Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 3 - 10 Febbraio 2013 -Tempo Ordinario - Anno C- Liturgia Ore: 4^ Settimana
Sabato 2 Febbraio - Festa della Presentazione al Tempio del Signore (Candelora) (bianco)
ore 15.00: Confessioni ore 18.30: Benediz. e processione con le candele dalla cappella: S.Messa: D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - Al termine della messa Benedizione alla Gola (Ricorre S. Biagio).

Si alzarono e lo cacciarono fuori della città.

Domenica 3 Febbraio - IV^ del T.O.- S. Biagio, vesc. e martire - Giornata per la vita-(verde)
ore 09.30: D.i Fam. Casarotto Elisabetta-D.i Fam. Vesentini Gianello - D.i Beozzi Angelo e Ivan
7° D.o Moratello Vittorino - Animaz. Ragazzi El.- Medie, Ado. e Biennio (anche di Casette) segue Benedizione della Gola - Al Centro Giovanile, testimonianze (C.A.V.)-Sono invitate
tutte le famiglie con i figli battezzati nel 2012 e quelle dei bambini della Scuola Materna ore 11.00: 25° di Matrimonio di Bernardinello Gino e di Saviato Laura (Auguri!) - Coro Adulti Benediz Gola - D.i Fam. Bernardinello - Saviato ore 14.30: Ritrovo dei Giovani e partenza (dal piazzale Chiesa) per BoscoChiesanuova ore 17.30: S. Messa Vespertina -

Lunedì 4 Febbraio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.45: A Casette il 4° incontro: Leggi la Bibbia? Primi 11 capp. della Genesi (Nuova Creazione e Allenza - cap. 5-9)
ore 21.00: Incontro Organizzatori del Carnevale presso la sede del N.O.I.
Martedì 5 Febbraio - S. Agata, vergine e martire - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Albarello Sergio e Fam. ore 20.30: Domus Pacis - Formazione Catechisti Mercoledì 6 Febbraio - S. Paolo Miki e compagni martiri giapponesi - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Sandra e Mario Urban - Alla sera apertura del Centro Giovanile) Giovedì 7 Febbraio - Feria del T. O.- (verde) Alle 17.00 Non c’è il Catechismo della 3^ Media con M. Ida e Sig.a Maria Grazia ore 17.30: Recita del Rosario - S. Messa - D.a Modenese Virginia - Adorazione Eucaristica - (Anno della Fede) ore 20.30: Incontro del Gruppo Ado presso la sede del N.O.I. Venerdì 8 Febbraio - Feria del Tempo Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. - Visita e Comunione Infermi ore 14.30: Catechismo di 5^ Elem. e 1^ Media - 2^ Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - Elementari Sabato 9 Febbraio - Feria del T. O. - (verde) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: Int. Offer.* Oggi e Domani prima e dopo le Ss.te Messe, il Gruppo Anziani organizza un mercatino di fiori e di
torte (ringraziamo fin d’ora chi le offre) per contribuire all’attività tanto gradita dalla Comunità.
ore 20.45: Presso il Teatro Parr.le, Commedia-Spettacolo
Domenica 10 Febbraio - V^ del Tempo Ordinario - e 21^ Giornata del Malato ore 09.30: D.i Ruffo Lucindo e Lucinda ore 11.00: S. Messa animata dal Coro Adulti - D.o Don Attilio e D.i del Coro omonimo Nel pomeriggio a partire dalle ore 15.00 presso la sede del N.O.I. festa di Carnevale per Ragazzi e Famiglie ore 17.30: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali
- Il Parroco, e i componenti del Gruppo Teatro Parrocchiale anche a nome della Parrocchia ringraziano di tutto
cuore la Ditta TECNODEKO per aver ritinteggiato il Teatro gratuitamente, in quanto sponsor della rassegna
teatrale 2012 - 2013.
- Le preiscrizioni alla Scuola Materna Parrocchiale di Vigo, rimangono aperte fino al 28 Febbraio .
- E’ in corso il Tesseramento Annuale per essere soci del N.O.I. (Nuovi Oratori Italiani), presso la sede del N.O.I.
La quota per i ragazzi (sotto i 18 anni) è di € 6,50 - Per gli Adulti è di € 8.00 . - Lunedì mattina, il Parroco, impartirà ai bambini e personale della Scuola Materna Parr.le la benedizione alla gola.
- Sabato e Domenica prossimi, anticipando la 21 Giornata del Malato, il gruppo Anziani organizza un mercatino di fiori e
torte (Un grazie sentito a chi ne offre) - Il ricavato è per le iniziative di un volontariato tanto apprezzato.

+Dal Vangelo secondo Luca(4,21-30)

Scuola Materna Parrocchiale: Il punto della situazione.

In quel tempo, Gesù cominciò a
dire nella sinagoga:“Oggi si è compiuta questa scrittura che voi avete
ascoltato”. Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle
parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca e dicevano: “Non è costui il Figlio di Giuseppe?”. Ma Egli
rispose loro:” Certamente voi mi
citerete questo proverbio: “Medico.
cura te stesso. Quanto abbiamo

Lunedì scorso (28 Gennaio) si è tenuto l’atteso l’incontro
tra il vicario Economo della Curia, Don Gino Zampieri accompagnato dal Presidente della Fism (Federaz. Ital.
Scuole Mat.) di Verona, con componenti del C.P.P., del
C.P.A.E, il Comitato di Gestione della Scuola Materna e
dell’Assemblea dei Genitori. Si è trattato ampiamente della
situazione presente dello stabile che il terremoto ha reso
inutilizzabile, sia per i locali a supporto della scuola materna sia per le attività di catechismo sia per quelle pastorali
in genere.
Non si è venuti definitivamente a capo dei problemi perché
le norme di legge che regolano l’uso dei locali, in un piano
di ristrutturazione o di rifacimento, pongono dei criteri tali
al progetto da renderne il costo del tutto insostenibile per
la parrocchia, pur con i contributi regionali, in parte già
stanziati e in parte promessi.
Tra l’altro, in questi mesi, si è lavorato con estremo impegno nonostante le pastoie burocratiche di condoni pregressi e talora problematici che sono stai risolti in tempi
eccezionalmente rapidi rispetto alle complicazioni che si
sono dovute affrontare. E qui bisogna dare atto sia ai nostri operatori in campo tecnico sia alla Curia di aver fatto
più del dovuto per ottenere quanto finalmente si è ottenuto. Certo nel frattempo non si è potuto dare le informazioni
attese per non suscitare aspettative a cui mancava il fondamento. Al parroco infatti la Curia ha imposto il silenzio
assoluto anche verso gli organi di consulta di cui deve disporre.
L’incontro non si è concluso con una soluzione definitiva
non potendo ancora avere sottomano un progetto fattibile
che dovrà essere visionato dall’Ufficio Tecnico Comunale
e ottenere il nulla osta del’ASL di Legnago per diventare
esecutivo e valutarne i costi sia per la copertura finanziaria, sia per le necessarie autorizzazioni della Curia (e l’eventuale fidejussione con le banche) onde onorare le scadenze previste con le ditte che otterranno l’appalto dei
lavori.
Noi siamo molto motivati, ma non ci devono ostacolare i
piani, dicerie, giudizi e opinioni, che invece di aiutare frenano o addirittura allontanano l’obiettivo comune..
Tutti siamo convinti che la rilevanza del paese rende interdipendenti la vita della scuola materna a quella della scuola elementare, e del catechismo ecc. e che perciò se cade
una realtà anche le altre sarebbero fatalmente compromesse. In questo momento perciò c’è bisogno che tutti si
lascino alle spalle vecchie pregiudiziali e si lavori insieme
con l’unico intento di realizzare quello di cui il terremoto ci
ha privati.
La collaborazione sincera è il primo passo da fare e poi
l’interesse di tutti per sostenere la causa anche dal punto
di vista finanziario ed economico.
Possiamo così ottenere due piccioni con una fava.
Un maggiore senso di unità, di appartenenza e di partecipazione responsabile al bene della Parrocchia, vista come
la propria Famiglia, e una più serena e fiduciosa sinergia
nell’affrontare l’onere dell’opera.
A tutti raccomando per questo la preghiera e insieme l’impegno.
Io credo che questa sia l’occasione per fare un salto di
qualità nella fede e nella comunione in Cristo e che di conseguenza se ne potranno vedere presto i meravigliosi frutti. Noi giustamente crediamo nella provvidenza mirabile
del Signore ma se rispondiamo alle attese che il Signore
ha su di noi.
Ora, espletate le pratiche preliminari, potremo fare insieme
gli eventuali passi che verranno indicati come necessari al
cammino dell’opera.

udito che accadde a Cafarnao, fallo anche qui, nella tua
patria!”. - Poi aggiunse: “In verità io vi dico: Nessun profeta
è bene accetto nella sua patria. Anzi, in verità io vi dico:
c’erano molte vedove in Israele al tempo di Elia, quando il
cielo fu Chiuso per tre anni e sei mesi eci fu una grande
carestia nel paese; ma a nessuna di esse fu mandato Elia,
se non a una vedova a Sarèpta di Sidòne. C’erano molti
lebbrosi in Israele al tempo del profeta Eliseo; ma nessuno
di loro fu purificato, se non Naamàn il Siro.”.
All’udire queste cose, tutti nella sinagoga si riempirono di
sdegno. Si alzarono e lo cacciarono fuori della città e lo
condussero fin sul ciglio del monte, sul quale era costruita
la loro città, per gettarlo giù. Ma egli passando in mezzo a
loro, si mise in cammino. - Parola del Signore.
Credo che questo episodio racconti pure la storia della
fede. Il Papa ha indetto, dall’Ottobre 2012 al Novembre del
2013, l’anno della fede, con l’intenzione di suscitare un
profondo rinnovamento della medesima in tempi di relativismo religioso (ognuno si inventa la sua fede in Cristo) e di
conseguenza anche la propria coscienza dei valori che
essa fonda. Viene da chiedersi: “ Ma Cristo è ancora profeta in Italia? Là dove c’è la sede di Pietro e del Vescovo
di Roma? E quanti ascoltano ancora la voce autorevole
del suo Vicario in terra? E i suoi continui richiami a non
sconfessare l’origine Battesimale e le promesse fatte? E i
suoi continui inviti all’unità e comunione con Cristo, nello
Spirito Santo?
Non è che anche noi pretendiamo i miracoli per credere?
Non è che anche noi ci prendiamo troppe libertà di opinione nei confronti del vangelo e della interpretazione che
Cristo ha affidato ai suoi Apostoli e successori?
Non è che solo alcuni comandamenti e, magari stralciati
dalla radice dell’amore a Dio e ai fratelli, sono oggetto di
attenzione per la confessione?
E la preghiera? Quanto occupa del nostro quotidiano interesse? E l’ascolto della Parola di Dio e della sua predicazione? E l’Eucaristia Domenicale, generalmente nella propri Comunità Parrocchiale è un punto fermo e irrinunciabile? Tendiamo ancora all’ideale dei primi cristiani che si
distinguevano per essere un cuore solo ed un’anima sola,
al punto da suscitare il desiderio profondo di conversione
nei pagani?
Chiediamoci ogni tanto: E’ ancora Cristo il mio profeta? E
nella mia Parrocchia è sempre l’amore fraterno la vera
norma di ogni nostro pensiero, parola, rapporto con gli altri? E’ lo Spirito di Cristo che ci anima? L’Anno della fede ci
faccia riscoprire questo cammino di conversione cosicché
porti i frutti per cui è stato donato alla Chiesa.
Ciascuno ha il suo impegno personale da affrontare seriamente per il bene proprio ma anche di tutti, poiché come
ricordava S. Paolo nella 1^ lettera ai Corinzi (cap.12) letta
Domenica scorsa, noi siamo un corpo solo, le membra del
Corpo di Cristo, dove non è concepibile la divisione di esse.

