Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le: 29 Nov.- 6 Dic. 2015 - 1^ Domenica di Avvento - Anno C - Lit. Ore: 1^ Settimana
Sabato 28 Novembre - Feria del T. O - (verde) ore 15.00: Prove Chierichetti/e - ore 15.30: Confessioni Inizia il Nuovo Anno Liturgico - Anno C - 1^ Domenica D’Avvento - (viola) ore 18.30: D.i Tessaro Martino ed Emilia - D.i Marchetto Angelo e Danira -

“Alzate il capo perché
la vostra liberazione è
vicina”. Lc. 21,28

Domenica 29 Novembre - 1^ di Avvento - (viola) - 1^ opera di Misericordia Spirituale:“Consigliare
ore 09.30: S. Messa Parr.le
i dubbiosi” ore 11.00: Presentazione alla Comunità dei Ragazzi che riceveranno nel 2016 i Sacramenti:
1^ Confessione (Pomeriggio Sabato 12 Marzo prima della 5^ di Quaresima);
Cresima (Sabato 30 Aprile - 4^ di Pasqua - ore 17.30);
1^ Comunione (Domenica 8 Maggio - Solennità dell’Ascensione) - D.i Caldonazzo - Buggiani - D.o Dr. Franco Poletti - D.i Linda e Raimondo ore 17.00: D.i Giulio e Ivo.

Lunedì 30 Novembre - S. Andrea Apostolo - (bianco) ore 08.30:Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.45: Incontro Consiglio Pastorale Parrocchiale e Comitato per l’avvicendamento dei Parroci Martedì 1 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 14.30:Catechismo per le Classi MedieMercoledì 2 Dicembre - Feria del T di Avvento. - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Zardin Argia - (a piè di pagina, vedi Avviso Scuola Statale) Giovedì 3 Dicembre - S. Francesco Saverio, sacerdote - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 20.30: Presso la Domus Pacis - Corso per Fidanzati Venerdì 4 Dicembre - Feria del T di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Lonardi Nemes - D.i Elisa, Bruno, Gino, Assunta ore 16.15: Catechismo per le Classi Elementari ore 20.30: Incontro in Parrocchia di tutti i Genitori delle Classi Elementari e Medie con Don Riccardo(Dir. Domus P.)
Sabato 5 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 15.00: Prove Chierichetti/e - ore 15.30: Confessioni - 2^ Domenica D’Avvento - Anno C - (viola) ore 18.30: D.a Tessaro Zita Domenica 6 Dicembre - 2^ di Avvento - (viola) ore 09.30: S. Messa Parr.le - Ritiro presso la Domus Pacis per i Ragazzi delle Medie (dalle ore 09.30 alle ore 17.45) ore 11.00: D.o Giulio ore 17.00:: S. Messa Vespertina - Int. Offer.*
Lunedì 7 Dicembre - S.Ambrogio, vescovo e Dottore della Chiesa - (bianco) ore 18.30: Prefestiva della Solennità dell’Immacolata Concezione della B.V.Maria - Int. Offer.*
Martedì 8 Dicembre - Sol.’Immacolata Concezione della B. V .Maria e Apertura Giubileo Str. Della “Misericordia” ore 10.30: Unica S. Messa al Mattino - Don Lino dà il saluto di congedo dalla Parrocchia - S. Messa Parr.le ore 17.00: S. Messa Vespertina - Int. Offer.*
Avvisi Parrocchiali
•

La Scuola Statale comunica che Mercoledì 2 Dicembre, presso la sede di Via Togliatti 71, si svolgerà un Incontro tra un
Dirigente Scolastico e i Genitori interessati, per informazioni inerenti all’iscrizione anno scolastico 2016-2017, secondo
questi orari:
ore 17.00 - Nuovi alunni Scuola Infanzia.
ore 18.00 - Nuovi alunni Scuola Primaria.
Le Iscrizioni inizieranno nel Mese di Gennaio 2016.
- Come sempre nei tempi “forti” (Avvento e Quaresima) viene esposto in chiesa il Cestone Caritas per la raccolta degli Alimenti -

Domenica 29 Novembre - 1^ Avvento - Anno C + Dal Vangelo secondo Luca (21, 25-28.34-36)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli; “Vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e sulla terra angoscia di
popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti, mentre gli
uomini moriranno per la paura e per l’attesa di ciò che dovrà
accadere sulla terra. Le potenze dei cieli infatti saranno
sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell’uomo venire su una
nube con grande potenza e gloria. Quando cominceranno
ad accadere queste cose, risollevatevi e alzate il capo, perché la vostra liberazione è vicina.
State attenti a voi stessi, che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze a affanni della vita e che
quel giorno non vi piombi addosso all’improvviso; come un
laccio infatti esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano
sulla faccia di tutta la terra.
Vegliate in ogni momento pregando, perché abbiate la forza
di sfuggire a tutto ciò che sta per accadere, e di comparire
davanti al Figlio dell’uomo. - Parola del Signore.
Avvento: Tempo di Colui che è venuto (nel Natale), che viene nella “Grazia” e che verrà nella “Gloria”.
Come riconoscerlo e accoglierlo?
Lo si riconosce nei “segni” della Parola, dei “Sacramenti”,
della Carità verso il fratello.
Oggi, al mondo che chiede a Gesù: “Maestro dove abiti?”
Egli, attraverso la Chiesa, fa’ vedere “la Porta” dove “entrare” per “stare con Lui” ed è la “Porta” della “Misericordia”.
Quella “Porta della Misericordia” da cui passa la nostra Salvezza” (cfr. Bolla di indizione del Giubileo N° 2).
Dice il Papa: “Ci sono momenti nei quali in modo ancora più
forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell’agire del
Padre. E’ per questo che ho indetto un Giubileo Straordinario della Misericordia come tempo favorevole per la Chiesa,
perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti”.
E, guarda caso, la “Porta” verrà aperta l’8 Dicembre, solenni
tà dell’Immacolata Concezione, che realizza la promessa di
Dio, dopo il peccato di Adamo, e annuncia la sconfitta del
serpente diabolico: “Porrò inimicizia tra te e la Donna, tra la
sua stirpe (Il Figlio di Dio e i credenti in Lui) e la tua stirpe (i
senza-Dio), e tale stirpe ti schiaccerà il capo”.
Il Simbolo illustrativo di questo Giubileo
(opera del gesuita p. Marco Rupnik) rappresenta Cristo che si carica sulle spalle
l’uomo smarrito. Colui che si è fatto uomo,
ha preso sulle sue spalle l’uomo per redimerlo e cambiare la sua vita. E’ il Buon
Pastore che dà la vita per le sue pecore. A
sua volta chiede alla sua Chiesa di continuare questo; ecco perché la scritta: “Misericordiosi come il Padre”, che chiede di
non giudicare e di non condannare, ma di perdonare e di
donare perdono senza misura(Cfr. Lc. 6, 37-38).
L’evangelista Matteo nell’annunciare il Ritorno Glorioso di
Gesù, ci presenta la scena e la sentenza del Giudizio Finale: “Venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla fondazione del mondo, perché ho avuto fame ….”. Il catechismo ci ha così elencato le
sette opere di misericordia corporale e quelle nell’ambito
spirituale.
La prima Domenica d’Avvento ci suggerisce come impegno
concreto della settimana la prima opera di Misericordia spirituale: “CONSIGLIARE I DUBBIOSI”.
E, oggi, sono tanti! Eppure non c’è salvezza fuori di Cristo!

Domenica 29 Novembre
Rito (ore11.00) della Presentazione alla Comunità dei Ragazzi che nel 2016 riceveranno i Sacramenti dell’Iniziazione
Cristiana.
Celebreranno la Festa del Perdono (Sabato 12 Marzo)
o Prima Confessione:
- 1 - Beozzi
Giada
- 2 - Bressan Sara
- 3 - Brombin Anita
- 4 - Bronuzzi Desirée
- 5 - Catania
Matilda
- 6 - Destro
Giulia
- 7 - Ferrara
Desirée
- 8 - Ferrarese Alice
- 9 - Ghirlanda Ambra
-10 - Lanza
Arianna
-11 - Lonardi
Michele
-12 - Lonardi
Simone
-13 - Maira
Martina
-14 - Mattiazzi Beatrice
-15 - Pasetto
Greta
-16 - Pasquato Emanuele
-17 - Pasquato Sofia
-18 - Passigato Erica
-19 - Polo
Elisabetta
-20 - Stopazzolo Riccardo
Celebreranno la 1^ Comunione (Domenica 8 Maggio - Sol.
dell’Ascensione):
- 1 - Asemota
Kimberly
- 2 - Bisson
Nicolò
- 3 - Carretta
Camilla
- 4 - Meggiorini Guia
- 5 - Micelli
Anna
- 6 - Modenese Filippo
- 7 - Ndiaye
Lena
- 8 - Nicolini
Francesca
- 9 - Nurka
Cristian
-10- Paganotto Aurora
-11- Rossini
Elisa
-12- Sossella
Luca
-13- Strabello
Elisa
-14- Sturiale
Matteo
Celebreranno la S. Cresima o Confermazione, per le mani
del Vesc. Giuseppe Zenti (Sabato 30 Aprile - ore: 17.30):
-1 - Barile
Leonardo
-2 - Barotto
Francesco
-3 - Belletato
Filippo
-4 - Bronuzzi
Jennifer
-5 - Danieli
Camilla
-6 - Leschiutta Desirée
-7 - Lucchini
Filippo
-8 - Malaspina Michelle
-9 - Panciera
Davide
-10-Parisi
Giovanni
-11-Passera
Luciano
-12-Passigato Nicole
Tutta la Comunità sente il dovere di accompagnarli unitamente alle loro famiglie, con la preghiera e l’esempio di fede
e di carità. Auguriamo la migliore preparazione e sosteniamo l’opera dei Genitori, primi educatori alla fede, e dei Catechisti Parr.li - Si ricorda di provvedere per tempo, al Parroco, il Certificato di Battesimo di quei Ragazzi che non l’avessero celebrato nella Parrocchia di Vigo ma in altre Parrocchie. Come pure è richiesto un certificato di Idoneità al
compito di Padrino o Madrina per i Cresimandi, rilasciato dal
Parroco di residenza dei Padrini o Madrine -

