Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 11 - 18 Gennaio 2015 - 1^ Sett. del T. O. - Liturgia delle ore: 1^ Settimana
Sabato 10 Gennaio - Dopo l’Ottava - (bianco) ore15.00: Confessioni Battesimo di Gesù - (bianco) - Termina il Tempo di Natale ore 18.30: S. Messa - D.a Pesarin Anna - D.a Ortolani Carla Domenica 11 Gennaio - Battesimo del Signore - (bianco) - Termina il T. di Natale ore 09.30: D.o Petrazzini Lucio - D.o Boscaro Leonida ore 11.00: D.i Giuseppe e Giuseppina ore 17.30: S. Messa Parr.le Lunedì 12 Gennaio - Feria del T. O - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 7° D.a Rossi Maria “Tu sei il Figlio mio,l’amato, ..”
Martedì 13 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Carino ore 20.30: Presso la Domus Pacis Formazione Catechisti Mercoledì 14 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi S. Messa - D.i Albarello Sergio e Fam. ore 20.30: Riprendono gli incontri settimanali di Formazione per gli Adolescenti Giovedì 15 Gennaio - Feria del T. O. - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Modenese Virginia ore 20.45: presso la sede del N.O.I. Riunione del Comitato Civico Venerdì 16 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer*. - Visita e Comunione agli Infermi ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari ore 17.30: Incontro Catechiste ore 20.45: Incontro Parroco, Catechiste, Genitori della 3^ Elementare presso la sala sotto teatro Sabato 17 Gennaio - S. Antonio Abate - (bianco) ore15.30: Confessioni ore18.30: D.i Pesarin Guerrino e Marangoni Giuseppina Domenica 18 Gennaio - II^ del T. O. - Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani - (verde) ore 09.30: D.i Emanuele e Padre Cesare Bovolon ore 11.00: S. Messa Parr.le - Rito di Accoglienza di Dal Maso Filippo di Gianni e di Oliani Anna ore 15.00-18.30: presso la Domus Pacis Meeting Vicariale dei Chierichetti, accompagnati dai loro Genitori, Sacerdoti, Catechisti o Animatori, portando la tunica per il servizio alla Messa che sarà celebrata alle ore 17.45 ore 17.30: S. Messa Vespertina - Int. Offer.* AVVISI PARROCCHIALI:
1°- Ricordo che sono aperte le Preiscrizioni della Scuola Materna Parr.le per l’anno 2015 - 16.
2°- Ricordo Venerdì 16, alle ore 20.45 - l’Incontro presso la sala sotto-Teatro, con i Genitori dei Ragazzi della 3^ Elementare o della Prima Confessione.
3°- Mercoledì, 14 Gennaio, ore 20.30, incontro Gruppo Adolescenti con i loro Animatori. 4°- Domenica 18 Gennaio, durante la S. Messa delle ore 11.00, Rito di Accoglienza di Dal Maso Filippo di Gianni e di Oliani Anna.
5°- Nel pomeriggio di Domenica 18.00, presso la Domus Pacis, dalle ore 15.00 alle ore 18.30, si svolgerà il Meeting Vicariale Chierichetti, forniti della loro tunica, e accompagnati dai loro Genitori, Catechisti o Animatori, Sacerdoti. Per le
iscrizioni, vedere nel retro del Foglietto.
6°- Nel retro del Foglietto c’è anche la proposta ai campi estivi Diocesani dei Ragazzi di 1^2^ Media, ai Tracchi di
Boscochiesanuova. L’Iscrizione è urgente data la grande richiesta. Leggere, nell’altra pagina, le condizioni
previste.

- 11 Gennaio 2015 Domenica del
Battesimo del Signore
+ Vangelo secondo Marco (1,7-11)
In quel tempo, Giovanni proclamava. “Viene dopo di me colui che è
più forte di me: io non sono degno
di chinarmi per slegare i lacci dei
suoi sandali. Io ho battezzato con
acqua, ma egli vi battezzerà con
Spirito Santo”.
Ed ecco, in quei giorni, venne Gesù da Nazareth di Galilea e
fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, subito, uscendo
dall’acqua, vide squarciarsi i cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una colomba. E venne una voce dal cielo: “Tu
sei il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”.
- Parola del Signore Lo scenario del Battesimo di Gesù è quello preparato dal
Battista: presentare visibilmente a tutti Colui che aveva annunciato, Colui che avrebbe battezzato in acqua e Spirito
Santo. È Colui che è nato a Betlemme e che ha compiuto la
promessa di unire l’uomo a Dio.
Questo Natale avviene di nuovo quando nel Battesimo, Dio
unisce la sua vita alla tua e fà si che il tuo Dna non sia più
solo quello dei tuoi genitori umani ma che sia quello del Padre Eterno.
Una cosa unica senza paragoni!
Leggi il salmo 138 là, dove, l’uomo guardandosi allo specchio della Parola di Dio si commuove ed esclama, pieno di
stupore: “Io ti rendo grazie, Signore, hai fatto di me una meraviglia stupenda”.
L’amore che fa’ questo non ha pari a nessun livello.
La cosa più incredibile è che venga vanificata da chi non se
ne rende conto. Tanto per niente diceva quel papà che aveva speso tanti soldi per far studiare suo figlio e alla fine ne
ha ricavato solo un asino e buono a nulla. Che delusione!
Che fallimento! Che rimpianto!
Pensa a Dio che ti ha dato la sua vita al prezzo di quella del
suo Figlio!
E’ la sensazione che si prova vedendo tanti cristiani che sono andati lontano da casa e ancora non sentono il bisogno
di tornare come ha fatto il “figliol prodigo”. Significa che ancora non vedono a che cosa si sono ridotti o rischiano di
andare incontro, secondo l’immagine del morto di fame che
ruba le carrube ai porci dopo essersi umiliato facendone il
custode.
Perché dimenticare il Dna di Dio?
Certo bisogna educare alla conoscenza del vivere in Cristo
e preoccuparsi della sua crescita.
Siccome per i bisogni della vita umana bastano gli stimoli
del corpo per i bisogni della vita cristiana è necessario formare alla fede.
E’ un grande onore che Dio ha consegnato ai genitori ma
anche una grande responsabilità. Come ha fatto con Maria e
Giuseppe nel natale di Gesù, così ha fatto con loro nel Battesimo dei loro figli, la nuova umanità del suo Gesù.
Pensate che cosa quel Padre si aspetta da voi ai quali ha
dato i suoi figli nel Figlio.
Fate sempre un severo esame di coscienza, circa la vostra
fede, perché è a questa che guardano i vostri figli e Dio Padre.
“Lasciate che i bambini vengano a me, e non glielo impedite,
perché a chi è come loro appartiene il Regno dei cieli”.
Cari genitori chiedetevi, ogni giorno, se nei vostri progetti
spicca questo desiderio e questo impegno, secondo le parole di Gesù.

