Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 3 - 10 Maggio 2015 - V^ Domenica di Pasqua - Lit. Ore: 1^ Settimana Sabato 2 Maggio - S. Atanasio, vescovo e Dottore della Chiesa (bianco) ore 15.30: Confessioni ore16.30: Ritiro Cresimandi con i Genitori presso il Duomo di Legnago - Confessioni - S.
Messa ore 19.00: 30° D.o Girardi Gino - D.i Moratello Ilario e Mario - D.a Sartori Teresa -

“Io sono la vite, voi i tralci”.

Domenica 3 Maggio - 5^di Pasqua - (bianco) - Prima Domenica del Mese, in chiesa sarà
distribuita sui banchi la busta per la Scuola Materna ore 09.30: D.i Trombin - Calearo ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.a Dal Soglio Palmira - 7° D.a Zandon Mariolina ore 18.00: S. Messa Parr.le -

Lunedì 4 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Pavan Elia ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario. - Sono attesi tutti e in particolarmente i Ragazzi, gli Adolescenti e i Giovani. Martedì 5 Maggio - S. Teuteria, vergine - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 7° D.a Sartori Teresa ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario, animato dal Coro Adulti Mercoledì 6 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Dal Maso - Finardi ore 17.30: Prove Cresima, con i Ragazzi- poi Incontro con i Genitori dei Cresimandi, per gli ultimi preparativi.
ore 20.30: In Chiesa, recita del S. Rosario, animato dal G. Adolescenti Giovedì 7 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Michela ore20.30: In chiesa, recita del S. Rosario. Venerdì 8 Maggio - S. Maddalena di Canossa, vergine - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Dal Maso Finardi ore …. : Catechismo ….?
ore 16.15: Prove 1^ Comunione con i ragazzi e i Chierichetti - e Confessioni ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario Sabato 9 Maggio - Feria del T. Pasquale (bianco) ore 17.30: Sacram. Cresima a 7 Ragazzi della 3^ Media,da parte di Mons. Callisto Barbolan, delegato dal Vescovo-Coro
Giovani - D.i Natali Giovanni e Turchi Ivo Domenica 10 Maggio - 6^di Pasqua - (bianco) - Festa della Mamma ore 10.30: S. Messa di 1^ Comunione per 15 Ragazzi della 4^ Elementare - D.i Fam. Dal Maso - Finardi.
ore 18.00: S. Messa Parr.le Sabato 9 Maggio 2015, alle ore 17.30 riceveranno la Cresima
dal delegato del Vescovo, Mons. Callisto Barbolan:

Da sx a dx: Rossetti Angelo - Manara Angelo - Turati Nicola Carretta Lorenzo - Barbieri Giada - Paganotto Sara - Turchi Eleonora -

Domenica 10 Maggio alle ore 10.30: Messa di 1^ Comunione per:

Da sx a dx: Franceschi Greta - Rossato Damiano - Lanza Gianluca Parisi Francesco - Montagnana Pietro - Cappellari Tommaso - Ortolani Fabio - Barbieri Mattia - Giammarino Nicola - Grella Agata Ruiu Greta - Cavicchioli Martina - Di Girolamo Sabrina - Callegarin
Anna - Domi Michele -

5^Domenica di Pasqua La vite e i tralci
+ Dal Vangelo sec. Giovanni (15,1-8)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “Io sono la vera vite e il Padre
mio è l’agricoltore. Ogni tralcio che in
me non porta frutto, lo taglia, e ogni
tralcio che porta frutto, lo pota perché
porti più frutto. Voi siete già puri, a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il
tralcio non può portare frutto da sé stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la
vite, voi i tralci. Chi rimane in m, e io in lui, porta molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in
me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le
mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi
sarà fatto. In questo è glorificato il Padre mio: Che portiate
molto frutto e diventiate miei discepoli”. - Parola del Signore.
Dopo quella del Pastore (vedi domenica scorsa),un’altra bella immagine,stavolta tratta dalla natura, per questa quinta
Domenica di Quaresima. Gesù paragona se stesso ad una
vite, e noi, ai suoi tralci.
La vita e la fecondità del tralcio dipendono dalla sua appartenenza alla vite. E’ da essa che riceve la linfa necessaria per
vivere e fare frutto.
Gesù, infatti, ribadisce con forza: “Rimanete in me e io in
voi”:
Il tema Eucaristico, che ci accompagna durante tutto il periodo Pasquale, è ispirato all’episodio dei due discepoli di Emmaus, narrato dall’Evangelista Luca al cap. 24,13-35.
Al versetto 29, dopo essere stato invitato a fermarsi a cena
con loro, il Vangelo dice che “Egli entrò, (nella trattoria), per
rimanere con loro”.
Egli, dunque, per primo vuole rimanere con noi, perché
questo è vitale e fecondo per noi.
E il “rimanere con loro”, si manifesta soprattutto con il
“segno” dell’Eucaristia. Lo riconobbero all’atto dello spezzare il pane, dopo aver reso grazie, per offrirlo loro.
Domenica 10 Maggio, alle ore 10.30, celebreremo la Messa
di 1^ Comunione, per 15 Ragazzi della Quarta Elementare.
E’ la Cena con Gesù, è la voglia di Gesù di restare con loro.
Non dovremmo mai abituarci a questo momento Domenicale, perché è lì che rinnoviamo e consolidiamo il “rimanere
con Lui”, e così portare molto frutto. Dovrebbe sempre essere un’esperienza nuova che non finisce di stupirci e di rallegrarci.
E’ quel “rimanere con Lui” che dovrebbe sempre suscitare
dentro di noi l’incontenibile desiderio di andare a raccontarlo
agli altri, mostrandone gli effetti di gioia e di bontà.
Il cammino della fede, talvolta, può essere lungo e faticoso,
ed ha certo bisogno di questo “Compagno” di viaggio, perché
ci spieghi le scritture e ci rinfranchi il cuore e poi cimenti la
nostra fraternità reciproca spezzando per il pane della pace e
del bene.

Mese di Maggio: Mese del Rosario.
E’ iniziato il mese di Maggio. Il mese che la tradizione
Cristiana dedica alla recita del Rosario in omaggio alla
Mamma del Cielo: Maria.
“Donna ecco tuo figlio!”. “Ecco tua Madre!”.
Con il dono della sua vita, Gesù ci ha donato anche sua
Madre. Maria è la tenerezza di Dio per noi.
Chi è nostra Madre? Lo dice l’angelo all’Annunciazione. “Rallegrati Maria, piena di Grazia, il Signore è con
te. Tu sei la benedetta fra tutte le donne…”.
Lo dice Elisabetta esclamando:“Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto!”.
Maria stessa, riconosce: “Grandi cose ha fatto per me,
l’Onnipotente… d’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata!”.
Maria, la madre, custodiva nel suo cuore quanto
“udiva” e “vedeva”.
“Fate tutto quello che Egli vi dirà!”.
“Chi è mia madre? - dirà Gesù, - è colei che ascolta la
mia parola e la mette in pratica”. Ecco chi è tua Madre, Maria!
Allora, nella recita del S. Rosario quotidiano, chiediamole prima di tutto questo: di ascoltare ciò che Gesù ci
dice e di metterlo in pratica.
E’ quello che chiamiamo “dono della fede”. Come ne
abbiamo bisogno in un mondo dove tutti ci parlano con
la presunzione di dire cos’è vero e cos’è bene per noi.
Ma quanti di loro sono disposti a dare la vita per noi e
quanti si riconoscono figli di Maria?
“Fate tutto quello che Egli vi dirà” - come ho sempre
fatto io, ci ripete continuamente, anche oggi, la Mamma
di Gesù e nostra.
Sabato prossimo, 9 Maggio, 7 preadolescenti riceveranno la pienezza dello Spirito Santo. Saranno “pieni
di Grazia”, e “lo Spirito Santo scenderà su di loro e li
coprirà con la sua ombra”. Che bello!
Domenica prossima 15 ragazzi parteciperanno alla
messa di Prima Comunione.
E’ “Gesù, che entra (nel loro cuore) per rimanere con
loro”, come ha fatto con i due discepoli di Emmaus.
Nel ricordino della 1^ Comunione che sarà loro distribuito ho riportato un pensiero ispirato al Vangelo ma
che possiamo ritenere dettato dal cuore di Maria, la
Madre.
Dice così: “Non hai amico più grande di chi da la sua
vita per te!” Ti aspetto per questo ogni domenica!
Tuo Gesù e tua Mamma Maria.
Maria lo dice a tutti, ma in particolare a chi, ha ricevuto da Dio, il dono dei figli.

O Maria, nostra Madre celeste, aiutaci ad ascoltare la
parola di Gesù e a metterla in pratica.
Anche noi un giorno potremo cantare con te il Magnificat a “Colui che ha compiuto per noi grandi cose, là
Prima di tutto mettiamo davanti questo appuntamento ogni
dove saremo chiamati Beati, di generazione in generaDomenica.
zione”.

