PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073
Foglio 10/2018

DOMENICA 11 MARZO – IV di Quaresima “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
ore 15.00: Ritiro per i bambini che si preparano al Sacramento della Riconciliazione e per le
loro famiglie
LUNEDI’ 12 MARZO
ore11.00:
8.30:Eucaristia
Eucaristia
ore
MARTEDI’ 13 MARZO – 5° anniversario della elezione al Soglio Pontificio di Papa
Francesco
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.30: Incontro di formazione III media e I superiore
ore 20.45: Incontro per tutti. Tema: Il Sacramento della Riconciliazione. Conduce l’incontro
don Diego Righetti, parroco e vicario foraneo di Legnago.
MERCOLEDI’ 14 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Giovani e Adolescenti si confrontano con l’esperienza di un giovane.
GIOVEDI’ 15 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.30: Incontro di formazione II media
VENERDI’ 16 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro di formazione-catechismo elementari e I media. Sacramento della
Riconciliazione prima della Pasqua con i bambini di V elementare.
ore 20.30: Via Crucis
SABATO 17 MARZO
ore 16.30: Sacramento della Riconciliazione celebrato per la prima volta da 18 bambini.
Siamo tutti invitati.
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal S. Rosario alle ore 18.00
DOMENICA 18 MARZO – V di Quaresima “B”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
- Chi ha olivo e vuol offrirlo per la processione delle Palme, lo poti fra lunedì 19 e mercoledì 21 e
lo porti entro mercoledì 21 marzo. Grazie!
- Il Sacramento della Riconciliazione può essere un’esperienza forte per ritrovare il cammino per
ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della propria
vita, per toccare con mano la grandezza della misericordi di Dio e diventare fonte di vera pace
interiore.
- Anche in questo periodo possiamo portare viveri a lunga scadenza per gli ultimi che vivono
accanto a noi, depositandoli nel cestone della Caritas.
- Campiscuola a Campofontana SAF (per I e II superiore) dal 29 luglio al 4 agosto. Iscriversi entro
domenica 11 aprile.
- III media: Sabato 17 marzo Veglia dell’Attesa in città; Sabato 12 maggio Festa del Passaggio.
- NOI: 1. Chi intende offrirsi per collaborare con il NOI è benvenuto: incontro lunedì 12 ore 21.00
2. E’ aperto il Circolo questa domenica 11 marzo dalle ore 15.00.
3. Tesseramento: Ragazzi fino al 17° anno nel 2018 € 7.00; Adulti € 8,50.

Commento al Vangelo di Ermes Ronchi
Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello stupore che rinasce
ogni volta, per queste parole buone come il miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra
spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni; parole da riassaporare ogni giorno e alle quali
aggrapparci forte in tutti i passaggi della vita, in ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone.
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si illuminano. Qui possiamo rinascere.
Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e creare,
di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero il piccolo giardino che Dio mi ha affidato.
Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e gli animali e le piante e la creazione intera.
E se egli ha amato la terra, anch'io la devo amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi fiori.. E se
Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai
come il prossimo tuo: «mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi).
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni uomo, questo mio niente cui però ha
donato un cuore, più importante di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore.
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non una speranza o una attesa, ma una
sicurezza, un fatto certo, e il mondo intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano
d'amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia biblica inizia con un “sei amato” e
termina con un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani
perché crediamo che Dio ci ama.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato, perché chi crede abbia
la vita. A Dio non interessa istruire processi contro di noi, non dico per condannare o per pareggiare i conti,
ma neppure per assolverci. La vita degli amati da Dio non è a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e
di abbraccio, nel paradigma della pienezza.
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla andrà perduto, non un sospiro, non una
lacrima, non un filo d'erba; non va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun gesto
di cura per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano.
Se potrò alleviare il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel suo
nido non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson).

INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 10 marzo ore 18.30: def. Ferrarini VITTORINO
def. Paganotto GIORGIO e Minardi ANNA
def. LIVIO, def. ROBERTO
def. Menato PIETRO e REGINA
Domenica 11 marzo ore 9.30: def. don Gobbetti ATTILIO e Carretta BRUNO
def. Minardi GIUSTINA e GIOVANNI
def. LIVIO
def. Meneghello GUIDO e MARIA;
def. Pastorello TRANQUILLO e GRAZIELLA (30°)
ore 11.00: def. Lonardi IMERIO e Crivellente ROMILDA
def. Petrazzini LUCIO e Gasparini GINO
def. fam. Bovolon
Sabato 17 marzo ore 18.30: def. Bologna ALBERTO (30°)
Secondo intenzione
Domenica 18 marzo ore 9.30:
ore 11.00:

