicamente in
settanta due popoli.
Una missione di tutta la Chiesa, di tutte le comunità
(cristiane).Ogni cristiano e ogni comunità è “inviata” nel
mondo a preparare le persone ad incontrarsi con Gesù Salvatore, attraverso il loro annuncio della fede e la loro testimonianza del Regno di Dio.

A due a due, secondo la mentalità degli ebrei, la validità di
una parola era legata a due testimoni. Due, rappresenta il
minimo di comunità.
Davanti a sé, vuol dire che sono inviati a nome suo e per il suo
vangelo, non per la loro autorità o autorevolezza.
In ogni città e luogo dove stava per recarsi. Si tratta della stessa
missione evangelica di Gesù che egli affida nel tempo e nei luoghi alla chiesa.
La messe è molta ma gli operai sono pochi …… è la stessa preoccupazione della Chiesa di oggi soprattutto in Italia e in Europa.
Pregate il Signore della messe perché mandi operai nella sua
messe; cioè susciti vocazioni sacerdotali, missionarie e laicali
che coprano il fabbisogno di evangelizzatori nel mondo (= La
messe).
Andate: vi mando come agnelli in mezzo a lupi, … “Beati voi
quando vi perseguiteranno a causa del mio nome… rallegratevi
ed esultate perché i vostri nomi sono scritti in cielo, e sarete al
seguito dell’Agnello indossando bianche vesti, lavate con il suo
sangue …”.
In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa”. La
pace, secondo la bibbia, indica ogni benedizione di Dio.
Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui,
cioè porterà frutto la benedizione di Dio che avete offerto,
se no, tornerà su di voi, cioè non andrà a vuoto in ogni caso.
Non portate borsa ne sacca né sandali: significa che non cercate
un vostro guadagno ma quello del Vangelo e questo vi renderà
liberi e insieme sostenuti dalla carità dei fratelli.
Non passate da una casa all’altra, nel senso che chi avete evangelizzato, a sua volta è chiamato a diffondere il vangelo ai vicini
e ai lontani, a quanti conosce o incontra.
Quando … mangiate quello che vi sarà offerto, è un presagio
dell’Eucaristia che Dio offre a quanti lo accolgono come cibo per
la vita che dura in eterno. L’eucaristia poi è l’alimento della carità che produce e sviluppa l’amore fraterno e reciproco che fa’
riconoscere i discepoli di Cristo.

