Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 10 - 17 Febbraio 2013 -Tempo Ordinario - Anno C- Liturgia Ore: 1^ Settimana
Sabato 9 Febbraio - Feria del T. O. - (verde) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: Int. Offer.* Oggi e Domani prima e dopo le Ss.te Messe, il Gruppo Anziani organizza
un mercatino di fiori e di torte (ringraziamo fin d’ora chi le offre) per contribuire all’atività tanto gradita dalla Comunità.
ore 20.45: Presso il Teatro Parr.le, Commedia-Spettacolo

Non temere: d’ora in poi
sarai pescatore di uomini

Domenica 10 Febbraio - V^ del Tempo Ordinario - e 21^ Giornata del Malato ore 09.30: D.i Ruffo Lucindo e Lucinda - D.i Carlo e Rosa, Oliva e Ferruccio ore 11.00: S. Messa animata dal Coro Adulti - D.o Don Attilio e D.i del Coro ore 15.00: presso la sede del N.O.I. festa di Carnevale per Ragazzi-Famiglie.
ore 17.30: S. Messa Parr.le -

Lunedì 11 Febbraio - Feria del T. O. - (verde) - Giornata dell’ammalato ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer
Martedì 12 Febbraio - Feria del Tempo Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Off.*

Mercoledì 13 Febbraio o delle Ceneri - Inizio del Tempo di Quaresima - Giorno di Digiuno e Astinenza - (viola) ore 15.30: Rito dell’imposizione delle Ceneri per i Ragazzi del Catechismo - al termine Confessioni per la 3^ Media ore 20.30: S. Messa (30° D.o Barbieri Gian Franco) - e Rito Imposizione Ceneri Giovedì 14 Febbraio - Feria del Tempo di Quaresima - (viola) ore 17.00: Catechismo della 3^ Media con M. Ida e Sig.a Maria Grazia ore 17.30: Recita del Rosario - S. Messa - Int. Offer.* - Adorazione Eucaristica - (Anno della Fede) Venerdì 15 Febbraio - Feria del Tempo di Quaresima - Giorno di Astinenza - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - Visita e Comunione Infermi ore 14.30: Catechismo di 5^ Elem. e 1^ Media - 2^ Media ore 15.00: Via Crucis - Dopo la Via Crucis - Confessioni per la Terza Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^ - 3^ - 4^ Elementari Sabato 16 Febbraio - Feria del T. O. - (viola) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: D.i Angela e Igino Dai Prè Domenica 17 Febbraio - 1^ Domenica di Quaresima - (viola) ore 09.30: D.i Minardi Anna, Giovanni e Giustina - D.i Giovanni, Lucia e Virginia ore 11.00: D.i Casarotto Luigi, Alberto, Assunta - D.i Linda e Raimondo ore 17.30: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali
- L’undici Febbraio si celebra la Giornata del malato. Noi l’anticipiamo Domenica 10. - Come segnalato sopra,il Gruppo
Anziani organizza un mercatino di fiori e torte a sostegno delle attività che svolge durante l’anno a favore degli anziani.
E’ un’opera altamente meritoria e molto apprezzata. Incoraggiamola di cuore! Ricordiamo la frase del vangelo: “Ogni
volta che avete fatto questo per i miei fratelli più piccoli l’avete fatto a me!”.
- 13 Febbraio: Mercoledì delle Ceneri - Inizia la Quaresima - E’ giorno di Digiuno e Astinenza. Al Digiuno (un solo pasto normale durante il giorno, ed eventualmente qualcosa di liquido mattino e sera, e all’Astinenza (uso di carni - non di
pesce e uova - e di bevande particolarmente ricercate e costose) sono tenuti quanti hanno compiuti i 18 anni fino ai 60,
naturalmente non condizionati da stati di salute precari o di lavoro pesante. Alla sola Astinenza sono tenuti coloro che
hanno compiuto il 14° anno di età. - Alle ore 15.00 nei Venerdì di Quaresima salvo avviso diverso il Pio Esercizio della Via Crucis - Nel prossimo foglietto saranno indicati i temi delle Domeniche di Quaresima -

+ Dal Vangelo secondo Luca 85,1-11)
In quel tempo, mentre la folla gli
faceva ressa attorno per ascoltare
la parola di Dio, Gesù, stando
presso il lago di Gennèsaret vide
due barche accostate alla sponda:
I pescatori erano scesi e lavavano
le reti. Salì su una barca, che era
di Simone, e lo pregò di scostarsi
un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca.
Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: “Prendi il
largo e gettate le vostre reti per la pesca. Simone rispose:
“Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla; ma sulla tua parola getterò le reti”. Fecero così
e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi
si rompevano. Allora fecero un cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare.
Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di
Gesù, dicendo: “ Signore, allontànati da me, perché sono
un peccatore”. Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti
quelli che erano con lui, per la pesca che avevano fatto;
così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che erano
soci di Simone. Gesù disse a Simone: “D’ora in poi sarai
pescatore di uomini”. E, tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono. - Parola del Signore. -

Ognuno di noi, come Pietro, al di là dei propri meriti, dopo
il Battesimo, ha ricevuto la propria “chiamata” da Gesù.
Una chiamata confermata e diventata missione consapevole nel sacramento della Cresima, dotandoci dei doni dello Spirito Santo.
Chiamati ciascuno a fare la sua parte, nelle condizioni in
cui si trova, a seguire Gesù e a renderlo quotidianamente
presente nella bontà.
Con Gesù può fare anche quello che da solo non riuscirebbe fare, cioè miracoli di bene.
Mercoledì delle Ceneri e Quaresima nell’Anno della fede.

La Quaresima, di solito, annuncia l’arrivo della primavera,
stagione del meraviglioso risveglio della natura, un meraviglioso e immenso dipinto di foglie e di fiori, di profumi e di
colori, di sole e di stelle.
E’ la stagione che prepara un nuovo germogliare della fede e della vita cristiana per una nuova festa della Pasqua.
E’ come un grembo di gestazione di una nuova creatura,
che a Pasqua darà alla luce l’uomo nuovo fatto come Cristo che apre ad una nuova fioritura di cristiani nella Chiesa
a beneficio di tutta l’umanità.
Una gestazione che si sviluppa nei tre cromosomi del suo
DNA:
1° - La Preghiera.
2° - La Purificazione attraverso il Digiuno e la Penitenza.
3° -La Carità (nello spirito e nella pratica concreta delle
opere di bene.
E’ il Vangelo e il Rito del Mercoledì delle Ceneri che ce ne
In questo episodio è, in modo analogo, raccontato il perché parla.
della nostra vita e della vocazione e della missione a cui
siamo abilitati, ciascuno con i suoi talenti e compiti.
- Preghiera: senza di Dio non possiamo fare nulla di buono. “Perché mi chiami buono? Solo Dio è Buono!”Gesù, seduto sulla barca, sotto lo sguardo di tutti, annundice Gesù. La preghiera coinvolge Dio proprio per escia la bella notizia (=Vangelo): “Il tempo è compiuto, il Resere buoni e capaci di fare il bene.
gno di Dio è qui, in mezzo a voi, convertitevi e credete al
vangelo”. Poi l’episodio della pesca prodigiosa.
- Purificazione: L’ebreo che si spargeva la cenere sul capo voleva dire che noi siamo solo polvere e perciò è
Pietro, pescatore da una vita, conosce il suo mestiere, e lo
conveniente nutrirci di sentimenti di umiltà e di abbanesercita secondo le regole che suo padre e l’esperienza gli
dono nella misericordia di Dio. Anche nel fare il bene
hanno insegnato.
dovremmo cantare con il Salmo: Non a noi, Signore,
ma al tuo Nome dà gloria.
Gesù, invece, scombina le regole e l’esperienza e gli chiede un coraggioso atto di fede. Chissà quante obiezioni sa- - Carità: Dio è Carità e senza di essa non siamo e non
ranno passate per la mente di Pietro e la tentazione di non
viviamo in Comunione con Dio. La carità è il Comanascoltare Gesù. Ad es: “Gettare le reti adesso? È una cosa
damento più grande in cui sono compiuti la Legge e i
assurda! Forse mi vuole prendere in giro o espormi al ridiprofeti. “Amatevi gli uni gli altri; - dice Gesù - da quecolo di quanti che se ne intendono di pesca?”.
sto riconosceranno che siete miei discepoli”. E concluPietro tuttavia vince la tentazione e ascolta Gesù. Forse si
dendo la Parabola del Buon Samaritano, Gesù dice al
è ricordato delle nozze di Cana. Anche là, la Madonna adottore della Legge: “Và, e anche tua fa lo stesso!”.
veva chiesto ai servi di ascoltare Gesù qualsiasi cosa aNella cosiddetta regola d’oro del Vangelo Gesù affervesse detto loro. Anche là c’era da rischiare il ridicolo, perma: “Tutto quello che vorreste gli altri facessero a voi,
ché nessuno mai, fino allora, aveva visto trasformare l’acfatelo a loro!”. E nel giudizio finale, dopo che saremo
qua in vino.
stai esaminati sulle famose opere di misericordia corFatto sta che Pietro ha ascoltato la parola di Gesù: “Ma
porale e spirituale,nelle quali Gesù avverte: “Ogni volsulla tua parola getterò le reti”. E, come a cana, ne ha vita che avete fatto queste cose a uno dei miei fratelli
sto il risultato.
più piccoli l’avete fatto a me”, tirerà le somme della
Anzi, Pietro ha capito che aveva a che fare veramente con
nostra vita: “Venite benedetti del Padre mio, prendete
il Messia,come,in precedenza, gli aveva dato notizia il fraparte al regno preparato per voi fin dalla fondazione
tello Andrea.
del mondo”.
Disarmato davanti all’evidenza dei fatti e confuso, Pietro si
inginocchia davanti al Signore riconoscendosi peccatore, Ecco la Grazia e il programma quaresimale! Rimbocchiaindegno di tanta attenzione da parte di Gesù.
moci le maniche della fede e rispondiamo con tutto il
Quel gesto di umiltà gli è valso la fiducia di Gesù che lo
nostro impegno.
chiama alla missione di diventare pescatore di uomini, perPasqua ci porterà tanti frutti spirituali e potremmo docorrendo, con la barca della Chiesa, tutto il mondo e getnarli ai fratelli.
tando le reti dell’annuncio del Vangelo per raccogliere i Buona Quaresima a cominciare dal Mercoledì delle Cenefrutti della fede.
ri.

