Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 8 - 15 Dicembre 2013 - 2^ Settimana -T. di Avvento - Lit. Ore: 2^ Sett.
Sabato 7 Dicembre - S. Ambrogio vescovo e dottore della Chiesa - (bianco) ore10.00: Solenni Esequie D.a Grigolato Gemma ore15.00: Prove Chierichetti - Confessioni.
ore18.30: S. Messa - D.a Giulia - Sia questa sera sia dopo le Ss. Messe di Domani, Mercatino
stelle di Natale Pro-Parrocchia organizzato dalle Catechiste e Ragazzi Medie Domenica 8° Dicembre- Immacolata Concezione della B. Vergine Maria - Sol. - (bianco) ore 09.30: S. Messa Parr.le
ore 11.00: S. Messa D.a Barbieri Veglia - D.i Belluzzo Efra e Barbieri G. Franco - D.i Antonio,
Agnese e Giovanna - D.o Marchiotto Aldo - Segue Benedizione Locali Cassa Padana - Ai partecipanti viene offerto un rinfresco gestito dal N.O.I. di Vigo “Rallegrati Maria, piena di ore 17.30: e S. Battesimo di Lodola Chiara di Leonardo e Favazza Viviana grazia, il Signore è con te…”
D.i Fam. Pavan-Schermenzerej e Tedesco Jolanda Lunedì 9 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 10.00: Solenni Esequie D.a Faccio Almierina ore 21.00: Presso la Chiesa di Casette, 2°Incontro Zonale Catech. Adulti per le tre Parrocchie - “Il Regno di Dio è vicino” Martedì 10 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - D.o Sostero Adriano - D.o Marchiotto Aldo ore 20.30: Domus Pacis - Corso Formazione Catechisti Mercoledì 11 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 7° D.a Grigolato Gemma - D.i Sandra e Mario Urban - D.o Sostero Adriano Giovedì 12 Dicembre - Feria del T. di Avvento. - (viola) ore 15.30: Recita del Rosario - S. Messa - D.o Sostero Adriano ore 17.30: Il Gruppo Adolescenti e Giovani accompagna S. Lucia nel giro presso le famiglie Venerdì 13 Dicembre - S.Lucia, vergine e martire - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa -7° D.o Bergamini Fernando - 7° D.a Faccio Almierina - D.o Bovolon Emanuele ore 15.00: Partenza in corriera dal Piazzale della Chiesa Ragazzi Medie per Ritiro Spirituale di tre giorni, a Ferrara
di M. Baldo presso la casa delle suore Compagnia di Maria (045 - 62 47 007) ore 15.00-18.30: Ritiro 3^ - 4^ - 5^ Elementare presso la Domus Pacis.
Sabato 14 Dicembre - S. Giovanni della Croce sacerdote e dottore della Chiesa - (bianco) ore15.00: Confessioni.- ore18.30: D.i Angela e Igino Dai Prè - S. Messa, animata dal Gruppo Campanari - concerti - Segue Cena - ore 20.45: Teatro Parrocchiale - Serata Ivano - Commedia-Spettacolo - “I Selvadeghi” Domenica 15 Dicembre - 3^ Domenica di Avvento - (viola) ore 09.30: S. Messa - D.o Sostero Adriano ore 11.00: S. Messa - D.a Barbieri Veglia ore 17.30: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI
* E’ stato esposto in chiesa il cestone Caritas che resterà poi fino al termine del tempo di Natale. Nel retro del foglietto
saranno specificati gli alimenti di cui la Caritas fa’ ritiene aver più bisogno.
* Esorto i fedeli ad attingere dalla stampa di ispirazione cristiana le fonti di informazione religiosa e di riflessione sulla fede. Invito ad abbonarsi al quotidiano Avvenire, a Verona Fedele,a Famiglia Cristiana (rivolgersi a Luisa 333 - 82 65 299).
Domenica 8° Dicembre 2013

Papà Lodola Leonardo e
Mamma Favazza Viviana
annunciano
con gioia
alla Comunità di Vigo
il Battesimo di
Chiara
nella Chiesa di S.Martino V.
Domenica 8 Dicembre
alla S. Messa delle ore 17.30

- Il Gruppo Adolescenti comincerà nella serata (ore 17.30)
di Lunedì 9 Dicembre a portare l’Augurio Natalizio alle
Famiglie con il Canto della Stella. - Sempre il Gruppo Adolescenti, in collaborazione con il
N.O.I., accompagnerà S. Lucia a portare i doni presso le
Famiglie, nella serata di Giovedi sera12 Dicembre - Si Avvisa fin d’ora tutta la Comunità di Vigo che Mercoledì sera,18 Dicembre, ore 20.30 circa, presso il Teatro,
il Parroco e il CPAE daranno importanti comunicazioni
relative alla sorte della Scuola Materna -

Dal Libro della Genesi(3,9 -15.20)
(Dopo che ebbe mangiato del
frutto dell’albero,) il Signore Dio
lo chiamò e gli disse: “Dove
sei?”. Rispose: “Ho udito la tua
voce nel giardino:ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto”. Riprese: “Chi ti
ha fatto sapere che sei nudo?
Hai forse mangiato dell’albero
di cui ti avevo comandato di
non mangiare?”. Rispose l’uomo: “La donna che mi hai posto
accanto mi ha dato dell’albero e
io ne ho mangiato”. Il Signore
Dio disse alla donna: “Che hai
fatto?”. Rispose la donna: “Il serpente mi ha ingannata e io
ho mangiato”.
Allora i Signore Dio disse al serpente: “Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali
selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per
tutti i giorni della tua vita.
Io porrò inimicizia tra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua
stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno”. L’uomo chiamò sua moglie Eva, perché ella fu madre
di tutti i viventi. - Parola di Dio.
L’autore del racconto biblico usa un linguaggio catechisticonarrativo con il quale, in Israele, il papà o addirittura il nonno di famiglia, cercava di rispondere alle domande che il
figlioletto o il nipotino gli faceva sul perché del male nel
mondo, che era stato creato buono da Dio.
Questo ci dice che la famiglia ebraica, fedele alla missione
affidatagli da Dio, educava alla fede in Lui i propri figli e trasmetteva di generazione in generazione la memoria storica
di tutti gli interventi del Padre divino. (v. Deut. 6,7).
Questa premessa è necessaria per capire il senso vero e
profondo del testo e non lasciarsi confondere dalla forma
letteraria.
Dunque un insegnamento pieno di immagini-simbolo, tratte
dall’ambiente naturale (il “Giardino” terrestre), come doveva
apparire la famosa Mezzaluna fertile, cioè la Mesopotamia,
dove la secolare tradizione orale ebraica è stata redatta in
un testo scritto.
“Dopo che ebbe mangiato del frutto proibito (cioè dell’albero
della “conoscenza” del bene e del male), l’uomo ha perduto
la sua immagine e somiglianza di Dio, non si riconosce più
in Lui, e si nasconde a Dio.
Anzi, afferma di avere paura di Lui, perché ora colui che era
il “re (del creato) è nudo”. Più che nudo dal punto di vista
esteriore è nudo dal punto di vista morale, della dignità.
E da qui comincia la paura di Dio invece che la gioia di Dio,
come era prima.
E allora cerca di scaricare la colpa su Eva, la quale, a sua
volta, la scarica sull’”ingannatore”, il serpente, (animale dalla lingua biforcuta e dal movimento viscido, strisciante), che
ben rappresenta il tentatore.
E Dio lo maledice, mentre per Adamo ed Eva fa’ la promessa del riscatto ad opera di colui che, stirpe della vergine, gli
schiaccerà il capo. La Vergine, profezia di Maria e della
Chiesa.
Noi siamo oggi “la stirpe”, quel Gesù di cui la vergine sposa
è la Chiesa, resa da lui santa e senza macchia
(Immacolata), e noi abbiamo il compito di perpetuare sia
l’inimicizia con il peccato e il male, sia lo schiacciamento del
capo a satana, l’antico ingannatore.
Caro cristiano, ti riconosci di questa stirpe? - e di questa
Madre? -

2^ Settimana d’Avvento: Preparare il cuore alla gioia.
- Prima che la stella guidasse i Re Magi a Betlemme e l’Angelo avvertisse i pastori della gioia del Natale, l’Angelo
Gabriele portò il lieto annuncio a Maria nella sua casa di
Nazareth. E salutando la Vergine le dice: “Rallegrati, piena di grazia…”. Per te, Dio farà il regalo più bello e più grande agli uomini:
Gesù, il Salvatore.
Oggi, questo annuncio è recato ad un’altra vergine e madre: la Chiesa, cioè a tutti noi battezzati. Lo accogliamo
con gioia? Tocca a noi oggi portare Gesù nel nostro ambiente. Siamo noi la sua stella nella notte del mondo.
Ecco il gesto che lo esprime: Durante la S. Messa, alla
presentazione dei doni, Domenica prossima, porteremo
una stella cometa restaurata con tante piccole stelline
sulle quali i ragazzi scriveranno il loro grazie a Gesù, venuto per essere la nostra luce, la nostra stella, e perché
ha scelto noi come sua stella per orientare tutti alla fede
in Lui, Salvatore del mondo.

Cara S. Lucia, ti scrivo …..una poesia
Non so se a ragione o se a torto,
si dica Santa Lucia il giorno più corto
e la notte più lunga che ci sia,
io so che accende sogni e fantasia.
Anche quest’anno arriverà
e un sacco di regali porterà.
Ai bimbi buoni, tanti doni,
ai capricciosi, solo carboni.
Si fermerà con l’asinello
a riordinare il suo cestello
presso un noto magazzino,
alla chiesa assai vicino.
Qui, fino all’undici del mese,
dei bimbi raccoglierà le attese,
al dodici sera con il carrettino
S. Lucia farà da postino.
Quando all’uscio giungerà
un campanello squillerà.
E giunta alla fine del suo cammino
in cielo, contenta, farà il riposino.

