Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 8 - 15 Giugno 2014 - 10^Sett. T. O. - Liturgia Ore: 4^ Settimana
Sabato 7 Giugno - Tempo di Pasqua - (bianco) ore 15.30: Confessioni ore 19.00: S. Messa - D.i Aldo, Santo, Silvia - D.o Lucchini Sergio - 20° di Matrimonio di Lucchini
Roberto e Zardin Paola - (Felicitazioni!) DOMENICA 8 Giugno - Solennità della Pentecoste - Termina il Tempo di Pasqua - (rosso)
ore 09.30: S. Messa - D.o Zardin Giovanni Paolo - Rito di Accoglienza di Zonaro Emma di Alessio e
Bonuzzi Anna ore 11.00: S. Messa Parr.le- Fine Anno Scol. Materna Parr.le e Scuola Elementare - Coro Adulti “Tutti furono colmati di...” ore 18.00: Int. Offer.* Lunedì 9 Giugno - Feria - X^ Sett. del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Marchioro Martedì 10 Giugno - Feria del T. O. (verde
ore 08.30: Recita Lodi e S Messa - D.i Fam. Verdolin Mercoledì 11 Giugno - S. Barnaba apostolo - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Poli Giovedì 12 Giugno - S. Gaspare Bertoni, sacerdote - (bianco) ore 16.30: Recita del Rosario - S. Messa - D.i Fam. Lonardi - Breve Adorazione Eucaristica ore 20.30: Incontro Gruppo Adolescenti e Animatori.
Venerdì 13 Giugno - S. Antonio di Padova, sacerdote e dottore della Chiesa - (bianco) ore 20.30: S. Messa - Int. Offer.*- Poi Benedizione dei Bambini - Al mattino (ore 9.15): Visita e Comunione agli Infermi
Sabato 14 Giugno - Feria del T. O. - (verde) ore 12.00: S. Matrimonio di Addi Francesco e Facchin Alice (Auguri) - Assiste D. Moreno Roncoletta - Coro Giovani ore 15.30: Confessioni ore 19.00: S. Messa (detta prefestiva) presso il Campo Sportivo Parr.le - Festa di Chiusura Attività Sportiva 2013 - 2014 Segue Cena Sociale - Saranno ricordati tutti i Def.ti del G. S. P. di Vigo e il D.o Boscaro Leonida DOMENICA 15 Giugno - Solennità della SS.ma Trinità - (bianco) ore 09.30: S. Messa - D.i Vesentini, Gianello, Saggioro, Brombin - D.a Sartorelli Erina ore 11.00: S. Messa Parr.le e Battesimo di Zonaro Emma di Alessio e Bonuzzi Anna ore 18.00: Int. Offer.* AVVISI PARROCCHIALI:
Papà Alessio Zonaro e mamma Bonuzzi Anna
Annunciano con gioia
alla Comunità Cristiana di Vigo
il Battesimo di
Emma
Domenica 15 Giugno 2014
durante la Messa
delle ore 11.00
nella Chiesa Parr.le di S. Martino Vescovo

Mentre manifestiamo la nostra partecipazione
alla gioia delle Parrocchie di Casette e di Terranegra per la Festa del Patrono S. Antonio di
Padova, la parrocchia di Vigo celebrerà la
memoria del Santo con una S. Messa alle ore
20.30, in Chiesa, Venerdì 13 Giugno.
Seguirà la Benedizione dei Bambini -

Lucchini Roberto
e Zardin Paola
festeggiano
oggi, 7 Giugno 2014
fra la gioia dei figli,
parenti, amici e
parrocchiani
il loro 20° Ann.o di
Matrimonio

Roberto e Paola

Addi Francesco
e Facchin Alice
annunciano con gioia
il loro Santo Matrimonio
nella Chiesa di S. Martino V.
Sabato 14 Giugno 2014
alle ore 12.00

N.B.: Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostruzione delle Scuola Materna Parr.le può
rivolgersi all’Istituto Bancario:Crediveneto, filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di
Legnago - Codice IBAN IT69 U070 5759 5410 0000 0014 803 - Causale: Ristrutturazione edificio Parrocchiale danneggiato dal terremoto. -

+ Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19 - 23)
La sera di quel giorno, il primo della
settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: “Pace a voi”. Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore.
Gesù disse loro di nuovo:“Pace a voi!
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto
questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a
cui non perdonerete, non saranno perdonati”. Parola del Signore. E’ Pentecoste! 50 Giorni dopo la Sua Resurrezione Gesù
effonde il suo Spirito agli Apostoli e Maria uniti in preghiera.
L’episodio è raccontato con tutta la sua forza straordinaria
(quasi una nuova creazione dell’umanità, dove al soffio vitale di Dio su Adamo, si avvicenda: “all’improvviso dal cielo un
fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì
tutta la casa dove stavano”).
E così continua il racconto tratto dagli Atti degli Apostoli
(2,1-11).
“Apparvero loro come lingue di fuoco, che si dividevano, e si
posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito
Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in
cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi.
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti di ogni
nazione che è sotto il cielo.
A quel rumore, la folla si radunò e rimase turbata, perché
ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e,
fuori di sé per la meraviglia, dicevano: “Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei?
(N.B. in Galilea si parlava un dialetto Aramaico che era un
misto tra la lingua ebraica e la lingua persiana).
E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo Parti, Medi, Elamiti; abitanti della Mesopotàmia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Giudei e proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue
delle grandi opere di Dio”.
2 i grandi fenomeni, che cominceranno a dare frutti e conseguenti al Dono dello Spirito. (Quello già designato dal Signore apparendo ai discepoli la sera del primo giorno della Settimana, cioè della Pasqua di Resurrezione). Due fenomeni
che dovranno poi diffondersi, nel tempo e nello spazio, per
l’azione dello Spirito e il ministero della Chiesa.
1° - La “Pace” che riconcilia l’umanità con Dio e con se stessa. Il vangelo traduce il saluto di Gesù: “Pace a voi”, con
le parole conclusive: “A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati.
2° - La ritrovata unità del genere umano come era stato all’inizio della creazione e perduta con il peccato. (Vedi la
torre di Babele e la confusione delle lingue, ad opera del
Diavolo termine che significa: “Divisione”).
E’ la missione di quanti hanno ricevuto il dono dello Spirito
mediante il Battesimo e la Cresima.
Siamo fedeli, ognuno secondo la sua chiamata, la sua responsabilità e il dono ricevuto a questa missione?

Io non voglio essere complice della maleducazione.
Chiedo al paese di reagire una volta per tutte agli episodi sempre più frequenti di maleducazione che funestano gli ambienti della parrocchia e non permettono più
lo svolgimento sereno delle attività pastorali. Ormai
sono noti a tutti i quattro-cinque frequentatori che turbano con arroganza e pervicacia la tranquillità della
canonica e degli ambienti attigui. Molti sono stati testimoni di episodi vergognosi di maleducazione da parte
di costoro e della sfacciataggine con cui si giustificano,
come se fossero solo loro i destinatari degli ambienti
parrocchiali. Il Parroco, ha provato prima da solo, poi
con altri, prima con le belle maniere poi con i rimproveri, a richiamarli ad un comportamento rispettoso sia
dell’ambiente sia delle cose sia delle persone. Si è provato inutilmente ad avvertire le famiglie interessate, si
è provato anche a segnalare telefonicamente alle autorità pubbliche, che ringrazio almeno degli interventi estemporanei fatti, anche se non hanno portato ad alcun
risultato risolutivo. Adesso, in vista dell’uso degli ambienti per il Grest, mi rivolgo a tutta la comunità perché
sarà impossibile gestire questa attività a favore dei ragazzi e delle famiglie finché il luogo sarà ostaggio di
questi personaggi che in certi momenti sono incontrollabili tanto sono eccitati. I dispetti per ritorsione seguiti
alla severità dei richiami, sono umilianti per tutto il paese. Il parroco pertanto non vuole più affrontare questa
situazione da solo o con poche persone ma intende
coinvolgere tutta la parrocchia perché la disponibilità
serena ed efficiente degli ambienti è interesse di tutti e
perché nessuno diventi complice di tanta maleducazione. Se loro non si vergognano di come si comportano è
ora che la comunità si faccia sentire, e soprattutto che
si renda conto di come è importante l’educazione preventiva dei figli di fronte a tanta sregolatezza. Volete
un futuro con dei figli responsabili, che hanno la testa
sul collo, che vi dimostrino che avete seminato al meglio, cominciate a curare la pianta fin da piccola, educando la coscienza a distinguere e scegliere tra bene e
male. Non meravigliamoci di vedere in giro tanta piccola o grande corruzione. Quando si è permesso ai figli
di crescere imparando a farla franca, ad approfittare del
buonismo dei grandi e di fare impunemente i “furbi”,
questi sono i risultati. Il buonismo di chi invece di educare dice sempre: “poverino”, li abitua a farla da padroni. Quante volte, ha detto don Mazzi, che questo è il
modo per rovinare i propri figli. Si dice che quando i
buoi sono fuggiti dalle stalle è troppo tardi per farli tornare. E il prezzo dei danni un domani può costare caro
o diventare insolvibile. E’questo che vogliamo per il
futuro di Vigo e dei nostri figli? Con tutto lo sforzo che
giustamente il paese fa per ricuperare la Scuola Materna, conscio di quello che rappresenta, non ci si può esimere dalla responsabilità verso i giovani anche per chi
non la sente. E’in gioco il bene di tutti. Il parroco non
odia nessuno, anzi, è preoccupato per la salute morale e
fisica di questi ragazzi e non intende diventare complice della loro maleducazione e rovina. Vostro Don Lino.

