Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 10 - 17 Maggio 2015 - VI^ Domenica di Pasqua - Lit. Ore: 2^ Settimana Sabato 9 Maggio - Feria del T. Pasquale (bianco) ore 17.30: Sacram. Cresima a 7 Ragazzi da parte di Mons. Callisto Barbolan - Coro Giovani D.i Natali Giovanni e Turchi Ivo - D.a Sartori Teresa 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 -

“Nessuno ha un amore + grande … dare la sua vita per….”

Lunedì 11 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario - ore 21.00: Consiglio Pastorale Parrocchiale -

Martedì 12 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Modenese Virginia ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario, animato dal Coro Adulti Mercoledì 13 Maggio - 98° Anniversario Apparizioni Madonna di Fatima - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Per tutti i benefattori della Parrocchia ore 20.30: In Chiesa, recita del S. Rosario, animato dal G. Adolescenti ore 21.00: Riunione del neo-eletto Comitato di Gestione della Scuola Materna Giovedì 14 Maggio - S. Mattia Apostolo- (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam Albarello Sergio ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario. ore 21.00: Presso la Canonica Riunione del Consiglio per gli Affari Economici della Parrocchia (C.P.A.E.)
Venerdì 15 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Carino - Visita e Comunione agli Infermi ore 15.00: Catechismo Medie
ore 16.15: Catechismo Elementari
ore 17.30: Incontro Catechiste ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario Sabato 16 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) ore 15.30: Confessioni ore 16.00: in Cattedrale, Il Vescovo, celebra la Messa con il Rito di Ordinazione dei nuovi Sacerdoti ore 19.00: D.i Famiglia Peloso Severino, Linda, Guido, Emma, Gastone Domenica 17 Maggio - Solennità dell’Ascensione del Signore - (bianco) - Festa dell’Anziano ore 09.30: D.i Fam. Trombin - Calearo ore 11.00: D.i Moro Dante e Luigi - Dopo la S. Messa, tutti a pranzo, presso la sede del N.O.I. ore 18.00: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali - Durante la settimana, previo accordo per telefono, il parroco proseguirà la benedizione alle famiglie che lo chiedono,
(anche per Tel. 0442 - 21 144), dando la precedenza a quelle che già avevano fatto richiesta l’anno scorso.
- Lunedì 11 Maggio, ore 21.00: Riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale - Mercoledì 13 Maggio, ore 21.00: presso la Canonica,incontro del neo-eletto Comitato di Gestione della Scuola Materna - Giovedì 14 Maggio, ore 21.00: presso la Canonica, Incontro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici - Venerdì 15 Maggio, ore 17.30: Riunione Catechiste - Sabato 9 Maggio e Domenica 10 Maggio: La Scuola Materna organizza, dopo la messa di Sabato e Domenica, un mercatino di piante grasse a beneficio della Scuola stessa.
- Ogni sera, dal Lunedì al Venerdì, alle ore 20.30, in Chiesa e presso i Capitelli recita del S. Rosario - Domenica 17 Maggio, la raccolta delle offerte delle messe saranno devolute tramite la Caritas Diocesana ai terremotati del
Nepal. Nella nostra Parrocchia: Festa dell’Anziano (vedi sopra).
- Chi desidera prenotarsi per una Gita ad Arezzo e al Santuario della Verna (dove S. Francesco ricevette le stimmate), per il
4 - 5 Luglio 2015 si rivolga alla Sig.a Luisa Magagna (333-8265299). -

VI^ Domenica di Pasqua
+Dal Vangelo sec. Giovanni (15,9-17)
In quel tempo,Gesù disse ai suoi discepoli: “Come il Padre ha amato
me, anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete
i mie comandamenti, rimarrete nel
mio amore, come io ho osservato i
comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la
mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena.
Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri
come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di
questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se fate ciò che io vi comando.
Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che fa
il suo padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto ciò che
ho udito dal Padre mio l’ho fatto conoscere a voi.
Non voi avete scelto me, ma io ho scelto voi e vi ho costituiti
perché andiate e portiate molto frutto e il vostro frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio nome, ve lo conceda. Questo vi comando: che vi amiate gli uni
gli altri”. - Parola del Signore. Credo che il più bel commento a questo Vangelo lo faccia lo
stesso evangelista Giovanni, nella prima lettera che egli ha
scritto ai Cristiani dell’Asia Minore e che ascolteremo come
seconda lettura nella Messa di questa VI^ Domenica di Pasqua.
Dalla Prima Lettera di S. Giovanni Apostolo (4,7 - 10) Carissimi, amiamoci gli uni gli altri, perché l’amore è da Dio:
chiunque ama è stato generato da Dio e conosce Dio. Chi
non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore.
In questo si è manifestato l’amore di Dio in noi: Dio ha mandato nel mondo il suo Figlio unigenito, perché noi avessimo
la vita per mezzo di lui. In questo sta l’amore: non siamo
stati noi ad amare Dio, ma è lui che ha amato noi e ha mandato suo Figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. - Parola di Dio. A te Ragazzo/a della Cresima, ricordo che cristiani sono
quelli che sono innamorati di Gesù, e trovano in lui la gioia
della vita.
Una volta ho chiesto ad un ragazza, che aveva chiacchierato tutta la messa, perché è venuta a messa. E mi ha risposto
così: “Perché la mamma mi ha obbligato a farlo, se no, non
mi avrebbe dato la paghetta settimanale”. “Allora - ripresi io sei venuta a motivo di un ricatto?”. “Certo,- mi rispose, - se
no non sarei venuta. La messa è una noia mortale. Non vedo l’ora che finisca!”
Quanta pena mi ha fatto quella ragazza! La messa è un
incontro con chi è tanto innamorato di te, da volerti dare tutta
la sua vita, da voler vivere sempre con te, perché tu abbia
una gioia da Dio. E infatti quale grande gioia puoi avere se
non da chi tanto ti vuol bene al punto da dare tutta la sua
vita per te? Chi può pensare a te, averti a cuore e starti vicino più di così? Chi ti può rimanerti fedele e aiutarti in ogni
momento della vita?
Chi può dirti e farlo, come Lui: “Prendimi e mangiami: io sono tutto per te?”.
Chi può, come Lui, dirti: “Vieni a me, quando sei triste e tormentato, e io ti ridarò pace dentro!”? Chi può consolarti
quando piangi? Chi può sempre offrirti una possibilità di
riscatto e di fiducia quando ti senti deluso e scoraggiato?
“Signore, grazie di esserci!”. “Grazie, per avermi dato il tuo
Spirito, e dei Genitori e degli Amici, che mi vogliono bene!”.

Lettera aperta ai Genitori dei Fanciulli di 1^ Comunione
Carissimi,
conosco la stanchezza che a volte vi prende per la
fatica di conciliare lavoro e famiglia, così da poter stare vicini
ai vostri figli senza sentirvi rimproverare di parcheggiarli ad
altri. So quanto è importante per voi essere papà e mamme
e come vorreste che i figli lo comprendessero appieno.
Comprendessero che sono tutto il vostro amore, la vostra
gioia, la vostra ansia, la vostra speranza, i vostri sogni, il
vostro futuro e quindi la vostra prima attenzione e sollecitudine.
La vostra paternità e maternità ha le sue radici in cielo e il
suo frutto sulla terra. E, come voi, i vostri figli, specialmente
dopo il Battesimo, sono figli di Dio. Dio ve li affida e fa’ conto
su di voi, perché li cresciate non solo in salute, ma anche
nella fede e nella vita cristiana, dentro la “Famiglia di famiglie” che è la Parrocchia. Insegnate loro a chiamare Dio con
il dolce nome di “Papà”. Fate loro sperimentare la confidenza con lui e troveranno tanta pace nei momenti di inquietudine.
Fin dal giorno del vostro Matrimonio, Dio vi ha mandati con
la “Sapienza” del suo Spirito ad essere i loro primi educatori.
Una missione nella quale siete chiamati a dare il meglio di
voi stessi, dal punto di vista umano e cristiano.
Questo mondo ha talora poco rispetto dei bambini e ragazzi,
difendeteli con le unghie e con i denti da ogni corruzione e
devianza, ricordando che sono figli di Dio, oltreché vostri.
Gesù vi dice: “Lasciate che i bambini vengano a me e non
glielo impedite perché i loro angeli stanno sempre davanti al
volto di Dio, ... e solo a chi è come loro, è aperto il Paradiso”. Fate loro conoscere e toccare con mano l’amore di Dio,
con la parola e con l’esempio. Leggete con loro qualche frase del Vangelo ogni giorno. Impareranno assai di più a vivere di quello che possono imparare alla televisione, al cellulare, su internet. Dalla vostra bocca escano solo preghiere,
mai imprecazioni, maledizioni, bestemmie.
E non vi scoraggiate mai di educare al bene, anche quando
vi sembra tempo perso e che i figli, crescendo, preferiscano
seguire mode o compagnie poco invidiabili. Educare è come
seminare: il frutto non appare al momento. Ci vuole pazienza, costanza,fiducia, nell’attesa della stagione in cui maturerà e risponderà all’attesa. E nel tempo della semina, Dio è
sempre al vostro fianco, non vi abbandona mai, perché Egli
per primo ama i vostri figli e li vuole felici. Chiedetegli consiglio nella vostra preghiera, perché sappiate dire le cose giuste, al momento giusto, con il modo giusto. Se qualche volta
siete tentati di confondere i loro capricci e i loro contenti con
i loro veri bisogni, chiedete a Dio la forza di dire di “no” e a
suo tempo vi ringrazieranno. Forse quella mamma di colore
americana non ha mai dato in vita sua scapaccioni tanto
opportuni quanto utili a suo figlio sottraendolo a quella famigerata compagnia di violenti in piazza, come ci ha documentato in questi giorni la televisione. Non viziate mai i vostri figli
ma insegnate loro a guardare a chi è meno fortunato nella
vita. Insegnate a fare scelte di generosità, di solidarietà, di
accoglienza e di servizio. Insegnate loro a valorizzare prima
quello che sono rispetto a quello che hanno. Insegnate loro il
rispetto per le persone, per le cose, per l’ambiente. Insegnate loro a non sprecare né tempo, né denaro, né intelligenza
né salute. Insegnate loro a dire grazie, a sorridere, a perdonare, a rimuovere egoismi e rancori e riconoscerete il loro
quel Gesù di cui si nutrono ogni Domenica. E insegnategli
che la Parrocchia è di tutti e tutti hanno qualche cosa da dare, soprattutto di esempio, preghiera e collaborazione perché a sua volta renda frutti di bene a quanti la amano. Anche se talvolta vi trovano dei difetti, ne apprezzino i lati positivi e facciano tutta la loro parte, senza mai desistere, per
andarne fieri come fosse una seconda mamma. Papà e
Mamme, Maria vi benedica!

