Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 9 - 16 Novembre 2014 - 32^ Domenica del T. O.- Liturgia Ore: 4^ Settimana Sabato 8 Novembre - Tutti i Santi della Chiesa Veronese - (bianco) ore 15.00: Incontro Chierichetti - Poi confessioni ore 18.30: D.i Gonzati Rina e Annalisa - D.i Sandra e Mario Urban .
ore 20.45: Presso il teatro Parr.le Commedia-Spettacolo
DOMENICA 9 Novembre - Sol. del Patrono S. Martino Vescovo e Giornata Miss. Mondiale ore 09.30: D.a Luisella Zerlotin - D.i Saggioro-Vesentini - D.i Artino e Pia ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.a Maria ore 17.30: S. Messa Parr.le Lunedì 10 Novembre - S. Leone Magno, papa e dottore della Chiesa - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Albarello Sergio e Fam. ore 20.45: Presso la sede N.O.I. - Incontro Catechiste e Genitori della Terza Media -

Martedì 11 Novembre - S. Martino di Tours Vescovo (bianco) ore 20.30: Int. Offer. Mercoledì 12 Novembre - San Giosafat, vescovo e Martire - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.
ore 20.45: Presso la sede N.O.I. Incontro Genitori della 4^ Elementare Giovedì 13 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa ore 20.30: Apertura Solenne Adorazione Eucaristica Annuale - 40 Ore - (bianco) - D.i Bernardinello - Saviato
ore 21.00: Incontro direttivo Scuola Materna pressola scuola stessa.
Venerdì 14 Novembre - Solenne Adorazione Eucaristica Annuale (bianco)
ore 08.30: Recita delle Lodi ed Esposizione del Ss.mo fino alle ore 11.30 ore 15.00: S. Messa per tutti i benefattori della Parrocchia e per i loro Defunti ore 15.00: Catechismo Medie - 15.30: Breve Adorazione Eucaristica ore 16.15: Catechismo Elementari - 16.45: Breve Adorazione Eucaristica ore 20.45: Adorazione Eucaristica guidata da D. Riccardo (dir. Domus Pacis) con il Gruppo Adolescenti e Giovani Naturalmente è aperta a tutti Sabato 15 Novembre - Solenne Adorazione Eucaristica Annuale - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e Esposizione del Ss.mo ore 15.00: Incontro Chierichetti - Poi confessioni ore 16.00: S. Messa in particolare per la Terza età - D.i Fam. Bernardinello-Saviato ore 18.30: D.i Fam. Valandro DOMENICA 16 Novembre - Solenne Adorazione Eucaristica Annuale - (bianco) - 33^ Domenica del T. O. ore 10.30: S. Messa di Chiusura 40 ore - Processione e Benedizione SS.mo - D.o Nicola Montagnana - D.i Linda e Raimondo - Coro Adulti ore 15.00: Incontro del Vescovo presso il Santuario di Porto con i Ragazzi e Genitori della Cresima ore 17.30: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI:
1° - La Solenne Adorazione Eucaristica Annuale come ora si dice delle tradizionali Sante Quarantore è un momento
forte per la vita di una Parrocchia. Quest’anno saranno predicate da Don Riccardo Feltre, Direttore Domus Pacis
Fissiamo l’appuntamento più appropriato all’incontro tu per tu con Il Signore, perché possiamo sentire la Consolazione e la Grazia della sua presenza e compagnia divina. - Si faccia attenzione che Domenica 16 ci sarà una
sola messa al mattino, alle ore 10.30, per permettere a tutti di partecipare alla breve Processione Eucaristica.
2°- Domenica 23 Novembre prossimo, ultima dell’Anno liturgico (poi inizia l’Avvento), e Solennità di Cristo Re, durante la S. Messa delle 09.30, si celebrerà il rito della Vestizione dei nuovi Chierichetti 3°- Il Parroco in questo periodo provvederà alla Benedizione delle Famiglie che ne hanno espresso il desiderio iscrivendosi
sul quadernone alle porte della Chiesa. Giorno e ora verranno opportunamente accordate per telefono 4°- Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostruzione della Scuola Materna, può rivolgersi
all’Istituto Bancario Crediveneto, filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago - Codice Iban IT69 UO70 5759 0000 0014 803 - Causale: Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato dal
terremoto. -

+ Dal Vangelo sec. Giovanni.
(10,11-16)

In quel tempo Gesù disse ai suoi
discepoli: “Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria
vita per le pecore. Il mercenario che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono - vede
venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce
e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle
pecore.
Io sono il buon pastore, conosco
le mie pecore e le mie pecore
conoscono me, così come il Padre conosce me e io conosco il Padre, e do la mia vita per le
pecore. E ho altre pecore che non provengono da questo
recinto; anche quelle io devo guidare. Ascolteranno la mia
voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
- Parola del Signore.
Non c’è Vangelo più adatto per parlare del nostro Patrono S.
Martino Vescovo.
Sarà bene ricordarne alcune note biografiche.
Martino, figlio di un tribuno romano, nacque in Pannonia (l’attuale
Ungheria) nel 317 d.C. Seguendo le orme del padre, si arruolò giovanissimo nell’esercito imperiale, nel reparto scelto della cavalleria,
con prospettive lusinghiere di carriera militare. Ma la sua nobiltà
d’animo, rivelata anche nell’episodio della condivisione del mantello
con un povero viandante infreddolito, preferì scegliere la carriera
della fede Cristiana, che ebbe modo di conoscere e sperimentare
nell’incontro con un grande Vescovo, S. Ilario di Poitiers. Si fece
battezzare e abbandonò la milizia per seguire totalmente Cristo.
Dopo una breve parentesi da eremita nell’isola di Gallinara (tra Alassio e Albenga, in provincia di Savona) su consiglio di Ilario, fondò a Ligugè in Gallia (Francia) il primo monastero di tutto l’Occidente. Di lì mandò i suoi monaci ad evangelizzare tutto il paese. Ordinato Sacerdote divenne vescovo di Tours nel 372. Contemporaneo
di Ambrogio di Milano, egli fu uno dei Padri della Chiesa in Francia.
A Marmoutier eresse un monastero che fu il primo seminario che
diede molti vescovi alla Francia. Egli stesso si dedicò in prima persona all’opera missionaria e costituì molte parrocchie specialmente
nelle campagne e nelle periferie delle città. Riportò la pace religiosa
fra molte comunità in dissidio fra loro e morì ad ottant’anni nel 397,
dopo una vita esemplare e ricca di meriti, tornò al Padre. Divenne
presto uno dei santi più conosciuti e invocati in Italia e nel mondo.
Molte Chiese e Comuni ne portano il nome.
C’è un documento storico (“Lettere di Sulpicio Severo”) che racconta gli ultimi giorni della sua vita così:“Martino previde molto tempo
prima il giorno della sua morte. Avvertì quindi i “Fratelli” di questo.
Nel frattempo un caso di particolare gravità lo chiamò a visitare la
diocesi di Candes. I chierici di quella chiesa non andavano d’accordo tra loro e Martino, ben sapendo che gli restava poco tempo da
vivere, desiderando ristabilire la pace, subito si mise in viaggio.
Pensava infatti che se fosse riuscito a rimettere l’armonia in quella
chiesa, avrebbe degnamente coronato la sua vita tutta orientata
sulla via del bene. Si trattenne quindi per qualche tempo in quel
villaggio o chiesa dove si era recato finché la pace non fu ristabilita.
Ma quando già pensava di far ritorno al monastero, sentì improvvisamente che le forze lo abbandonavano. Chiamò i “Fratelli” avvertendoli della morte imminente. Allora tutti si rattristarono grandemente e, tra le lacrime, come se fosse uno solo a parlare dicevano:
“Perché, o Padre ci abbandoni? A chi ci lasci, desolati come siamo?
Lupi rapaci assaliranno il tuo gregge e chi ci difenderà dai loro morsi, una volta colpito il pastore?Sappiamo bene che tu desideri essere con Cristo; ma i tuo premio è al sicuro. Se sarà rimandato non
diminuirà. Muoviti piuttosto a compassione di coloro che lasci quaggiù!”. Commosso da queste lacrime Martino fece questa preghiera:
“Signore, se sono ancora necessario al tuo popolo, non ricuso la
fatica: sia fatta la tua volontà!”. I sacerdoti che lo assistevano, lo
pregarono di sollevare il suo povero corpo, mettendosi di fianco.

Egli però rispose: “Lasciate, fratelli, che io guardi il cielo piuttosto che la terra, perché il mio spirito che sta per salire al
Signore, si trovi già in quella direzione”. Detto questo, si accorse che il diavolo gli stava vicino. Gli disse allora: “ Che fai
qui, bestia malvagia? Non troverai nulla in me, sciagurato! Il
seno di Abramo mi accoglie!”.
Nel dire queste parole rese il suo spirito a Dio. Martino povero e umile entra ricco in Paradiso.
CONSIGLIO PASTORALE PARR.LE di Lunedì 20 Ottobre Dopo la breve lettura del Vangelo di Matteo (22,34-36 e la
preghiera iniziale, si è passati al calendario Pastorale e le
celebrazioni previste:
Domenica 9 Novembre: Solennità del patrono S. Martino
Vescovo.
Dal Giovedì (ore 20.30) 13 Nov. a Domenica 16 Novembre celebrazione della Solenne Adorazione Eucaristica
Annuale (Sante Quarantore). V. Calendario settimanale
Rifletteremo sul bisogno vitale dell’Eucarestia che il Concilio Vaticano Secondo afferma essere “fonte e vertice” della
vita cristiana.
Attenzione che Domenica 16 Novembre la S. Messa di
Chiusura delle Sante Quarantore sarà alle 10.30 e sarà
l’unica del mattino perché poi seguirà la Processione Eucaristica lungo il piazzale della Parrocchia e la benedizione solenne in Chiesa.
Domenica 23 Novembre è l’ultima (24^) del presente anno
liturgico e celebra la liturgia della Solennità di Cristo Re.
Poiché secondo il Vangelo, regnare è servire, alle ore 09.30, celebreremo durante la Messa il rito della Vestizione
dei nuovi Chierichetti.
Domenica 30 Novembre: Sarà la prima Domenica di Avvento. Durante questo tempo di preparazione al Natale si
alterneranno le classi Elementari e Medie per animare le
S. Messe Domenicali.
Anche le giovani coppie di sposi seguite da Don Guglielmo, avranno spazio in questa animazione delle S. Messe.
Il 7 Dicembre, 2^ Domenica di Avvento, Celebreremo anche il Rito dell’accoglienza di Faliva Ginevra di Mirko e
Giovanna Pedron.
L’8 Dicembre, Solennità dell’Immacolata, celebreremp
anche la Festa del Ringraziamento.
Venerdì 12 Dicembre, il Gruppo Adolescenti farà strada a
S. Lucia che passerà a portare i regali ai buoni e ai non
buoni i carboni.
Sabato 13 Dicembre: Ritiro della terza Media, presso la Domus Pacis.
Domenica 14 Dicembre, 3^ di Avvento, ore 11.00: Battesimo di Faliva Ginevra.
Il parroco ha reso presente che si sta pensando ad organizzare una serie di Incontri di Formazione per Genitori e Adulti, sul tema centrale dell’Eucaristia, che è quello del
progetto Pastorale della Diocesi per l’anno corrente 2014 2015 Non essendo presente al C.P.P. per ragioni di lavoro. il rappresentante del Circolo N.O.I., appena ci darà informazione su iniziative del periodo, le daremo anche sul Foglio
Parr.le Prossimo C.P.P.: Lunedì 1° Dicembre.

