Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale12-19 Gennaio 2014 - Tempo Ordinario - Lit. Ore: 1^ Settimana
Sabato 11 Gennaio - Settimana dopo l’Epifania - (bianco) ore 15.00: Prove Chierichetti nuovi e Confessioni ore 18.30: 7°D.o Bisson Silvio-D.i Fam. Sordo-D.a Croin Giulia-ore 20.45:Spettacolo Teatrale
Domenica 12 Gennaio - Battesimo del Signore - (bianco) - Inizia il Tempo Ordinario 1^ Sett.ore 09.30: 7° D.o Bisson Silvio ore 11.00: S. Messa - D.i Ferruccio e Maria -D.i Antonio,Agnese,Giovanna - D.a Ortolani Carla,
ore 17.30: S. Messa Parr.le / e Venturato Orvile e Oscar
Lunedì 13 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.30: Domus Pacis-Incontro sulla Dottrina Sociale della Chiesa. Martedì 14 Gennaio - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.30: Domus Pacis - Corso Formazione Catechisti ore 20.45: Incontro Comitato di Gestione Scuola Materna. O.d.G.: Aggiornamento notizie circa la Scuola Materna Parr.le.
Mercoledì 15 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Modenese Virginia Giovedì 16 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 15.30: Recita S. Rosario - S. Messa - D.i Edda e Giuseppe - Breve Adorazione Eucaristica ore 20.30: Incontro Adolescenti e Animatori Venerdì 17 Gennaio - S. Antonio Abate - (bianco) - Inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - Int. Offer.* - Visita Infermi ore 15.00: Catechismo - Medie
ore 16.15:
“
- Elementari
ore 21.00: Consiglio Pastorale Sabato 18 Gennaio - S. Facio, artigiano - (bianco) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: 30° D.a Santa Moruzzi Domenica 19 Gennaio - 2^ del T.O. - (verde) - Giornata Pro-Seminario ore 09.30: D.a Bernardinello Maria Teresa ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 17.30: S. Messa - Int.Offer.* AVVISI PARROCCHIALI:
* Si avvertono i genitori che intendono iscrivere i loro bambini alla Scuola Materna di Vigo che possono farlo liberamente in quanto la Scuola, secondo le ultime informazioni, può proseguire il suo servizio, sia pure in termini di
deroga.
* Ringrazio, anche a nome della Comunità, la Famiglia Bisson, che ha voluto destinare le offerte a ricordo del caro
Silvio, nella S. Messa delle Esequie, per la ricostruzione della Scuola Materna Parr.le. * Il cestone Caritas rimane esposto fino al termine del tempo di Natale, cioè fino a questa Domenica 12 Gennaio * L’8 Gennaio 2014 presso la Domus Pacis è iniziata la scuola Vicariale di Formazione teologica, per quanti (Giovani - Adulti) sono interessati ad una maggiore conoscenza della Fede. Il Calendario degli incontri è riportato nel foglietto della settimana scorsa.

* Se qualche famiglia o persona malata desidera accordarsi con il Parroco per una S. Messa a domicilio, al pomeriggio del 3° Giovedì del mese, è pregato di farlo sapere almeno otto giorni prima.
* Dal 18 al 25 Gennaio ricorre la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Nel retro del foglietto (v. seconda colonna),
sono segnalate le letture delle Ss. Messe di ogni giorno, con un breve commento.
* Nella prima Domenica del Mese, le buste che saranno distribuite sui banchi della Chiesa, per le opere parrocchiali, avranno lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione della Scuola Materna. Sarà aperto un Deposito
Bancario specifico, dove confluiranno tutti i contributi che i fedeli vorranno liberamente offrire allo scopo.

+ Dal Vangelo secondo Matteo (3,13-17)
In quel tempo, Gesù dalla Galilea
venne al Giordano da Giovanni, per
farsi battezzare da lui. Giovanni però
voleva impedirglielo, dicendo: “Sono
io che devo essere battezzato da te
e tu vieni da me?”. Ma Gesù gli rispose: “Lascia fare per ora, perché
conviene che adempiamo ogni giustizia”. Allora egli lo lasciò fare.
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua. Ed ecco, si aprirono per lui i
Questi è il Figlio mio ... cieli ed egli vide lo Spirito di Dio di-

18- 25 Gennaio: Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani
Cristo non può essere diviso (1^ Cor. 1,1-17)
Leggete da voi con calma e attenzione, il testo della lettera di
Paolo ai Corinzi. Vi farà un gran bene!
Primo giorno : insieme ... siamo il popolo di Dio.
Lettura dell’Esodo (19,3-8) - Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione consacrata al mio servizio.
Salmo (95,1-7)….. Noi siamo suo popolo e gregge che Egli pasce
1^ Pietro (2,9-10) - Un tempo voi non eravate il suo popolo, ora
invece siete il popolo di Dio.
Matteo(12,46-50) - Se uno fa’ la volontà del Padre mio che è in
cielo, egli è mio fratello mia sorella e madre.

scendere come una colomba e venire sopra di lui. Ed ecco
Secondo giorno: insieme … rendiamo grazie per la grazia di
una voce dal cielo che diceva:“Questi è il Figlio mio, l’amato:
Dio in ciascuno di noi.
in lui ho posto il mio compiacimento”. - Parola del Signore.
Deuteronomio (26,1-11) - Il Signore ci librò dall’Egitto.
Salmo (100): Celebrate e lodate il Signore.
Giustamente, Giovanni Battista, quando ha visto Gesù veniFilippesi (1,3-11): Ogni volta ch mi ricordo di voi ringrazio il mio
re a farsi battezzare da lui, al fiume Giordano, come faceva
Dio
la gente che lo seguiva, osservò: “Sono io che devo essere
Giovanni (1,1-18): La sua grazia e la sua verità sono venute a noi
battezzato da te e tu vieni da me?”. Infatti, Giovanni aveva
per mezzo di Gesù, il Cristo.
già informato i suoi ascoltatori che non era lui il Messia, ma
solo un suo messaggero, e che era ormai presente in mezzo
Terzo giorno: insieme… non manchiamo in nessuno dei doni
a loro uno che avrebbe battezzato non soltanto con acqua
spirituali.
(per la conversione) ma in Spirito Santo (per la vita nuova).
Giobbe (28,20-28): E’sapienza rispettare il Signore.
E’ così profetizzata la Pentecoste della Chiesa e il SacraSalmo (145): 10,21: Apri la tua mano generosa e sazi ogni vivenmento del Battesimo, che farà di tutti coloro che crederanno
te.
in Gesù, i nuovi figli di Dio e il nuovo popolo di Dio.
Efesini (4,7-13): … a ciascuno di noi Cristo ha dato la sua graUn po’ a sorpresa per il Battista, la risposta di Gesù: “Lascia
zia sotto forma di doni diversi.
fare per ora, perché conviene che adempiamo ogni giustiMarco (8,14-21): Ma perché state a discutere che non avete pane?
zia”. Gesù intende dire che bisogna si manifesti tutto quello
che il Padre vuole, e cioè che Egli si è fatto come noi (e acQuarto giorno: insieme … proclamiamo che Dio mantiene le
cetta il battesimo di Giovanni, un battesimo di penitenza),
sue promesse.
per farci come Lui (ossia battezzarci in Spirito Santo). Così,
Lamentazioni (3,19-26) La bontà del Signore non è finita.
anche per noi, si aprono i cieli e lo Spirito di Dio discende su
Salmo (57). La tua verità arriva alle nuvole.
di noi (come colomba = vita e pace), e risuona anche per noi
Ebrei (10, 19-25): Dio mantiene le sue promesse.
la voce del Padre celeste che dice: “Questi è il Figlio mio,
Luca (1,67-75): E’ venuto incontro al suo popolo.
l’amato, in lui ho posto il mio compiacimento”. Così quello
che Gesù è da sempre per natura, io lo divento per grazia.
Quinto Giorno: insieme… chiamati alla comunione
Il battesimo di Gesù è la rivelazione del nostro Battesimo e
Isaia (43, 1-7): Io sarò con te.
di ciò che Dio, nel suo amore, ha fatto di noi.
Salmo (133): Guarda come è bello e piacevole che i fratelli vivaSe c’è una cosa che purtroppo non consideriamo o consideno insieme.
riamo poco, e ne consegue una gerarchia di scelte e di com1^ Giovanni 81,3-7): Siamo uniti gli uni con gli altri.
portamenti, capovolta, è proprio il nostro Battesimo. Se ne
Giovanni (15, 12 - 17): Vi ho chiamati amici.
avessimo coscienza come saremmo diversi?
Diversi nella vita umana e nella vita cristiana. Ricordarci
Sesto giorno: Insieme … cerchiamo di essere uniti.
sempre chi siamo e chi vive, pensa, parla, ama, agisce in
Giudici (4,1-9): Se vieni anche tu, ci vado.
noi. Noi non siamo più noi dal giorno del Battesimo, ma siaSalmo (34): Cerchi la pace e ne segua la via.
mo diventati Lui, il figlio amato in cui il Padre ha posto il suo
1^ Corinzi (1, 10-15): Siate uniti: abbiate gli stessi pensieri e le
compiacimento?
stesse convinzioni.
Ricordi cosa dice S. Paolo? “Non son più io che vivo, ma
Luca (22,24-30): tra i discepoli sorse una discussione.
Cristo vive in me”.
Guardandoci dentro, chiediamoci se ce ne rendiamo conto e
Settimo giorno: Insieme … apparteniamo a Cristo.se ci sforziamo di esserlo?
Isaia (19,19-25): egli manderà loro qualcuno a salvarli.
Ecco perché siamo sempre in cammino e in costante impeSalmo (139): Come andare lontano da te?
gno di “conversione”.
1^ Corinzi (12,12-26): Se una parte soffre,… se una parte è onoE di conseguenza, chi sono gli altri e in particolare i battezrata.
zati, come li vede e li ama l’unico Padre?
Marco (9,38-41): Chi non è contro di noi è per noi.
E il Padre di cui siamo i figli “amati” ci offre continuamente la
grazia per poter vivere così:
Ottavo giorno: Insieme… proclamiamo il vangelo.
la Parola,
Isaia (61,1-4): Dio, il Signore, … mi ha scelto per portare il lieto
l’Eucaristia Domenicale,
messaggio.
il Sacramento del Perdono,
Salmo (145): Di padre in figlio si tramanda quello che tu hai fatto
il conforto della luce e della forza dello Spirito Santo, a
per noi.
chi lo prega, ecc.
1^ Corinzi15,1-8): Vi ho trasmesso l’insegnamento che anch’io
Ecco come Dio ha formato i santi, e quello a cui ognuno
ho ricevuto.
di noi è stato chiamato e reso capace. Ma la cosa ci inteLuca (4, 14-21): Oggi per voi che mi ascoltate si realizza questa
ressa davvero e fino in fondo?
profezia.

