Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 7 - 14 Settembre 2014 - 22^Settimana del T. O. - Liturgia Ore: 3^ Sett.
Sabato 6 Settembre - Feria del T.O. - (verde) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.o Gagliardi Antonio - D.i Moratello Mario e Ilario DOMENICA 7 Settembre - 23^ del T. O. - (verde) - (1^ Domenica del Mese - busta per la Scuola Materna) ore 09.30: S. Messa: D.a Mantovani Ida
ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 18.00: S. Messa Vespertina - Int. Offer*. -

“Perché dove sono due o tre
riuniti nel mio nome, …”

Lunedì 8 Settembre - Festa della Natività della B. V. Maria - (bianco) ore 08.30:Recita Lodi e S Messa - ...
ore 20.45: Consiglio Pastorale programmatico (anno p. 2014-15)
ore 21.00: Assemblea Genitori Scuola Materna per l’Inizio dell’Anno Scolastico.

Martedì 9 Settembre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* Mercoledì 10 Settembre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - ore 21.00: Incontro del Comitato Festeggiamenti presso sede N.O.I.
Giovedì 11 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int.Offer.*
Venerdì 12 Settembre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int.Offer* - Dopo la S. Messa visita e Comunione agli Infermi Sabato 13 Settembre - Ann.o Dedicazione Chiesa Cattedrale - (bianco) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.i Angela e Igino Dai Prè DOMENICA 14 Settembre - Festa Esaltazione S. Croce - (rosso) ore 09.30: S. Messa: D.i Moro Dante e Luigi - 50° di Profess. rel. di Sr. Celina Bologna (Orsoline figlie di Maria Immacolata).
ore 11.00: S. Messa Parr.le Anima il Canto il Coro Don Attilio Gobbetti.
ore 18.00: S. Messa Vespertina . D.i Bertoldi Angelo e Aldo. AVVISI

PARROCCHIALI

1° - Sr. Maria Celina festeggerà il 50° anniversario della sua professione religiosa tra noi, in Parrocchia, Domenica 14 Settembre, con la S. Messa delle ore 9.30. - A lei la comunità esprime i più fraterni auguri di buon proseguimento e con
lei ringrazia il Signore per questo evento.
2° - Lunedì 8 Settembre, ore 20.45, presso la canonica, importante incontro programmatico del C. P. P. per il nuovo
anno Pastorale 2014 - 15. Prego i Componenti di fare tutto il possibile per partecipare, perché, fra gli altri punti all’O.d.G., sarà impostato, in linea di massima, il nuovo calendario pastorale trimestrale della Parrocchia. Grazie!
3°- La Parrocchia ha già iniziato a raccogliere articoli per la prossima Pesca di Beneficenza. Se qualcuno intende
contribuire, porti in canonica oggetti che a lui stesso sarebbe gradito pescare. 4°- Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostruzione della Scuola Materna, può rivolgersi
all’Istituto Bancario Crediveneto, filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago - Codice Iban IT69 UO70 5759 0000 0014 803 - Causale: Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato
dal terremoto. 5°- Il Parroco in questo periodo provvederà alla Benedizione delle Famiglie che ne hanno espresso il desiderio iscrivendosi
sul quadernone alle porte della Chiesa. Giorno e ora verranno opportunamente accordate per telefono. 6° - Siete invitati a leggere alla porta della Chiesa i volantini che riguardano il Centro di raccolta Emmaus di Aselogna. Se la
cosa interessa, telefonare ai numm.: 0442/ 35 386 opp.: 320 - 04 18 750.
7° - Domenica 7 Settembre, prima domenica del mese, saranno distribuite sui banchi della Chiesa, le buste per la ricostruzione della Scuola Materna 8° - Ricordo Lunedì 8 Settembre, alle ore 21.00, l’Assemblea dei Genitori.

+Dal Vangelo sec. Matteo (18,15-20)
In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: “Se il tuo fratello commetterà una colpa contro di te,va’ e ammoniscilo fra te e lui solo; se ti ascolterà avrai guadagnato tuo fratello; se non ascolterà, prendi ancora con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parole di due o tre testimoni. Se poi non
ascolterà costoro, dillo alla comunità; e se non ascolterà neanche la comunità, sia per te come
il pagano e il pubblicano.
In verità io vi dico: tutto quello che legherete sulla terra sarà
legato in cielo, e tutto ciò che scioglierete sulla terra sarà
sciolto in cielo. In verità io vi dico ancora: se due di voi sulla
terra si metteranno d’accordo per chiedere qualunque cosa,
il Padre mio che è nei cieli gliela concederà. Perché dove
sono due o tre riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a
loro”. - Parola del Signore.
Il Vangelo di Matteo, dopo una breve narrazione degli eventi
dell’attesa e della venuta di Gesù e dopo aver presentato la
predicazione e il battesimo di conversione da parte del Battista, fa’ entrare in scena Gesù e concentra i temi della sua
predicazione che illustrano il Regno di Dio con cinque discorsi così articolati:
1° Discorso del Monte: Le Beatitudini
e come tradurle nella vita
Il 2° Discorso detto Missionario, perché apre alla vocazione e al compito dei discepoli,
Il 3° Discorso, detto delle Parabole, perché propone questo
linguaggio nel parlare del Regno,
Il 4° Discorso, detto Comunitario, perché delinea quelli che
dovranno essere i rapporti reciproci e fraterni
tra i cristiani all’interno della Comunità cioè
della Chiesa.
Il 5° Discorso, sugli Ultimi Tempi, cioè come prepararsi al
ritorno del Signore.
In questa Domenica entriamo in merito al discorso comunitario. Cioè come dovrebbero essere i rapporti fra cristiani, fra
coloro che lo seguono e gli appartengono.
Gesù fa l’esempio di un normale confronto tra fratelli, che si
vogliono bene e si sentono reciprocamente responsabili e
interessati al bene gli uni degli altri.
C’è da fare un richiamo al fratello per un comportamento
sbagliato?
Gesù dice di rivolgersi direttamente all’interessato, fargli
notare,con bontà e umiltà, l’errore commesso così che possa riconoscerlo e correggersi. Fargli percepire, nel modo con
cui lo fai, che gli vuoi veramente bene e non gli manchi di
rispetto né lo offendi ostentando presunzioni di innocenza o
di superiorità morale. E qui Gesù ci insegna ad evitare un
peccato frequente anche oggi nei rapporti tra cristiani, all’interno della Comunità: quello di criticare, più o meno severamente, alle spalle delle persone. Non si è corretti verso di
loro, nè si raggiunge l’intento di far loro del bene. Il Signore
è il primo che rispetta la privacy delle persone e non vuole
minimamente offenderne pubblicamente l’onore.
Ricordate il rimprovero del Papa a questo proposito, quando
nell’Angelus del 16 Febbraio di quest’anno disse: Anche le

chiacchiere possono uccidere quando danneggiano la stima
delle persone. Se, poi, il tuo tentativo personale non ha esito, allora cerca di farlo con il sostegno di due o tre persone
che godono la fiducia anche dell’interlocutore. Noi invece,
immersi nell’era della comunicazione, facilmente ne cadiamo
nei difetti, parliamo in libertà degli altri e ci abbandoniamo
agli “Spetteguless” come li chiama “Striscia la notizia”.
Se poi il fratello rifiutasse ogni discreta e ben intenzionata
correzione, allora si chiederà l’intervento della Comunità e
se anche a questa non darà ascolto, allora vuol dire che non
vuole più farne parte e si esclude da solo nei rapporti con
essa. In verità tutto quello che legherete sulla terra …. sarà
legato anche in cielo … si lega solo ciò che non è amore.
Al contrario ciò che è amore trova sempre ascolto e scioglimento anche davanti a Dio. - “Se due di voi, si metteranno
d’accordo per chiedere qualunque cosa, il Padre mio che è
nei cieli gliela concederà”. Nel movimento dei focolari, fondato da Chiara Lubich, questa frase di Gesù, viene praticata
alla lettera. Come? Ci si sintonizza con una persona amica e
l’uno prega per l’altro secondo la medesima intenzione. E’ la
pratica cosiddetta del “Consenserit” ed ha una grande efficacia, che si spiega con il fatto che verifica ciò che dice Gesù:
“Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro”. Proviamo a farlo pieni di fede con persone che ci
credono e ne sperimenteremo la verità.
Auguri di cuore suor Maria Celina!
Tutta la nostra comunità Parrocchiale
di Vigo si stringe con gioia, insieme ai
numerosi parenti, Domenica 14 Settembre 2014, festa della Esaltazione
della S. Croce, attorno a Sr. Maria
Celina Bologna, per festeggiare con
lei il 50° Ann.o della solenne Professione religiosa.
Con la celebrazione della Messa delle 09.30, animata dal Coro D. Attilio
Gobbetti, renderemo con Lei un vivo
ringraziamento al Signore per questa
felice ricorrenza. Grazie a Dio per
questa vocazione così fedelmente
corrisposta! Ecco un suo breve profilo biografico. Nata nel
1941, il 10 Ottobre, a Vigo di Legnago in località Barolde, da
Severino e da Maestrello Emma, penultima di sei figli, fu battezzata nella Chiesa Parrocchiale il 18 Ottobre dello stesso
anno e le fu dato il nome di Rita, a ricordo di S. Rita da Cascia, a cui la mamma era molto devota. Da ragazza e da
signorina fu molto attiva nell’Azione Cattolica parrocchiale.
Verso i vent’anni manifestò il desiderio di dedicarsi alla vita
religiosa. Nella primavera del 1962 entrò nel convento delle
suore Orsoline, Figlie di Maria Immacolata, a Verona, in Via
Muro Padri 24 dove, due anni dopo(1964), fece la sua solenne Professione religiosa assumendo il nome di Maria Celina.
Svolse la sua attività a servizio di vari asili infantili presso le
Parrocchie di Sommacampagna, di Cellore. Poi prestò servizio presso la casa di Spiritualità “Madonna della neve” a Breonio, quindi presso la casa dell’Immacolata a S. Zeno di Verona e successivamente presso la Casa Madre di Via Muro
Padri, sempre in città. Attualmente si trova presso la Casa
“Sacro Cuore” di Trieste.
Lo scorso 31 Agosto ha festeggiato il 50° con altre nove consorelle, presso la Casa Madre di Verona, oggi lo festeggia
tra i suoi compaesani.
Oltre a ringraziare il Signore per aver chiamato alla vita consacrata una delle nostre figlie di Vigo, vogliamo ringraziare
lei per la risposta generosa che ha dato e proporre ancora
un modello di vita secondo i consigli evangelici, prezioso
dono di Dio alla Chiesa e all’umanità di ogni tempo.

