Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 11-18 Ott. 2015 - XXVIII^ Domenica del T.O.- Liturgia Ore: 4^ Settimana Sabato 10 Ottobre - S. Daniele Comboni - (bianco) - (Sagra) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXVIII^ del T. O.- (verde) ore 19.00: D.i Murari Luigi, Dina, Vincenzo - D.a Viola Albina - D.i Italo, Jolanda, Giovanni.
Domenica 11 Ottobre - 67° Ann.o Dedicaz. Chiesa Parr.le.- (b.) - Festa x Sr. Zefferina Accoglienza Bambini Scuola Materna - (Sagra) ore 09.30: D.i Bigardi Giulio e Costantina - D.i Luca e Ferdinando - D.o Nicola Montagnana ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.i Moro Dante e Luigi - D.o Boscaro Leonida - D.e Zita
De Angeli e sec. Int. Offer. ore 18.00: S. Messa Parr.le Lunedì 12 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) - (Sagra) ore 11.00: S. Messa - D.i Celestino e Fam. Olivieri-Mutto - Segue pranzo Anziani e Sacerdoti di Zona, presso lo Stand Martedì 13 Ottobre - Feria del T.O.- (verde) - (Fine - Sagra) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Schiavo e Adriana Marconi ore 20.30: Domus Pacis - Formazione Catechisti Mercoledì 14 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita lodi e S. Messa - D.i Fam. Beozzo Giovedì 15 Ottobre - Santa Teresa (d’Avila) di Gesù, vergine e dottore - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Ampelio, Adriana, Maurizio ore 21.00: Presso la Domus Pacis - Corso per Fidanzati Venerdì 16 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Boninsegna - Visita e Comunione agli Infermi ore 16.15: Inizia il Catechismo per tutte le Classi Elementari Sabato 17 Ottobre - S. Ignazio di Antiochia, vescovo e martire - (rosso) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXIX^ del T. O.- (verde) - 89^ Giornata Missionaria Mondiale ore 19.00: D.i Giulio e Ivo Domenica 18 Ottobre - XXIX^ del T.O. - 89^ Giornata Missionaria Mondiale ore 09.30: D.a Sartorelli Adriana ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 18.00: D.i Giulio e Ivo Avvisi Parrocchiali
- La Curia ha fissato la data delle S. Cresime (celebrate dal Vescovo), a Vigo, Sabato 30 Aprile 2016 - ore 17.30.
- Venerdì prossimo 16 Ottobre, alle ore 16.15, inizia il Catechismo Settimanale per le Classi Elementari
- Martedì 20 Ottobre, alle ore 14.30, inizia il Catechismo settimanale per le Classi Medie- Ringrazio tutte le Famiglie che hanno dato un contributo alla Parrocchia in vista dei Festeggiamenti Sagra. Rinnovo un
profondo attestato di gratitudine anche a tutti i volontari, giovani e meno giovani, che si sono prestati, con generosità, ai
molteplici servizi della Manifestazione Paesana.- Sabato prossimo 17 Ottobre con la Messa della sera e poi Domenica 18 Ottobre, saranno distribuite delle buste sui banchi della Chiesa per l’Offerta dell’ 89^ Giornata Missionaria Mondiale - In questo periodo dei Festeggiamenti, è presente uno stand, prestato dall’Avis di Vigo, (che ringraziamo di cuore), dove è
possibile acquistare prodotti il cui ricavato andrà a beneficio del Circolo N.O.I. e quindi ad attrezzare sempre meglio la
sala-giochi dei nostri Ragazzi.

La nostra Chiesa Parrocchiale
festeggia i suoi 67 anni di consacrazione (11Ottobre1948-2015).
E’ grande e gioiosa ricorrenza
che merita di coinvolgere tutta la
Comunità Parrocchiale. Quanti
volti ha visto di Battezzati, di Comunicati, di Cresimati, di Sposati,
e di Cristiani volati in Cielo. La
chiesa è il “Diario” della storia e
della vita di una Comunità di fedeli. Custodiamo con cura ed affetto
la chiesa che i nostri padri, hanno
edificato con tanti sacrifici e ci
“Perché santo è il tempio di Dio, che siete voi”. hanno consegnato con legittimo

Grazie Suor Zefferina!
Oggi, 11 Ottobre, in concomitanza con la festa del 67° Anniversario della Dedicazione della
nostra Chiesa Parrocchiale, e
con quella dell’Accoglienza per i
nuovi bambini, entrati quest’anno a far parte della nostra Scuola Materna, abbiamo anche l’occasione di esprimere tutto il nostro gradimento di rivedere tra
noi una figura esemplare nella
storia della Scuola stessa: Suor
Zefferina Chieregato.
Eccone un flash biografico.
Nasce il 19 Novembre 1926 a
orgoglio, perché vi celebrassimo il più decorosamente possi- Villa D’Adige ed è cresciuta in
bile, gli eventi di “Grazia” e di Misericordia di Dio, la nostra una famiglia molto religiosa.
Suor Zefferina Chieregato
vita in Cristo, e la nostra comunione fraterna nello Spirito
Delle sue sei sorelle, tre, con Lei, diventeranno suore ed entreranSanto.
no, nell’Istituto delle “Piccole figlie di S. Giuseppe”, fondato il 21
Senza dimenticare che essa ci ricorda come Dio ama abitare
Nov. 1894 dallo zelante sacerdote, oggi Beato, Giuseppe Baldo
fra gli uomini, e che noi siamo la sua dimora vivente, il suo
(1843-1915).
tempio santo. L’edificio sacro, detto chiesa, è una grande
Oggi, suor Zefferina, dopo aver svolto la sua missione anche ad
“tenda”, del “Nuovo Israele”, in pellegrinaggio verso la terra
Arcade (Tn), a Montegrotto Terme (Pd), a Salizzole e a Spinimbecpromessa del Cielo, e da dove Dio accompagna e convoca
co (Vr), risiede a Mezzane di sotto nella piccola casa, ivi edificata,
la sua famiglia, le parla, la nutre e la “manda” a testimoniare
delle Piccole Figlie di S.Giuseppe, ovunque il vangelo dell’amore.
Tra le varie mansioni di servizio che sono legate all’Istituto vi è
La chiesa, cuore palpitante di una Parrocchia é anche un
quella dell’educazione dei bambini. Qui si innesta l’esperienza
“segno” della peculiarità di una Comunità cristiana che celeesemplare di Suor Zefferina presso la Scuola Materna di Vigo, dal
bra i suoi riti e le sue tradizioni religiose proprie di un territo1962- al 1967.
rio geograficamente e culturalmente definito. Credo che tutti
Con il Parroco D. Attilio, si dimostra subito una collaboratrice
abbiano cara e siano affezionati alla propria chiesa, anche
dinamica e intraprendente nell’azione educativa, (quanti “Saggi”
quelli che non la frequentano molto, ma che ugualmente la
presso il teatro parrocchiale, oltre alla quotidiana, paziente, cosentono parte indimenticabile della loro esistenza.
stante, generosa semina di valori umani e cristiani), tanto da laUna lapide posta dietro l’altare in marmo, al centro del presciare un affettuoso e indelebile ricordo di sé, sia nei bambini che
sbitério, ricorda la data di Consacrazione della chiesa, mennelle famiglie.
tre a Vigo era parroco Don Eugenio Franco. Sulla lapide vi è
Proprio di questo, oggi, le vogliamo esprimere la nostra riconoscritto (in latino, come di consuetudine, ma di facile comprenscenza, mentre vedrà ancora, con legittima soddisfazione, dopo
sione):
tanti anni, volti cari alla sua memoria e al suo cuore.
“Templum et Altare
Non a caso abbiamo pensato di festeggiare l’Accoglienza dei nuovi
sacrata die 11 - X - 1948
piccoli nella nostra Scuola Materna, mostrandone la continuità,
a R.R. D.D. Oreste Rauzi
pur nelle mutate condizioni dei tempi, secondo le migliori tradizioEp. Aux. Tridentino”
ni della sua storia.
Certo, la nostra chiesa, ancora bella, risente un po’ del peso
Le assicuriamo, cara suor Zefferina, che tutt’oggi l’impronta e lo
degli anni. Penso che in futuro questa popolazione di Vigo
spirito educativo non sono venute meno, e tutti lo riconoscono alla
saprà trovare le risorse necessarie per ridare splendore al
qualità del personale scolastico e del personale ausiliario che lo
suo volto e quella funzionalità che esigono i tempi.
conforta. Come direbbe il Vangelo, nella nostra Scuola Materna,
“Questa chiesa è anche mia” potrà dire così, con giusto vanpur evolvendo all’era digitale, “non è passato né un’apice né uno
to e con fierezza, ciascun fedele.
iota”, che non si cerchi di compiere. Non sto qui ad illustrare tutti i particolari che la adornano;
Nell’assicurarle la preghiera accompagnata dal grato ricordo e
d’altra parte, lo hanno fatto, in modo eccellente, coloro che
dall’augurio più caro di ogni bene le chiediamo di fare altrettanto
hanno scritto e collaborato al libretto “Vigo nel Tempo”.
per noi. Grazie ancora Sr. Zefferina!
Con il termine “Chiesa” con la “C” maiuscola, si intende tutto
il popolo di Dio sparso nel mondo. Il Concilio Vaticano II° ne
ha delineato il volto soprattutto nel Documento monumentale
detto: “Lumen Gentium”,o Costituzione dogmatica sulla Chiesa.
Tutti i battezzati, sono parte di questa Chiesa, membra vive
del Corpo di Cristo, animate dal Suo Spirito Santo. Il Concilio
infatti afferma che la Chiesa è il Cristo “continuato e diffuso”
nel mondo. E’ la sua visibilità umana. Potremmo dire, parafrasando le parole di Gesù all’apostolo Filippo: “Chi vede me,
vede il Padre”, “Chi vede un Cristiano vede Gesù. Una bella
missione e responsabilità per noi: mostrare al meglio la presenza di Gesù, soprattutto nell’amore e nel perdono verso i
fratelli. Credo che, consapevoli come siamo della nostra fragilità, dovremmo tutti sentire il bisogno di “stare” con Gesù,
nella Messa Domenicale, nella lettura quotidiana della sua
Parola e nel dialogo della preghiera.

