Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le: 7-14 Giugno 2015-Ss.mo Corpo e Sangue del Signore-Lit.Ore: 2^ SettimanaSabato 6 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 15.30: Confessioni Solennità del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo - (bianco) ore 19.00: D.i Lino, Linda, Maria - D.i Angela e Igino Dai Prè - D.o Zerlotin Dante Domenica 7 Giugno - Solennità del Ss.mo Corpo e Sangue del Signore - (bianco) -

“Colui che mangia di me,
vivrà per me”.

ore 10.00: S. Messa - D.a Dal Soglio Palmira - D.i Pietrobelli-Fasolo - Dopo la S. Messa, Esposizione del Ss.mo e Processione Eucaristica presso il Cortile della Chiesa (i Fanciulli della 1^ Comunione sono attesi con la loro tunica bianca e un cestino di petali da
spargere lungo il percorso) - In chiesa solenne Benedizione Eucaristica ore 18.00: S. Messa Parr.le -

Lunedì 8 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Per Tutti i benefattori della Parrocchia Martedì 9 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Carino Mercoledì 10 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo -

Giovedì 11 Giugno - S. Barnaba, apostolo - (rosso) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Mons. Mario Sulmona ore 20.30: Incontro Animatori Grest.
Venerdì 12 Giugno - Sacratissimo Cuore di Gesù - Sol. - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. M. - Int. Offer. * - Visita e Comunione agli infermi -

Sabato 13 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 15.30: Confessioni ore 17.00 - 19.00: Rassegna Campanaria - Concluderà a Vangadizza Domenica XI del T. Ordinario (verde)
ore 19.00: La S. Messa sarà Celebrata presso il Campo Sportivo (G.S.Vigo) a conclusione dell’Attività Anno 2014-15.Domenica 14 Giugno - XI del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: S. Messa - D.a Zerlottin Luisella - D.o Boscaro Leonida ore 11.00: S. Messa - Animata dal Coro Adulti, che prima della pausa estiva, ricorda D. Attilio e i Def.ti del Coro - D.a Dal
Soglio Palmira - D.i Gabriella, Angelo, Danira - ore 18.00: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali
- Ringrazio anche a nome della Parrocchia, per l’offerta ricevuta nell’ultima conclusione del mese di Maggio: € 77,65.
- Ricordo ai fanciulli della 1^ Comunione e ai loro Genitori, l’appuntamento di domani Domenica 7 Giugno con la S.
Messa delle ore 10,00, (attenzione che sarà l’unica al mattino), nella solennità del Corpus Domini, per partecipare anche
alla processione, rivestiti della loro tunica bianca e portando dei cestini con petali di fiori da spargere lungo il percorso,
(piazzale attiguo alla Chiesa, di cui si prega, di lasciare libero il parcheggio, eventualmente occupando il cortile della canonica).
- Attenzione Sabato prossimo 13 Giugno, la S. Messa, delle ore 19.00, sarà concelebrata con P. Fortunato, presso il
Campo Sportivo, a conclusione dell’Attività Agonistica 2014 - 15. - poi la festa proseguirà con la cena. Naturalmente è
giusto, anche a nome della Parrocchia, ringraziare fin d’ora dirigenti e atleti che svolgono questa attività sportiva.
- Domenica 14 Giugno, il Circolo N.O.I. organizza dopo la Messa delle ore 09.30, una partita di calcio tra giovani e adulti
cui seguirà (12.30) un pranzo insieme.
- Avviso fin d’ora che i Genitori degli Adolescenti (1^-2^ superiore, che intendono partecipare al Campo estivo, dal 9 al 16
Agosto, a Campofontana), sono attesi ad un incontro informativo, il Lunedì 15 Giugno p.v. alle ore 21.00, presso la canonica di Legnago-Duomo.
- Importante: Domenica 21 Giugno, ore 09,30: S. Messa Inizio Grest (che si svolgerà dal pomeriggio del 22 Giugno fino
alla serata conclusiva del Venerdì 17 Luglio) - Dopo la Celebrazione è offerto un rinfresco presso la capannina attigua al
Teatro Parrocchiale. Con l’occasione si possono fare le iscrizioni e l’adesione alla Tessera del N.O.I. per chi non l’avesse.

7 Giugno 2015-Sol. del Corpus Domini
+ Dal Vangelo sec. Marco (14,12 ss.)
PARROCCHIA DI VIGO
Il primo giorno degli Azzimi, quando si
immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: “Dove vuoi che andiamo a
preparare, perché tu possa mangiare
GREST 2015
la Pasqua?”. Allora mandò due dei
suoi discepoli, dicendo loro: “Andate TITOLO: KALEIDOS
in città e vi verrà incontro un uomo
con una brocca d’acqua; seguitelo. Là
dove entrerà, dite al padrone di casa: PERIODO: DA LUNEDI’ 22.06.2015 A VENERDI’ 17.07.2015
“ Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al
piano superiore una grande sala, arredata e già pronta; lì
preparate la cena per noi”. I discepoli andarono e, trovarono
come aveva detto oro e prepararono la Pasqua.
Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo
spezzò e lo diede loro, dicendo: “Prendete, questo è i mio
corpo”. Poi prese un calice e rese grazie, lo diede loro e ne
bevvero tutti. E disse loro: “Questo è il mio sangue dell’Alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico non berrò
mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel Regno di Dio”.
Dopo aver cantato l’inno, uscirono verso il monte degli Ulivi.
La Pasqua che il Signore mangerà con i discepoli è quella
vera, e compie quella prefigurante dell’Antico Testamento.
E’ Lui infatti l’Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo.
E’ Lui che compie l’immagine della cena dell’agnello, che il
popolo d’Israele aveva mangiato, durante l’antica veglia Pasquale, mentre si preparava ad uscire dall’Egitto per andare
libero verso la terra promessa, terra di libertà e di benessere. Ora la Pasqua, consumata da Cristo con i suoi discepoli,
il Giovedì santo, sarà invece quella che ci libererà dal peccato e dalla morte, vere “schiavitù” dell’uomo, per guidarlo alla
vera terra promessa: il Paradiso. Ed è quello che ora fa’ con
noi e per noi, rivivendo quel momento, per tutte le generazioni. “Fate questo in memoria di me!”, dice Gesù, consegnandoci la Cena del suo Corpo e del suo Sangue,
(“Prendete e Mangiate...Prendete e Bevete...”), perché facciamo nostra la sua vita, morte e risurrezione. E così, già al
presente, accompagna il nostro cammino Pasquale verso il
Paradiso. Se uno ha fede, come può giustificarsi, dal non
partecipare al banchetto Domenicale che Dio gli offre gratuitamente e con tanto amore, per una vita che solo Lui può
cambiare e per una speranza che solo Lui può garantire? Come pensare di amare Dio e il prossimo senza fare questa
comunione con lui e con il suo “Amore”? Perché Gesù avrebbe tanto raccomandato ai suoi discepoli di perpetuare la
Cena Eucaristica, se ciò non fosse stato indispensabile? Per carità, ed è ovvio, anzi l’ha detto Gesù per primo, che il
sabato è per l’uomo e non l’uomo per il sabato, ma senza
smentire che “chi mangia di lui, vivrà per lui” e che senza di
lui siamo come i tralci secchi che sono staccati dalla vite.
Qualcuno dice: “Sono credente ma non praticante!”, e s’accontenta. Ma in realtà a che cosa crede? Solo a ciò che gli
fa’ comodo, e non a ciò che dice il Signore: “Ricordati di
Santificare le Feste”. E la Domenica è la “Pa-squa” della
settimana. Qualcun altro dice: “Vuoi ascoltare i preti?”e si è
fatto un’opinione sua del Vangelo. Ah! notate bene: non sto
sostenendo che uno deve andare a Messa per forza, e nemmeno che uno deve essere cristiano per forza. Uno che ama
veramente Dio, come Padre, e gli altri come fratelli, non può
fare a meno di questo incontro Domenicale. Dio, non vuole
degli schiavi ma dei figli. Gli schiavi sentono la Messa come
un peso da sopportare per non litigare con Dio e con la propria coscienza. E vi partecipano con una noia mortale. I figli,
invece, ci vanno con gioia come ad un appuntamento tanto
atteso. (Pensa a quello tra due innamorati!).

Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alee 18.30

A CHI E’ RIVOLTO: a tutti i bambini e i ragazzi della prima elementare già frequentata alla seconda media già frequentata. I ragazzi che hanno frequentato la terza media verranno inseriti nel
gruppo animatori come aiuto.

LUOGO: teatro parrocchiale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 15,00 a settimana, EURO
10,00 a settimana per il secondo figlio. Nella quota sono comprese le merende giornaliere, il materiale per i laboratori e le cene
che verranno organizzate la prima e la quarta settimana del grest.
Si chiede, inoltre, un contributo di euro 7,00 a partecipante per
l’acquisto di magliette e bandane.
USCITE SETTIMANALI: venerdì 03.07.2015 e venerdì 10.07.2015, le uscite non sono comprese nella quota settimanale.

IMPORTANTE: per poter partecipare al grest e a tutte le manifestazioni organizzate dalla parrocchia è indispensabile aver rinnovato la tessera del circolo NOI per l’anno 2015, il costo è di euro 6,50
ragazzi, euro 8,00 adulti.

PARROCCHIA DI VIGO

MODULO DI ISCRIZIONE GREST 2015

Il sottoscritto ………………………………………………….
genitore di ……………………………………………………..
classe …………….. Tessera noi n. ………………………
Iscrivo mio figlio al grest parrocchiale per

1° settimana si no
2° settimana si no
3° settimana si no
4° settimana si no

e verso la quota di euro ……………….. anticipati.
Verso, inoltre, la quota di euro ………...……. per le magliette e
la bandana.

