Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale - 9-16 Marzo 2014 - 1^ Settimana di Quaresima - Liturgia Ore:1^ Settimana
Sabato 8 Marzo - Dopo le Ceneri - (viola) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: D.i Fam. Fraccarolo-Croin - D.o Bisson Silvio ore 20.45: Teatro Parr.le, replica “El Rufian” della Compagnia “Selvadeghi-Malmauri”.Domenica 9 Marzo-1^ di Quaresima-(viola)- L’Acqua della Parola nel deserto delle Tentazioni
ore 09.30: S. Messa- D.i Giustina, Giovanni, Anna - D.o Saggioro Livio - Animaz. 1^- 3^ Media
ore 11.00: S. Messa: D.o Marchiotto Aldo. - Animaz. 5^ Elementare e 2^ Media ore 17.30: S. Messa Parr.le Lunedì 10 Marzo - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
“ Se ...dì che queste pietre..”
Martedì 11 Marzo - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 20.45: Incontro con i Genitori della 1^ Confessione Mercoledì 12 Marzo - Tempora di Primavera - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 20.45: Presso la Sala Civica
Giovedì 13 Marzo - Tempo di Quaresima - (viola) ore 15.30: Recita del S. Rosario - S. Messa - Int. Offer.* - Adorazione Eucaristica Venerdì 14 Marzo - Tempora di Primavera - Astinenza - (viola)
ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - Int. Offer.* - Visita Infermi ore 15.00: Pio esercizio della Via Crucis ore 15.00: Catechismo - Medie ore 16.15:
“
- Elementari ore 17.30: Proiezione Film sulla Vita di Don Puglisi ai Ragazzi della Cresima - Poi cena insieme a base di Pizza ore 20.45: Incontro Genitori 1^ Comunione - ore 21.00: Preghiera Giovani Biennio presso il Duomo di Legnago Sabato 15 Marzo - Tempora di Primavera - (viola) ore 15.00: prove Chierichetti - poi Confessioni ore 18.30: 30° D.a Menini Florina ore 15.30: Partenza Giovani-Biennio per Due Giorni a Giare (Fraz.di S.Anna D’Alfaedo) Domenica 16 Marzo- 2^ di Quaresima - (viola) - L’Acqua della Speranza nel Monte della Trasfigurazione ore 09.30: 30° D.a Garbin Flora - D.i Bovolon Emanuele e P. Cesare - Animazione Ragazzi 1^ e 2^ Elementare ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta - Animazione Ragazzi 3^ e 4^ Elementare ore 17.30: S. Messa Parr.le
AVVISI PARROCCHIALI:
* Il Digiuno e l’Astinenza. Da sempre la Chiesa chiede ai fedeli, durante la Quaresima, di prepararsi alla Pasqua con alcune pratiche penitenziali che ne contrassegnino la spiritualità, e sono: La Preghiera, il Digiuno, la Carità. Per quanto riguarda il Digiuno poi, ha stabilito una disciplina, come segno di volontà di un interiore rinnovamento.- Al Digiuno sacro,si è
tenuti: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo (si consiglia di prolungarlo al Sabato S.).Il Digiuno consiste in un pranzo normale a mezzogiorno e qualcosa di molto leggero al mattino e alla sera.
Al Digiuno sono tenuti i maggiorenni e quanti hanno iniziato il 60° anno di età.
All’Astinenza,(cioè rinuncia al consumo di carni grasse e cibi sfiziosi o costosi), sono tenuti tutti a partire dal 14° anno
di età in poi. - Sono dispensati dal digiuno, tutti coloro che sono particolarmente debilitati da malattie o fanno lavori pesanti. - Naturalmente il senso del Digiuno e dell’Astinenza nascono dallo spirito di lotta al peccato e alle sue seduzioni e
pertanto è attento a evitare tutte quelle permissività che sono causa di dissipazione interiore e spreco di tempo e di denaro, e indeboliscono l’impegno e la volontà sincera di conversione. Indissolubilmente legati al digiuno sono: la preghiera (“Chiedete e otterrete” - Lc. 11,9) e la carità (“La carità copre una
moltitudine di peccati”- 1^ Pt. 4,8). Oltre a tutti i gesti di bontà che le varie circostanze della giornata e la testimonianza
della Misericordia di Dio ci chiameranno a fare, sarà esposto in chiesa il Cestone per gli alimenti Caritas. E’ pure a disposizione il C.C.B. presso la CREDIVENETO, filiale di Legnago, per il versamento di contributi volontari per la ristrutturazione della Scuola Materna parrocchiale. Il Num. IBAN è: IT 69 UO 07 05 75 95 41 000000014803 intestato a Edificio Parrocchiale danneggiato dal Terremoto. - Ogni prima Domenica del Mese durante le Ss.te Messe si troveranno sui banchi della Chiesa delle buste apposite per l’offerta destinata al suddetto scopo.

Cosa significa concupiscenza? Si tratta di una voglia smo+ Dal Vangelo secondo Matteo.
(4,1-11) data per cui l’uomo, diventa schiavo dei suoi impulsi peggioIn quel tempo, Gesù fu condotto ri. Quelli della Carne (uomo amorale), quelli degli Occhi
dallo Spirito nel deserto, per es- (l’invidia di tutto e tutti), quelli della Superbia (si crede Dio in
sere tentato dal diavolo. Dopo terra). Fanno il paio con il Godere, l’Apparire, il Dominare e
aver digiunato quarante giorni e e sono ad esclusivo servizio dell’ “Io”.
quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e Calendario appuntamenti formativi e attività Parrocchiali
Mese di Marzo 2014
gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio,
dì che queste pietre diventino
Sabato 8 Marzo
pane”. Ma egli rispose:“Sta scritto: “Non di solo pane vivrà l’uomo, ma di ogni parola che esce ore 21.00: Replica “El Rufian”dei “Selvadeghi-Malmauri”
dalla bocca di Dio”.
Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto
più alto del tempio e gli disse: “Se tu sei Figlio di Dio, gettati
giù; sta scritto infatti: “Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piee
non inciampi in una pietra”. Gesù gli rispose: “Sta scritto anche: “Non metterai alla prova il Signore tuo Dio”.
Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli
mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse:
“Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei piedi, mi
adorerai”: Allora Gesù gli rispose: “Vattene, satana! Sta
scritto infatti: “Il Signore,Dio tuo, adorerai: a lui solo renderai
culto”.
Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. - Parola del Signore.
Quest’anno, come segno orientativo del cammino Quaresimale, la
nostra Diocesi ci suggerisce l’immagine del “pozzo”, tratta dal Vangelo
della Terza Domenica che racconta
l’incontro tra Gesù e la Samaritana
appunto presso un pozzo, ove estinguere la sete che il caldo e il
luogo desertico provocano.
Lo scrittore sacro nella lettera agli
Ebrei (4,15) dice: “Infatti, non abbiamo un sacerdote (= Cristo) che non
sappia prendere parte alle nostre
debolezze; egli stesso è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per
ricevere misericordia e trovare grazia, così da essere aiutati
al momento opportuno”.
Ecco perché lo Spirito conduce Gesù nel deserto per essere
tentato dal diavolo, e diventare nostro modello di risposta
alle tentazioni che avrebbero insidiato la nostra fede e vita
cristiana. Nessuno potrà mai dire che egli era in una condizione di privilegio rispetto a noi, perché, facendosi uomo,
anch’egli divenne in tutto simile a noi,(“anch’egli è stato
messo alla prova”), tranne che nel peccato. E quale modello di risposta alle tentazioni è stato Gesù, nel
quale anche noi siamo figli di Dio?
Ecco, oggi, estrarremo dal pozzo l’acqua della Parola di Dio,
che risponde alla nostra sete di chiarezza tra verità e menzogna.
Quali sono le tre grandi tentazioni con le quali anche oggi
satana cerca di allontanare l’uomo da Dio? Ce le segnala
nella sua prima lettera S. Giovanni (2,15 - 17): Non amate il
mondo, né le cose del mondo! Se uno ama il mondo, l’amore del Padre non è in lui; perché tutto quello che è nel mondo - la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli
occhi e la superbia della vita - non viene dal Padre, ma
viene dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza; ma chi fa’ la volontà di Dio rimane in eterno.

A cominciare da Domenica 9 marzo le ss. Messe delle
ore 9.30 e 11.00 saranno animate a turno dalle
Classi di Catechismo e, prima Domenica del
Mese (alle 09.30) dagli Adolescenti e Giovani.
Martedi’ 11 Marzo
ore 20.45: Incontro in parrocchia con i Genitori della 1^
Confessione. Venerdì 14 Marzo
Ore 15.00: Via Crucis. ore 17.30: Proiezione film su Don Puglisi alle classi Medie ore 20.45: Incontro in Parrocchia con i Genitori della 1^
Comunione Venerdì 21 Marzo
ore 14.45: Catechismo Medie ore 17.30: incontro Catechiste Sabato 22 Marzo
ore 15.00: presso Domus Pacis - Ritiro 1^ Confessione
insieme con i Genitori. Venerdì 28 Marzo
ore 16.15: Prove Ragazzi Rito della 1^ Confessione.ore 20.45:Spiegazione del Rito 1^ Confessione ai Genitori. 20.45: Incontro organizzativo tra Catechiste e Genitori
dei Cresimandi. -

Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma
dal 1° al 4 Maggio 2014
Chi desidera fare un pellegrinaggio a Roma e partecipare
all’Angelus Domenicale del Papa è può avere
ulteriori informazioni telefonando a Luisa:
333 - 82 65 299
La quota prevista è di € 350,00. Verrà indicato successivamente il programma dettagliato del
pellegrinaggio: gli orari di partenza e ritorno, del soggiorno, degli appuntamenti e visite previste.
Tuttavia si sollecita l’iscrizione per ovvie ragioni organizzative.

