Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 8 - 15 Novembre 2015 - XXXII^ Domenica del T.O.- Liturgia Ore: 4^ Settimana
Sabato 7 Novembre - Feria del T.O.- (verde) ore 15.00: Prove Chierichetti/e - ore 15.30: Confessioni Domenica XXXII^ del T.O. - (verde) ore 18.30: D.i Severino ed Emma - D.i Gonzati - Costale - D.i Donini - Vicentini - D.i Italo, Jolanda, Giovanni - D.i Antonio, Agnese, Giovanna Domenica 8 Novembre - Domenica XXXII^ del T.O. - (verde) -

Lei..ha gettato quanto aveva

ore 09.30: D.i Fam. Bovolon - D.i Fam Minardi-Battaglia ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.a Maria ore 17.00: D.o Balbo Ivo -

Lunedì 9 Novembre - Dedicazione della Basilica Lateranense - (bianco) - (Convegno Chiesa Italiana di Firenze) ore 08.30:Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.
ore 20.45: Riunione straordinaria del C. P. P. e C.P.A.E - Interverrà il Vicario e sarà presente il futuro Parroco.
Martedì 10 Novembre - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa.- (bianco) - (Conv.Chiesa It. di Firenze) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 14.30: Catechismo per le Classi Medie Mercoledì 11 Novembre - Solennità del Patrono S. Martino, Vescovo - (bianco) ore 20.30: S. Messa, animata dal Gruppo Adolescenti - Int. Offer.* - Presso la sede N.O.I.: Marronata per i presenti Giovedì 12 Novembre - Inizia la Solenne Adoraz. Annuale dell’Eucaristia detta 40 Ore - (bianco) - (Conv. di Firenze)
ore 20.30: Concel. S. Messa (Int.Offer*)-presiede D. Luca Albertini-Animano i Ragazzi della 4^ Elem. con i Genitoriore 20.45: Presso la Domus Pacis - Corso per Fidanzati Venerdì 13 Novembre - Solenne Adoraz. Annuale dell’Eucarestia - (bianco) - (Chiude il Convegno di Firenze) ore 08.30: Recita lodi ed Esposizione Ss.mo fino alle ore 11.30 ore 15.00: S. Messa ed Esposiz. fino ore 18.30
ore 16.00: Momento di Adorazione per le classi Medie - Guiderà Don Luca ore 16.40:
“
“
“
“ “
“ Elementari - “
“
“
ore 20.30: S. Messa animata dal Gruppo Ado. - Celebra Don Luca - (int. Offer.*)
Sabato 14 Novembre - Solenne Adoraz. Annuale dell’Eucaristia - (bianco) ore 8.30: Recita Lodi ed Esposiz. Fino ore 11.30 - (come sopra) ore 15.00: Prove Chierichetti/e - ore 15.30: Confessioni ore 16.00: S. Messa animata dal Gruppo Anziani - Per tutti i Collaboratori della Parr. vivi e def.ti - Esposiz. fino ore 18.00
Domenica XXXIII^ del T.O. - (verde) ore 18.30: S. Messa (prefestiva) - Celebra Don Luca - D.o Franceschetti Luciano Domenica 15 Novembre - Domenica XXXIII^ del T.O. - Solenne Adoraz. Annuale dell’Eucaristia (bianco) In mattinata partenza dei Ragazzi della 4^ Elem. con i loro Genitori a Bosco-Chiesanuova presso D. Gian Maria ore 10.30: S. Messa - Esposiz. - Breve Processione - Benedizione Eucar. (Chiusura Ss.te 40 ore) - D.o Montagnana Nicola
ore 15.00: Incontro Annuale del Vescovo con i futuri Cresimandi e con i loro Genitori presso il Santuario di Porto-Legnago
ore 17.00: S. Messa Parr.le
Avvisi Parrocchiali
- Lunedì sera 9 Novembre, alle ore 20.45, incontro straordinario del Consiglio Pastorale Parrocchiale.
- Questa Settimana è ricca di Celebrazioni liturgiche ricorrendo la Festa Patronale di S. Martino Vescovo
(Mercoledì 11 Novembre) e la Solenne Adorazione Annuale dell’Eucaristia (40 Ore) - Qui sopra troverete il Calendario e gli Orari.
- Sabato alle ore 15.00: Prove Chierichetti/e in vista della Festa di Cristo Re (22 Nov. - ore 9.30: Rito Vestizione Nuovi
Chierichetti/e) - Domenica 15 Novembre: due appuntamenti per i Ragazzi del Cammino di Iniziazione Cristiana.
+ Al Mattino (partenza ore: Giornata di Spiritualità per i Ragazzi della Prima Comunione con i loro Genitori a Bosco Chiesanuova presso l’Istituto dei PP. Silvestrini + Nel Pomeriggio (ore 15.00) presso il Santuario di Porto Legnago incontro annuale del Vescovo con i Cresimandi e i loro
Genitori. -

+ Vangelo sec. Marco (12,38-44)
In quel tempo, Gesù (nel Tempio) diceva alla folla nel suo insegnamento: “Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare
in lunghe vesti, ricevere i saluti
nelle piazze, avere i primi seggi
nelle sinagoghe e i primi posti
nei banchetti. Divorano le case
delle vedove e pregano a lungo
per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa”.
Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava
monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una
vedova, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora,
chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: “In verità io vi dico:
Questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti
gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei
invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva per vivere”. - Parola del Signore. L’ostentazione degli scribi sta a dimostrare che cercavano
una visibilità interessata e quando gettavano la loro “sonante” offerta nei contenitori del tempio, non erano ispirati
dall’amore a Dio, ma dal desiderio di essere ammirati. (Vedi
a questo proposito Matteo 6,1-4) La “vedova”, invece dà
quanto ha per amore. E Gesù, che vede nel segreto del cuore, ne fa’ l’elogio. “Lei, nella sua miseria, vi ha gettato tutto
quello che aveva per vivere”.
Quanti insegnamenti del vangelo, sull’uso del denaro! Il denaro, di per sé, non è il “diavolo” come tante volte sentiamo
dire, ma è la gestione iniqua del denaro che lo fa diventare
“diavolo”.
Che posto ha il denaro nel nostro pensiero e nel nostro cuore?
Questa è la vera domanda da farsi.
Ha il primo posto?
Allora non è al posto giusto. Perché al primo posto dovrebbe
esserci Dio,(“in Lui infatti viviamo,ci muoviamo ed esistiamo”
Atti 17, 28). Ricordi il giovane “ricco”?Luca (18,18-23) conclude l’episodio dicendo:“Se ne andò via triste perché era
attaccato alle molte ricchezze”.
Se invece si mette Dio al primo posto, allora è l’amore a Lui
e al prossimo che ispira l’uso del denaro.
Certo il Signore condanna l’uso ingiusto del denaro e l’avidità del denaro, ma condanna anche lo spreco e il gioco d’azzardo.
Egli chiede invece di far conto della Provvidenza del Padre e
di “cercare prima di tutto il Regno di Dio e la sua Giustizia”.
Il “Padre” sa che abbiamo bisogno di mangiare, di bere, di
vestirci. E chi nutre gli uccelli del cielo, che non seminano e
non mietono, e “non valgono più di un soldo”, forse non farà
di più per noi che siamo suoi figli?
Certo la tentazione del denaro è quella di sostituirsi a Dio, e
indurire” l’animo dell’uomo, così da renderlo cinico (“Mors
tua, vita mea”, o “Fratelli, coltelli” e “Parenti, serpenti”).
Gesù, denunciando questa ”schiavitù” che può esercitare il
denaro sull’uomo, dirà che due sono i Padroni del cuore,
incompatibili tra di loro: Dio o il Denaro.
E San Paolo, nella prima lettera all’amico Timoteo, vescovo
di Efeso, gli fa’ alcune raccomandazioni e tra queste ricorda
che: ”Non abbiamo portato nulla nel mondo e nulla possiamo portare via. Quando dunque abbiamo di che mangiare e
di coprirci, accontentiamoci. … L’avidità del denaro infatti è
la radice di tutti i mali; alcuni, presi da questo desiderio,
hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti tormenti”.
E a proposito di tormenti, viene in mente la parabola del ricco Epulone e del povero Lazzaro (Luca 16, 19-31). -

In Parrocchia: dal 12 al 15 Novembre
Solenne Adorazione Annuale dell’Eucaristia
L’Eucaristia, cuore di tutto l’Amore e Misericordia di Dio e
della vita cristiana.
Tutta la Fede, la Speranza, la Carità, trovano qui la loro
sorgente e vertice dice il Concilio Vaticano II°.
Papa Francesco ha ricordato più volte e in modo appassionato che l’Eucaristia è per il Cristiano quello che è la vite
per i tralci. Lo avevano ben compreso I martiri di Abilene,
(duemila anni fa’) che pur di non rinunciare all’Eucaristia
Domenicale hanno versato il loro sangue, dopo aver dichiarato pubblicamente dinanzi al giudice,durante il processo,
“Noi non possiamo vivere senza la Domenica”, consapevoli
di firmare la loro condanna a morte.
E attorno a questo grande Dono di Dio e “Cibo di Vita eterna” gravitano tutti gli altri “Sacramenti”.
Cos’è cambiato tra noi e quei primi cristiani, per non capire
e scusarci con tanta facilità del disattendere questo elementare “bisogno” della Messa?
Eucaristia e Famiglia sarà il tema che, appena terminato il
Sinodo, ci sarà suggerito di approfondire per coglierne i
frutti più fecondi.
L’Eucaristia poi è uno smisurato tesoro di Misericordia che il
Signore ci manifesta perché abbiamo la forza di vivere, ai
giorni nostri, quella che è una prima emergenza: la misericordiosi.
“Siate misericordiosi gli uni gli altri come il Padre è misericordioso con voi”. Misericordia ricevuta gratuitamente e da
donare gratuitamente.
Viviamo un tempo di malcontento e di lamentela, al punto,
che il nostro occhio vede subito la pagliuzza che è nell’occhio del fratello, e non vede la trave che è nel proprio occhio. Inoltre non valutiamo mai quanto costa fare il bene,
anzi lo diamo per scontato e come dovuto, ma siamo pronti
a puntare il dito su ciò che non va e, tante volte, non è frutto
di cattiveria o di cattiva coscienza, ma di fragilità e debolezza magari inconsapevole. Così non siamo più tolleranti,
pazienti, ma tutto ci fa’ innervosire, arrabbiare, litigare. Non
sappiamo più cos’è la comprensione e il dialogo.
Quanto manca la messa al mondo d’oggi!
È diventata per molti un perditempo e non ne sentono più
l’energia rivoluzionaria che ogni volta sprigiona, perché la
vivono ormai come una Cerimonia ripetitiva e stanca, che
non cambia niente del proprio modo di vedere e vivere.
E Gesù, continua ugualmente, ogni domenica, a gettare il
seme buono della sua Parola, per chi lo accoglie, in un terreno di fede così da portare frutti di bene. Chi non sente il
bisogno di accogliere questo seme si espone facilmente ad
accogliere la “zizzania” che, il maligno, semina a piene mani durante la settimana e rischia che il terreno del proprio
cuore ne produca i frutti malefici.
E la mensa eucaristica ci nutre di Colui che è la Misericordia e il perdono che poi ci dà la forza, ogni giorno di dare e
ricevere perdono.
Se ci fidiamo solo delle nostre ragioni e delle nostre forze
non ci riuscire mo mai e faremo una vita di stress interiore o
di inferno morale.
E, qui, penso a quanto sia indispensabile che i tralci rimangano uniti alla vite per quanto riguarda i rapporti in famiglia
con le tensioni che la attraversano in questi tempi. Quanta
Eucaristia ci vuole!
Anche l’anoressia nei confronti dell’Eucaristia ha effetti devastanti in tutti gli ambiti della vita cristiana, soprattutto
quando deve superare prove di maturità.
I giorni delle Quarantore saranno un’occasione di grazia per
scoprire sempre più il tesoro della Messa, specialmente nel
terreno della Misericordia.

