Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le - 8 - 15 Marzo 2015 - 3^ Domenica di Quaresima- Lit. Ore: 3^ Settim. Sabato 7 Marzo - Feria del T. di Quaresima - (viola) ore 15.00: Solenni Esequie D.a Dal Soglio Palmira ore 18.30: 30° D.a Canoso Rosa -

“Lo zelo per la tua casa mi
divora”.

Domenica 8 Marzo-III^ Domenica di Quar.-(viola)-“Lo zelo per la tua casa mi divora” - Segno: Chiesa di Vigoore 09.30: D.i Virginia,Giovanni,Lucia - D.o Saggioro Livio - D.i Fam. Bovolon - Animaz. Ado
ore 09.30: Presso la Domus Pacis, Ritiro Fanciulli Prima Confessione ore 11.00: Battesimo di Ferrari Isabel di Federico e Bini Elisa- D.i Giaon Remo, Ernesta,
Primo - D.o Bezzetto Maurizio - D.o Pietrobelli Paolo - Animaz. 1^2^ Elem -3^M.
ore 15.00: Sono attesi presso la Domus Pacis, i Genitori dei Fanciulli della 1^Confessione ore 17.00: S. Messa. ore 17.30: S. Messa Parr.le -

Lunedì 9 Marzo - Feria del T. di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo.
Martedì 10 Marzo - Feria del T. di Quaresima- (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo Mercoledì 11 Marzo - Feria del T. di Quaresima ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo ore 20.30: Incontro Formazione Adolescenti Giovedì 12 Marzo - Feria del T. di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 7° D.a Dal Soglio Palmira Venerdì 13 Marzo - Feria del T. di Quaresima - (viola) - Giorno di Astinenza ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Silvia Guardini - Visita e Comunione agli infermi ore 15.00: Via Crucis ore 15.00: Catechismo 1^- 2^- 3^-Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^ - 5^ Elem. - Prove Prima Confessione di 14 Ragazzi della 3^ Elementare) ore 16.15: Ritiro per la 4^ Elementare - Inizia presso la sede del Noi-poi in Cappellina con D. Samuele - (confessioni) Sabato 14 Marzo - Feria del T. di Quaresima - (viola) ore 16.00: 1^ Confessione per 14 Fanciulli della 3^ Elementare ore 18.30: D.o Lonardi Imerio Domenica 15 Marzo - IV^ Domenica di Quaresima -(viola)- Gesù è il Figlio mandato a manifestare l’amore del Padre per
il mondo - Segno: Disegno di un Cuore.
ore 09.30: D.i Saggioro Livio, Sergio, Pierina - Animaz. 4^ - 5^ Elem. 1^ -2^ Media ore 11.00: 30° D.o Bezzetto Maurizio - Animaz. Fanciulli della Prima Confessione ore 17.30: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali.
1°- In questa Domenica 8 Marzo, presso la Domus Pacis, alle ore 09.30, i fanciulli della 1^ Confessione faranno il loro Ritiro in preparazione alla celebrazione della “Festa del Perdono” (Sabato 14 Marzo ore 16.00).Dopo pranzo, nel
pomeriggio (ore 15.00) sono attesi anche i loro Genitori.
Alle 17.00: S. Messa.
2°- I Venerdì di Quaresima sono giorni di Astinenza - Alle tre del pomeriggio si
svolge il pio esercizio della Via Crucis -

Papà Federico e Mamma Elisa
annunciano con gioia
alla Comunità Cristiana di Vigo
Domenica 8 Marzo
nella Chiesa Parrocchiale
di S. Martino Vescovo
durante la S. Messa delle ore 11.00
il Battesimo solenne
della loro piccola

3°- Venerdì 13 Marzo alle ore 16.15 prove della 1^ Confessione Alle 16.15: Ritiro per la IV^ Elementare-Inizio presso la sede del N.O.I.– Poi
in Cappellina con Don Samuele - Esposiz. Ss.mo e Confessioni 4°- Sabato 14 Marzo: Rito della 1^ Confessione di 14 Ragazzi.
5°- Domenica 15 Marzo la S. Messa delle ore 11.00 sarà animata dai Fanciulli
che il giorno prima hanno celebrato la 1^ Confessione -

Isabel

III Domenica di Quaresima
+ Vangelo sec. Giovanni (2,13-25)
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e
Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe, e là seduti i cambiamonete.
Allora fece una frusta di cordicelle e
scacciò tutti fuori del tempio con le
pecore e i buoi, gettò a terra il denaro
dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di
colombe disse: “Portate via di qui queste cose e non fate
della casa del Padre mio un mercato!”. I suoi discepoli si
ricordarono che sta scritto: “Lo zelo per la tua casa mi divorerà”.
Allora i Giudei presero la parola e dissero: “ Quale segno ci
mostri per fare queste cose?”. Rispose loro Gesù:
“Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò risorgere”.
Gli dissero allora i Giudei: “Questo tempio è stato costruito
in quarantasei anni e tu in tre giorni lo farai risorgere?”. Ma
Egli parlava del tempio del suo corpo.
Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla Scrittura e
alla parola detta da Gesù.
Mentre era a Gerusalemme per la Pasqua, durante la festa,
molti, vedendo i segni che egli compiva, cedettero nel suo
nome.
Ma lui, Gesù, non si fidava di loro, perché conosceva tutti e
non aveva bisogno che alcuno desse testimonianza sull’uomo. Egli infatti conosceva quello che c’è nell’uomo.
Parola del Signore.
“Lo zelo per la tua casa mi divora” è il versetto 10 del Salmo
19, che viene riferito a Gesù soprattutto per questo episodio
evangelico: la cacciata dei mercanti dal tempio.
L’episodio, descritto nel Cap. 2°, è un messaggio forte che
Gesù vuole dare ai presenti.
Cristo, attribuisce al tempio la rappresentazione di ciò che è
Lui. Nel suo corpo infatti abita la pienezza di Dio, il quale
manifesta il profondo desiderio di fare anche del nostro corpo la sua dimora preferita. “La gioia di Dio è quella di abitare
nel cuore dei figli”.
Dentro di noi, dice S. Paolo è lo “Spirito” dei figli che prega,
chiamando Dio: “Papà!”.
E il “Segno” che Gesù intende dare, è proprio quello della
Pasqua: “Distruggete questo tempio e in tre giorni lo farò
risorgere”.
Quelli non comprendono che egli parlava del tempio del suo
corpo, e non riusciranno a capire qual è il “Segno” di cui parla Gesù.
Già per bocca del profeta Geremia(7,4 ss.), il Signore rimprovera il popolo d’Israele, che si ritiene garantito da ogni
conseguenza negativa avendo, come protezione di comodo
il tempio. “Non confidate in parole menzognere ripetendo:
“Questo è il tempio del Signore, il tempio del Signore, il tempio del Signore!”, mentre tradite l’Alleanza con il rubare, l’uccidere, il commettere adulterio, il giurare il falso, e adorare
gli idoli che non vi hanno salvati. Forse per voi è un covo di
ladri questo tempio sul quale è invocato il mio nome?”
E Gesù, ai discepoli che ammiravano la costruzione del tempio, presagirà: “Di tutto quello che vedete non resterà pietra
su pietra”(Lc. 21,6). Infatti dal 70 d.C. non resterà agli Ebrei
che il “Muro del pianto”.
E ci ammonisce S. Paolo: “Non sapete che siete tempio di
Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? ...Perché santo è il
tempio di Dio che siete voi!”. (1^ Cor. 3,16 - 17).

Relazione Consiglio Pastorale Parrocchiale (26-01-2015)
Dopo il consueto momento di preghiera, ascolto della Parola
e riflessione di gruppo,sul Vangelo di Mc. 1,21-26, (Scontro
tra Gesù e satana. Gesù libera un uomo posseduto, presente nella sinagoga di Cafarnao, suscitando lo stupore dei convenuti per la preghiera del Sabato).
Si è poi passati all’O.d.G.
Al 1° Punto si esamina il Progetto Pastorale che quest’anno
si concentra sulla valorizzazione dell’Eucaristia a cominciare
dal mettere in risalto i vari momenti della messa Domenicale, durante i tempi dell’Anno Liturgico.
Durante l’Avvento il momento da mettere in risalto era quello
dell’Accoglienza iniziale.
Durante la Quaresima invece, prendendo spunto dalla frase
del vangelo di Luca(24,13-35) nell’episodio dei due discepoli
di Emmaus: “Egli entrò per rimanere con loro”, si propone di
mettere in luce l’aspetto Eucaristia-Dono.
Dono del Padre per la nostra fame e per condividere poi,
nella carità operosa verso i fratelli, la vita che CristoEucaristia ha nutrito in noi.
Già nelle parole-chiave, illustrate dall’omelia nelle Domenica
di Quaresima, e poi nell’animazione della Messa si cercherà
di approfondire questo aspetto del Dono proprio della Messa.
Al secondo punto è stata avanzata una proposta “zonale” di
formazione per Animatori di Catechesi, che poi svolgano tale
servizio all’interno delle proprie Parrocchie. La risposta al
momento è rimandata.
Al terzo punto, poi, si è programmato il calendario liturgicopastorale negli appuntamenti per il mese di Febbraio e della
Quaresima.
Così si è parlato della Giornata per la Vita: Domenica 1°
Febbraio Poi della Candelora: 2 Febbraio Poi della ricorrenza di S. Biagio per la benedizione alla gola:
il 3 Febbraio
Poi della Festa dell’Ammalato (11 Febbraio), celebrata Domenica 15 Febbraio per permettere al “Gruppo Anziani” di
organizzare il mercatino fiori e torte.
Quindi il Mercoledì delle Ceneri, 18 Febbraio, con la S. messa animata dal Gruppo Adolescenti e Giovani. Durante il
tempo di Quaresima sarà messo in Chiesa il Cestone per la
Caritas.
Il prossimo C.P.P. si terrà Lunedì 23 Marzo alle ore 20.45.
La Preghiera di ogni giorno in Famiglia, suggerita dalla Liturgia Domenicale, per questa III^ Settimana di Quaresima.
Anzitutto ascoltiamo: Dio ci parla.
- Dalla 1^ Lettera di S. Paolo Apostolo ai Corinzi (1,22-25)
Fratelli, mentre i Giudei chiedono segni (cioè miracoli) e i
Greci cercano la sapienza (cioè quello che la ragione umana
può capire), noi invece annunciamo Cristo crocifisso: scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani; ma per coloro che
sono chiamati (alla fede), sia Giudei che Greci Cristo è potenza di Dio e sapienza di Dio.
Infatti ciò che è stoltezza di Dio è più sapiente degli uomini,
e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini. Parola
di Dio. - (In silenzio Domandiamoci: a quale sapienza e potenza noi ci affidiamo?).
- Padre Nostro …
Preghiamo: Signore nostro Dio, santo è il tuo nome; piega i
nostri cuori ai tuoi comandamenti e donaci la sapienza
della croce, perché liberati dal peccato, che ci chiude nel
nostro egoismo, ci apriamo al dono dello Spirito per diventare tempio vivo del tuo amore.
Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e
vive e regna con Te, nell’unità dello Spirito Santo, per tutti
i secoli dei secoli. Amen.

