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                     Foglio 7/2023  
 
SABATO 11 FEBBRAIO – Giornata del malato 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
                 55° anniversario di Matrimonio di Valentino Croin e Oliva Fraccarolo 
DOMENICA 12 FEBBRAIO – VI DEL TEMPO ORDINARIO “A”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia 
LUNEDÌ 13 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 14 FEBBRAIO – Ss. Cirillo, monaco e Metodio, vescovo, patroni d’Europa 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDI’ 15 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia  
GIOVEDÌ 16 FEBBRAIO  
ore   8.30: Eucaristia 
VENERDÌ 17 FEBBRAIO – Ss. Sette Fondatori dell’Ordine dei Servi della Beata Vergine Maria 
ore   8.30: Eucaristia 
SABATO 18 FEBBRAIO  
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
DOMENICA 19 FEBBRAIO – VII DEL TEMPO ORDINARIO “A”  
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia alla quale sono particolarmente invitati i ragazzi 
_____________________________________________________________________________________ 
 

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO  
nel Vicariato di Legnago 

 
Domenica 12  ore   9.00: Preghiera per coppie del Cammino per fidanzati (a Porto) 
 ore   9.30: Presso l’Istituto delle Suore Canossiane di Legnago 

Incontro con operatori e volontari della Caritas, San Vincenzo 
 ore 11.00: Visita all’Emporio e alla Mensa dei Poveri 
 ore 16.00: Presso il Duomo di Legnago 

Solenne Concelebrazione Eucaristica conclusiva 
insieme ai sacerdoti del Vicariato per tutti i fedeli 

 

Mercoledì delle Ceneri 22 febbraio 
Restauro conservativo della chiesa 

• ore 20.30 Eucaristia delle Ceneri presieduta da Mons. Cristiano Falchetto, Economo della Diocesi 
• Segue la presentazione a tutta la comunità di Vigo dei lavori della chiesa che sono stati approvati dalla 
Diocesi e dalla Sovrintendenza alle Belle Arti, con la presenza dell’Economo diocesano, quella del vice-
economo e dell’architetto Stefano Facchetti.  
È da anni che si stava progettando un intervento di restauro conservativo per la nostra chiesa, gioiello 
artistico che i nostri padri ci hanno lasciato in eredità come segno della loro fede e che ora possiamo 
iniziare a realizzare con il contributo di tutti.  
È un appuntamento di rilievo. Siamo tutti caldamente invitati. 

 
- È possibile celebrare il sacramento della Riconciliazione, in canonica, ogni sabato dalle 14.00 alle 18.00 
e in ogni momento in cui il parroco è libero ed è presente. 
- Per chi lo desidera è possibile trovare sul tavolo al centro della chiesa un libretto di preghiere scritto in caratteri grandi.  
- Sabato 11 febbraio: continua la rassegna teatrale dialettale. 
 
 



- Invito del Vescovo per i terremotati: 
Il terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria assume di ora in ora proporzioni sempre più gravi, a causa 
della forza del sisma, del ritardo dei soccorsi, della fragilità delle costruzioni.  
Quel che più conta ora è aiutare concretamente le persone – e sono milioni – coinvolte in una tragedia che in 
un momento ha stravolto la loro vita. Pertanto domenica 12 febbraio, in tutte le parrocchie e comunità della 
diocesi, nelle celebrazioni Eucaristiche, verranno raccolte offerte per le popolazioni colpite, in particolare per 
quelle della martoriata Siria. A tal proposito faremo riferimento al nostro conterraneo, S. E. il Card. Mario 
Zenari, Nunzio apostolico in Siria per orientare e finalizzare la generosità sincera di tanti.  
Il Signore benedica quanti si prendono a cuore le sorti dell’altro, specie se nel bisogno e nella sofferenza. 
- In occasione della Giornata per la Vita sono stati offerti € 200,00. Grazie. 
- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 
- Domenica 19 febbraio, NOI Vigo in collaborazione con “Asilo Vivo” organizza pranzo e festa in maschera 
di carnevale con i ragazzi e le loro famiglie: ore 11.00 Eucaristia; ore 12.30 pranzo presso i nostri ambienti 
parrocchiali; ore 16.00 festa. Prenotazione entro martedì 14 (posti limitati) su whatsapp al n. 3358074152. 
- Martedì 21 febbraio, ultimo giorno di carnevale: pranzo con i non più giovani. Iscrizioni telefonando al 
3338265299 (Luisa Magagna) entro domenica 19. 
Per ambedue i momenti conviviali bisogna prenotarsi e troveranno posto i primi che si sono iscritti. 
 
Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
          Vi fu detto, ma io vi dico. La dirompente novità portata da Gesù non è rifare un codice, ma il coraggio 
del cuore, il coraggio del sogno di Dio. Agendo su tre leve maestre: la violenza, il desiderio, la menzogna. 
Fu detto: non ucciderai; ma io vi dico: chiunque si adira con il proprio fratello, chi nutre rancore è nel suo 
cuore un omicida. Gesù va diritto al movente delle azioni, al laboratorio interiore dove si formano. 
          L'apostolo Giovanni afferma una cosa enorme: “Chi non ama suo fratello è omicida” (1 Gv 3,15). 
Chi non ama, uccide. Il disamore non è solo il mio lento morire, ma è un incubatore di omicidi. Chiunque 
si adira con il fratello, o gli dice pazzo, o stupido, è sulla linea di Caino... Gesù mostra i primi tre passi 
verso la morte: l'ira, l'insulto, il disprezzo, tre forme di omicidio. 
          L'uccisione esteriore viene dalla eliminazione interiore dell'altro. “Chi gli dice pazzo sarà destinato al 
fuoco della Geenna.” Geenna non è l'inferno, ma quel vallone, alla periferia di Gerusalemme, dove si 
bruciavano le immondizie della città, da cui saliva perennemente un fumo acre e maleodorante. Gesù dice: 
se tu disprezzi e insulti l'altro tu fai spazzatura della tua vita, la butti nell'immondizia; è ben di più di un 
castigo, è la tua umanità che marcisce e va in fumo. Ascolti queste pagine che sono tra le più radicali del 
vangelo e capisci che, per paradosso, diventano le più umane, perché Gesù parla solo del cuore e della vita, 
e lo fa con le parole proprie della vita: custodisci il tuo cuore e non finirai nell'immondezzaio della storia. 
          Avete inteso che fu detto: non commettere adulterio. Ma io vi dico: se guardi una donna per 
desiderarla sei già adultero. Non dice semplicemente: se tu desideri una donna; ma: se guardi per 
desiderare, con atteggiamento predatorio, per conquistare e violare, sedurre e possedere, se la riduci a un 
oggetto da prendere o esibire, tu commetti un reato contro la grandezza di quella persona. “Adulterio” 
viene dal verbo a(du)lterare che significa alterare, falsificare, rovinare. Adulterio non è un reato contro la 
morale, ma un delitto contro la persona, contro il volto alto e puro dell'uomo. 
          Terza leva: Non giurate affatto; il vostro dire sia sì, sì; no, no. Dal divieto del giuramento, Gesù 
arriva al divieto della menzogna. Di' sempre la verità, e non servirà più giurare; non avrai bisogno di 
mostrarti diverso da ciò che sei nell'intimo, cura il tuo cuore e potrai curare tutta la vita attorno a te. 
Custodisci il cuore perché è la sorgente della vita, “Custodiscilo tu, Signore, questo fragile, contorto, 
splendido dono che ci hai dato: questo cuore che è di carne, ma che sa anche di cielo”. 
 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 11 febbraio ore 18.30:  def. ROSA Canoso (8° ann) e ANTONIO Barotto 
Domenica 12 febbraio  ore   9.30: def. SANDRO Zanchetta e fam. Rossi 

def. LINDA e RAIMONDO De Angeli 
 ore 11.00:  
Lunedì 13 febbraio ore   8.30:  
Martedì 14 febbraio ore   8.30:  
Mercoledì 15 febbraio ore   8.30:  
Giovedì 16 febbraio ore   8.30:  
Venerdì 17 febbraio ore   8.30:  
Sabato 18 febbraio ore 18.30:  def. Don ANTONIO Finardi 

def. GIUSTINA Pietrobelli (1° ann.), MARIO e ILARIO Moratello 
Domenica 19 febbraio  ore   9.30:  
 ore 11.00:  

 

 

 


