Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 12-19 Maggio 2013 - 7^ Domenica d. T. Pasquale - Lit. Ore:
Sabato 11 Maggio - Feria del T.P. - (bianco) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.i Alberto,Luigi,Assunta - D.i Brendolan Mario e Valentina - D.i Adelino,Attilio,Maria
Domenica 12 Maggio 2013 - Solennità dell’Ascensione del Signore - (bianco) -

“Mentre li benediceva ..
fu portato in cielo”.

ore 10.30: Santa Messa di Prima Comunione di 7 Ragazzi e Battesimo di Asemota Kimberly e
Kendra - D.i Zardin Bruno e Sartorelli Erina - D.a Pin Maria ore 18.00: D.a Frattini Pia N.B. Dopo le S.e Messe, incaricati dell’Ass.ne “UNO di NOI” raccoglierà le firme da presentare
al Parlamento Europeo per la difesa degli embrioni nell’ambito della ricerca scientifica. -

Lunedì 13 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 30° D.o Piercamillo Lilloni - D.o Bovolon Emanuele ore 20.30: Recita Comunitaria del Rosario - Animaz. Ragazzi Elem. e Medie - ore 21.00: Incontro Giovani a Casette ?
ore 21.00: Incontro in Canonica dei Componenti il Consiglio Pastorale Parrocchiale. Martedì 14 Maggio - S. Mattia, apostolo - (rosso) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 20.30: Recita Comunitaria del Rosario - Animaz. Gruppi Parr.li Mercoledì 15 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 20.30: In Chiesa, Recita Comunitaria del S. Rosario - Animaz. Coro Adulti Giovedì 16 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 17.00: Catechismo 3^ Media con Madre Ida e la Sig.a Grazia
ore 18.00: S. Messa e Breve Adorazione Eucaristica - Zardin Bruno e Sartorelli Erina ore 20.30: Recita Comunitaria del S. Rosario - (Adolescenti e Giovani).
Venerdì 17 Maggio - Feria del T. P. - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - Visita e Comunione agli infermi ore 14.30: Catechismo 5^ Elem. e 1^- 2^ Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^- 3^- 4^ Elem. ore 17.30: Incontro Catechiste ore 20.30: Recita Comunitaria del S. Rosario ore 20.45: Celebrazione conclusiva del Gruppo Giovani a Casette Sabato 18 Maggio - Feria del T.P. - (bianco) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: S. Messa Vespertina della Vigilia - 30° D.o Cesaro Francesco - D.o Cesaro Plinio - D.i Gagliardi Luigi, Mario,
Assunta, Velia - D.i Franco, Bruna, Giovanni - D.i Bertelli Rita, Cristalli Alessandro, Barbieri Elodia - D.i Igino e Angela Dai Prè Domenica 19 Maggio 2013 - Solennità della Pentecoste - (Rosso) ore 09.30: D.o Zardin Giovanni Paolo - D.i Linda e Raimondo - D.o Magagna Luigi ore 11.00: Festa dell’Anziano - S. Messa - D.i Moro Dante e Luigi - Segue Pranzo presso la sede del N.O.I.- (v. retro f.)
ore 18.00: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI
- Chi desidera la Benedizione della Famiglia è pregato di segnalare sul quadernone alla porta della chiesa il nome e cognome, l’indirizzo con il numero civico e il numero di telefono o cellulare - Mese di Maggio. Si è pensato di animare la recita comunitaria del Rosario(ore 20.30) con la partecipazione al Lunedì
dei Ragazzi delle Elem. e Medie, al Martedì, da parte dei Gruppi Parr.li, al Mercoledì dai componenti il Coro Adulti, al
Giovedì da parte degli Adolescenti e Giovani, al Venerdì da parte dei fedeli presenti.
- Le Ss.te Messe,indicate,durante la settimana,con Int. Offer.*, in realtà sono senza intenzione. E forse i nostri Cari Def.ti
attendono proprio questo. Il valore della Messa, non dipende dalla presenza ma dall’intenzione degli offerenti. - Si prega di segnalare quanto prima la celebrazione S. Messa alla sera per il mese di Maggio, ai vari Capitelli o presso
le case ad evitare di ridursi tutti agli ultimi giorni del mese. - La Chiusura Parrocchiale si celebrerà il Giorno 30 Maggio,
con la S. Messa presso la Piazza Papa Giovanni Paolo II° e poi con la processione verso la Chiesa recitando il Rosario
e la conclusione con la Benedizione della Reliquia. -

+ Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53)

“Mentre li benediceva ..
fu portato in cielo”.

In quel tempo,Gesù disse ai suoi discepoli:“Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo
giorno, e nel suo nome saranno
predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo
voi siete testimoni. Ed ecco io mando su di voi, colui che il Padre mio
ha promesso; ma voi restate in città, finché non siate rivestiti di potenza dall’alto”.
Poi li condusse fuori verso Betània

e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva si staccò
da loro e veniva portato su, in cielo.
Ed essi si prostrarono davanti a lui; poi tornarono a Gerusalemme con grande gioia e stavano sempre nel tempio lodando Dio. Parola del Signore. Sta scritto pure che Cristo, risorto e salito al Cielo, tornerà un
giorno a prendere anche noi, battezzati, che lo seguiamo
passo passo nel cammino dell’amore, per portarci a prendere il posto che ci ha preparato accanto a lui.
E’ questo il futuro della nostra vita per il quale siamo nati e
rinati, non ce n’è un altro più bello e desiderabile.
“Padre voglio che quelli che mi hai dato siano anch’essi con
me, dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella
che tu mi hai dato...”. (Gv. 14, 17,24).
E del Nome di questo Gesù siamo chiamati ad essere testimoni oltreché annunciatori.
Noi, oggi, siamo gli eredi della promessa: coloro che hanno
ricevuto lo Spirito Santo e sono stati rivestiti di potenza dall’alto.
Per noi, oggi alza le mani e ci benedice mentre prostrati lo
adoriamo nel pane Eucaristico e lo riceviamo perché rimanga con noi e si manifesti nell’amore reciproco facendoci pregustare la gioia che avremo pienamente Paradiso.
Nell’attesa di quel giorno torniamo alla nostra “Gerusalemme” quotidiana.
Direte: “Belle parole, ma la vita è un’altra cosa!”.
Eppure, se restiamo con lui, possiamo fare della vita un’altra
cosa”.
Ecco la gioia quello che hanno sperimentato i discepoli, i
santi, i grandi testimoni dell’Amore, e che ci risveglia Papa
Francesco.
Se non restiamo con Gesù, rassegniamoci. Da soli coltiviamo sogni inutili.
Adesso chiediamoci: Cosa vuol dire restare con Gesù?
Guardati dentro e capirai.
Sei sicuro, da quello che il Vangelo, ogni domenica ti insegna, che quello che pensi di te e degli altri durante le giornate è quello che pensa Lui’?
Sei sicuro che i sentimenti del cuore che manifesti sono i
suoi?
Sei sicuro che le parole che semini in continuazione siano le
sue parole?
Sei sicuro poi che i tuoi rapporti con gli altri sarebbero quelli
che lui intratterrebbe?
Sei sicuro che i tuoi comportamenti personali e comunitari
sarebbero i suoi comportamenti?
Sei sicuro che farebbe sue le tue preghiere?
Penso che se metti la tua coscienza davanti allo specchio
del Vangelo, ti accorgeresti di quanto dovresti cambiare e
magari a trecentosessanta gradi.
E’ facile,(con la presunzione che ognuno si ritrova),illudersi
di essere cristiani ed è una tentazione assai comune e pericolosa. I confini tra fede e ipocrisia possono sfuggirci.

Domenica 12 Maggio 2013 - Solennità dell’Ascensione
Durante la Messa della Comunità, delle ore 10.30, verranno
celebrati:
il Rito del Battesimo di Asemota Kimberly e Kendra
(rispettivamente nella Foto)

e la Prima Comunione di:

(nella foto da dx a sx in alto): Achakir Omar, Asemota Angelo, Monesi Michael (nella foto da dx a sx in basso): Rossato Samuele, Bellini
Andrea, Franzon Alice, Rogojan Sebastian
Mentre ringraziamo il Padre, che riempie di ogni benedizione in Cristo la Chiesa e, in essa, i nuovi Battezzati, invochiamo per loro e le loro famiglie, tramite l’intercessione di
Maria, la Madre celeste, ogni dono dello Spirito Santo, affinché rispondano pienamente alla chiamata alla santità, nel
pieno adempimento dell’amore Cristiano. Questa la preghiera e l’augurio gioioso che tutta la Parrocchia formula a loro.

Domenica 19 Maggio - Pentecoste
Festa dell’Anziano
Promossa dal Gruppo Anziani della Parrocchia.
Programma
- Ore 11.00: S. Messa
- Ore 12.00: tutti a tavola.
- Nel corso del pranzo, ricca lotteria.
Le Iscrizioni entro Mercoledì 15 Maggio presso le incaricate:
- Bernardinello Laura Tel. 0442-26883
- Cesaro Maggiorina “ 0442-27754
- Facchin Angelina “ 0442-25596
- Strabello Antonia
“ 0442-600773

