PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
IN VIGO DI LEGNAGO
Tel 0442.21144 cell. Don Antonio Cameran 3313646176
www.parrocchiavigodilegnago.it
E-mail: par.sanmartinovigo@tiscali.it

Foglio parrocchiale: 10 gennaio– 17 gennaio 2016. Anno C Lit. ore: I sett.
SABATO 09 GENNAIO: Ore 18:30: Trigesimo FUSINELLO MARIA LUISA

DOMENICA 10 GENNAIO BATTESIMO DEL SIGNORE
Ore 09.30: D.o Gasparini Gino; D.i Fam. Campolongo Dario; D.i Fam. Saggioro Sergio
Ore 11.00: D.o Meneghetti Francesco; D.i Giuseppe e Giuseppina Zanon; D.i Ortolani Carla e
Patrizia
Ore 17.00: D.i Fam. Balbo Elio; D.a Olivato Sandrina; D.i Andreetto Artino e Pia.
LUNEDI’ 11 GENNAIO
Ore 16.00: Anime del Purgatorio
Ore 20.00: Prove Gruppo Campanari
MARTEDI’ 12 GENNAIO
Ore 14:30: Catechismo medie
Ore 16.00: D.i Urban Mario e Sandra
Ore 20.30: Prove di canto del CORO PARROCCHIALE
MERCOLEDI’ 13 GENNAIO
Ore 16.00: senza intenzione
Ore 20.45: Gruppo Adolescenti
GIOVEDI’ 14 GENNAIO
Ore 16.00: senza intenzione
VENERDI’ 15 GENNAIO
Ore 16.00: Senza intenzione
Ore 16.15: Catechismo elementari
SABATO 16 GENNAIO
Ore 18,30: D.i Dai Prè Egino e Angela; D.i Franco, Bruna e Giovanni.
DOMENICA 17 GENNAIO Giornata Mondiale del migrante e del rifugiato
Ore 09.30: D.i Fam. Petrazzini, Gasparini e Grego
Ore 11.00: D.i Giaon Remo
Ore 17.00: D.i Moro Dante e Luigi





ALL’ALTARE DELLA MADONNA E’ POSTO IL CESTO DELLA CARITAS PER LA RACCOLTA DI GENERI
ALIMENTARI DI PRIMA NECESSITA’.
DAL 1° GENNAIO 2016 LA MESSA FERIALE E’ STATA SPOSTATA ALLE ORE 16,00
LA CORALE “don Attilio Gobbetti” cerca nuovi coristi/e. Per chi lo desidera può chiedere informazioni all’Annamaria o a
Ennio. Il coro si trova per le prove tutti i martedì alle ore 20,30 e anima le principali festività liturgiche dell’anno.
IL GRUPPO CAMPANARI cerca nuovi e volenterosi campanari. Per informazioni più dettagliate rivolgersi a LUIGI
LONARDI. Il gruppo campanari si ritrova ogni lunedì sera alle 8,00 presso il campanile per le consuete prove.

GIUBILEO 2016

IN ASCOLTO DEI TESTIMONI…

Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità. Misericordiosi come il Padre,
è il “motto” dell’Anno Santo, giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi
diventare compassionevoli verso tutti. (papa Francesco). Quale programma di Vita? Vogliamo
vivere questo anno giubilare alla luce della parola del Signore: “Siate misericordiosi, come il Padre
vostro è misericordioso” (Lc 6,36). E’ un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di
gioia e di pace. E’ possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di
vita.

BEATA MADRE TERESA
Pensieri di MADRE TERESA:
Se giudichi le persone, non avrai tempo per amarle.
Il vero amore deve sempre far male. Deve essere doloroso amare qualcuno. Solo allora si ama sinceramente.
La fame d’amore è più difficile da rimuovere che la fame di pane.
Non importa quanto si dà, ma quanto amore si mette nel dare.
Quello che facciamo è soltanto una goccia nell’oceano. Ma se non ci fosse quella goccia all’oceano mancherebbe.
Non possiamo parlare finchè non ascoltiamo.
Fate che chiunque venga a voi se ne vada sentendosi meglio e più felice. Tutti devono
vedere la bontà dei vostri occhi, nel vostro sorriso.
Se vogliamo amare veramente dobbiamo imparare a perdonare
Oggi la gente è affamata d’amore. In alcuni paesi non c’è fame di pane, la gente soffre
invece di terribile solitudine, disperazione, odio, ha dimenticato come si fa a sorridere.
Non sapremo mai quanto bene può fare un semplice sorriso
Ieri è trascorso. Domani deve ancora avvenire. Noi abbiamo solo l’oggi.
Io sono come una piccola matita nelle sue mani, nient’altro. E’ lui che pensa. E’ lui che
scrive. La matita non ha nulla a che fare con tutto questo. La matita deve solo poter
essere usata.
Non cercate Gesù in terre lontane: lui non è là. E’ vicino a voi. E’ con voi. Basta che
teniate il lume acceso e lo vedrete sempre. Continuate a riempire il lume con piccole
gocce d’amore e vedrete quanto è dolce il Dio che amate.
Signore, quando ho fame, dammi qualcuno che ha bisogno di cibo,
quando ho un dispiacere, offrimi qualcuno da consolare; quando la mia croce diventa pesante,
fammi condividere la croce di un altro; quando non ho tempo, dammi qualcuno che io possa aiutare per qualche
momento; quando sono umiliato, fa che io abbia qualcuno da lodare; quando sono scoraggiato, mandami qualcuno da
incoraggiare; quando ho bisogno della comprensione degli altri, dammi qualcuno che ha bisogno della mia; quando ho
bisogno che ci si occupi di me, mandami qualcuno di cui occuparmi; quando penso solo a me stesso, attira la mia
attenzione su un’altra persona. Rendici degni, Signore, di servire i nostri fratelli Che in tutto il mondo vivono e
muoiono poveri ed affamati. Dà loro oggi, usando le nostre mani, il loro pane quotidiano, e dà loro, per mezzo del
nostro amore comprensivo, pace e gioia.
“ Sono albanese di sangue, indiana di cittadinanza. Per quel che attiene alla mia fede, sono una suora cattolica.
Secondo la mia vocazione, appartengo al mondo. Ma per quanto riguarda il mio cuore, appartengo interamente al
Cuore di Gesù”.Di conformazione minuta, ma di fede salda quanto la roccia, a Madre Teresa di Calcutta fu affidata la
missione di proclamare l’amore assetato di Gesù per l’umanità, specialmente per i più poveri tra i poveri.“Dio ama
ancora il mondo e manda me e te affinché siamo il suo amore e la sua compassione verso i poveri”. Era un’anima
piena della luce di Cristo, infiammata di amore per Lui e con un solo, ardente desiderio: “saziare la Sua sete di amore
e per le anime”.
Madre Teresa ci lascia un testamento di fede incrollabile, speranza invincibile e straordinaria carità. La sua risposta
alla richiesta di Gesù: “Vieni, sii la mia luce”, la rese Missionaria della Carità, “Madre per i poveri”, simbolo di
compassione per il mondo e testimone vivente dell’amore assetato di Dio.

