Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 8 - 15 Febbraio 2015 - 5^ Sett. del T.O.- Liturgia Ore: 1^ Settimana
Sabato 7 Febbraio - Feria del T.O. - (verde) - Oggi e Domani sui banchi della Chiesa le Buore 15.30: Confessioni
- / ste X la Scuola Materna Parr.le ore 18.30: D.i Severino ed Emma - D.i Sandra e Mario Urban - ore 20.45: Spett. Teatrale Domenica 8 Febbraio - V^ del T. O. - Giornata dell’Ammalato - (verde) ore 09.30: D.i Bruno ed Elisa ore 11.00: D.e Zanotto Odetta e Argia - D.a Cecilia - D.o Marchiotto Aldo - D.i Moro Dante e
Luigi - D.i Antoniazzi Alberto e Angeloni Assunta ore 17.30: S. Messa Parr.le - ore 20.30: Recita S. Rosario X D.a Rosa Canoso in Barotto -

“Guarì molti che erano affetti da
varie malattie e scacciò …..”

Lunedì 9 Febbraio - Feria del T. O. - (verde) ore 15.00: Solenni Esequie D.a Rosa in Barotto -

Martedì 10 Febbraio - S. Scolastica, vergine - (bianca) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Modenese Virginia Mercoledì 11 Febbraio - Giornata Mondiale dell’Ammalato e Ann.o Apparizioni B. V. Maria a Lourdes - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Carino ore 21.00: Incontro Direttivo Circolo N.O.I. Giovedì 12 Febbraio - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 17.30: Incontro Catechiste ore 20.45: Festa di Carnevale per gli Adolescenti presso il Salus di Legnago Venerdì 13 Febbraio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari Sabato 14 Febbraio - Feria del T.O. - (verde) ore 15.30: Confessioni ore 18.30: D.i Balzo Italo, Giovanni e Pastorello Jolanda N.B.: Il Gruppo Anziani organizza a cominciare da stasera fino a tutto domani il tradizionale Mercatino di piante e di torte. Si
ringrazia fin d’ora chi vorrà offrire torte o denaro.
Domenica 15 Febbraio - VI^ del T. O. - (verde) ore 09.30: Presentazione dei Ragazzi che celebreranno la 1^ Confessione - la 1^ Comunione e la Cresima nel 2015- D.i
Fam. Gianello Alessandro ore 11.00: D.o Marchiotto Aldo - D.i Fam Bovolon - D.i De Angeli Linda e Raimondo ore 17.30: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI: 1°- Ricordo che sono aperte le Preiscrizioni della Scuola Materna Parr.le per l’anno 201516 e che saranno chiuse il 15 Febbraio p.v. 2°- Una rappresentanza delle Parrocchie di Zona ha suggerito ai parroci di proporre un gruppetto di laici adulti, disponibili a frequentare qualche incontro preparatorio, per diventare in parrocchia Animatori della Parola di Dio,
presso Famiglie che ospitino adulti del quartiere che ne siano interessati. I Parroci dovrebbero presentare entro
l’8 Febbraio dei nominativi, che poi un’equipe, già collaudata della Parrocchia di Casette, contatterebbe per la
preparazione. Se qualcuno è disponibile a questo servizio, si metta subito in contatto con il Parroco. Grazie!
3°- Purtroppo è arrivato per posta elettronica, dopo l’ultimo C. P. P. di Lunedì scorso (26 Gennaio), un Questionario
di domande sulla Famiglia da proporre ai membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale e delle risposte da consegnare entro il 23 Febbraio al direttore del Centro Diocesano per la Pastorale Familiare, il quale le dovrà sintetizzare e spedire a Roma entro il 6 Marzo. In settimana, se sarà possibile, sarà distribuito il Questionario a domicilio dei vari componenti il C.P.P. perché sia consegnato in data utile all’invio a Verona.
4°- Domenica prossima 15 Febbraio durante la Messa delle ore 09.30 saranno presentati alla Comunità, tutti i Ragazzi che nel 2015 celebreranno i Sacramenti della 1^ Confessione (Sabato 14 Marzo p.v., ore 16.00) - 1^ Comunione (Domenica 10 Maggio p.v., ore 10.30) - Cresima (Sabato 9 Maggio p.v. ore 17.30) - Prego le Catechiste di
prepararmi gli elenchi aggiornati delle tre Classi. Grazie!
5°- Sempre Sabato 14 e Domenica 15 Febbraio, il Gruppo Anziani, come ogni anno, organizza, al termine delle S.
Messe il mercatino di piante e torte, (Grazie a chi ne fa’ dono o offre il corrispettivo in denaro), per finanziare la
propria attività a favore delle persone anziane della Parrocchia.

Giornata ordinaria di vita di Gesù
+ Dal Vangelo sec. Marco(1,29-39)
In quel tempo,Gesù,uscito dalla Sinagoga, andò nella casa di Simone
e Andrea, in compagnia di Giacomo e Giovanni. La suocera di Simone era a letto con la febbre e
subito gli parlarono di lei.
Egli si avvicinò e la fece alzare
prendendola per mano; la febbre la
lasciò ed ella li serviva.
Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i
malati e gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla
porta. Guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni; ma non permetteva ai demoni di parlare,
perché lo conoscevano.
Al mattino presto si alzò quando ancora era buio e, uscito di
casa, si ritirò i un luogo deserto, e là pregava.
Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue
tracce. Lo trovarono e gli dissero: “Tutti ti cercano!”. Egli disse loro: “Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io
predichi anche là; per questo infatti sono venuto!”.
E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe
e scacciando i demoni. - Parola del Signore.
Giornata ordinaria di vita di Gesù hanno titolato gli esperti
nell’interpretazione del vangelo di Marco.
Giornata ordinaria di vita della Chiesa potremmo dire oggi.
Il Papa, che dice: “Come vorrei una Chiesa povera e per i
poveri”, ce ne ha dato un esempio concreto anche in questi
giorni, facendo costruire dei bagni e stanze per barbiere, per
la pulizia dei tanti senza fissa dimora.
E’ un modo attuale per testimoniare l’attenzione che Gesù
dimostrava per i poveri.
Il famoso S. Vincenzo, diceva che i “poveri” sono i nostri padroni, nel senso che dietro il loro volto, c’è quello del Signore, il nostro giudice finale.
Non solo i poveri nullatenenti, abbandonati a se stessi, ma
tutti quelli che sono afflitti da povertà esistenziali.
Una persona ricca ma vuota interiormente e moralmente è
“povera”, forse più di una povera materialmente.
Vedi la precedenza di Gesù verso i peccatori e di coloro che
sono “posseduti” dal male.
Anzi, le guarigioni fisiche volevano essere segno di quelle
più importanti, cioè di quelle dello spirito.
E’ lì dice il Signore il vero “male” dell’uomo, quello che gli
guasta o corrompe l’animo. “E’ dal cuore dell’uomo che escono i propositi di male:Impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza”. Ecco il “possesso” del maligno, da cui essere liberati.
E ogni liberazione dovrebbe suscitare volontà di servizio.
Perché le energie personali sono state liberate da un uso
distorto.
Ecco perché ancora oggi la Chiesa dovrebbe andare con
coraggio verso le cosiddette “periferie esistenziali” di tutto il
mondo e lì manifestare nei fatti i segni della liberazione dal
male, che continuano l’opera di Gesù.
Della massima importanza poi quell’esempio di Gesù che si
apparta a pregare.
Madre Teresa di Calcutta prima di incominciare la sua giornata intensa accanto ai poveri e malati, sostava a lungo con
le sorelle in adorazione dell’Eucaristia. E diceva che non poteva farne a meno se poi voleva chinarsi davanti al Gesù che
incontrava negli ultimi della grande città, che essa percorreva.
Cosa dice questo a noi ogni giorno, lì dove viviamo?

Chi ha paura delle Scuole “Paritarie”?
Vi riporto un articolo che è anche critico di una diffusa avversione, più pregiudiziale che veritiera,
alle scuole “paritarie”non statali in Italia. Leggo su
un riquadro di un quotidiano nazionale questo titolo e il relativo articolo.
Il titolo è “Riduzioni facili, ingannevoli e ignoranze
furbe, meschinelle”.
Tre giorni fa’ una trentina di articoli per l’iniziativa
del Pontificio Consiglio della cultura su Chiesa e
culture femminili, ma con ottica quasi a senso unico: tutto pareva ridotto al problema della chirurgia
estetica femminile, tra cautele viste subito come
accuse - e non lo erano - e difese viste come reazioni piccate e addirittura personalistiche. Tutto il
resto - chiarissimo e lucido anche nei documenti di
presentazioni - come ignorato. E ieri pare giungere
una conferma: sulla riunione della Commissione in
corso per tre giorni trovo, salvo miei errori, un solo
articolo (F. Giansoldati, “il Messaggero”, p. 23:
“Chiesa. La rivoluzione è donna)”. Si dirà che la
riunione era riservata, sì, ma pare un po’ mortificante. Più mortificante, però, addirittura patologico, trovare 2015 articoli che paiono ignorare addirittura le leggi vigenti. Ho tra le mani tre pagine a
firma Michele Sasso (“Espresso”, 22/1 pp. 62-64:
“scuole private, soldi pubblici”). Un lungo ragionare - si fa per dire - da cui chi legge apprenderebbe
che le 13 mila “ scuole private, in gran parte cattoliche, sono una sanguisuga delle 41 mila “ scuole
pubbliche, intese come statali. Ragiona, Sasso,
ma a dire la verità pare in grave ritardo sia sulla
Costituzione repubblicana sia sulle attuali leggi
della stessa Repubblica. Si sa, infatti, che fino alla
Costituente l’art. 33 non fu inteso come negazione
di contributi statali alle scuole private. E si sa anche, e Sasso si dovrebbe informare, se in buona
fede, che dall’anno 2000 per legge dello Stato democratico la scuola pubblica italiana abbraccia sia
le scuole statali sia quelle paritarie. Sasso non lo
sa o lo tace. E allora figurati se prova a informarsi
del fatto che le scuole pubbliche non statali, paritarie, fanno risparmiare allo Stato, e quindi a tutti
noi, 6 miliardi e mezzo ogni anno…”.

