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DOMENICA 12 MAGGIO – IV di Pasqua – 56a Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDI’ 13 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario.
MARTEDI’ 14 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
ore 20.45: Rosario.
MERCOLEDI’ 15 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario con tutti, in particolare con i ragazzi delle medie ed elementari e le loro famiglie.
GIOVEDI’ 16 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Rosario.
VENERDI’ 17 MAGGIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 16.15: Incontro formativo dei bambini delle elementari. Segue incontro catechiste.
ore 20.45: Rosario, in particolare con gli adulti che sono disponibili per il GREST. Segue incontro.
ore 20.45: A Verona preghiera giovani diocesana per tutti i giovani.
SABATO 18 MAGGIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario.
DOMENICA 19 MAGGIO – V di Pasqua
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
________________________________________________________________________________
- “Roma in 24 ore” per cresimandi e cresimati in autobus martedì 27 e mercoledì 28 agosto 2019.
Partenza e ritorno alle ore 22.00. È un momento unico e indimenticabile per vivere l’udienza con il
Santo Padre e i luoghi della fede cristiana della nostra capitale con uno stile dinamico e
comunitario. Con e per i ragazzi ci saranno catechisti, animatori, sacerdoti, suore, genitori che
aiuteranno per la buona riuscita dell’esperienza. Iscrizioni al più presto con la quota di € 55,00.
- Sabato 11 e domenica 12 maggio: “vendita” torte per la scuola materna.
- Martedì 21 maggio dalle ore 15.00 alle 16.00, nell’incontro dei ragazzi delle medie, sarà presente
una giovane che presenterà la sua esperienza di vita. Sarà interessante.
- Mercoledì 22 maggio sono invitati al Rosario in particolare i ragazzi delle medie ed elementari e
le loro famiglie. Dopo il Rosario sono invitati a fermarsi i genitori dei ragazzi di I e II media per
comunicazioni che li riguardano per il prossimo anno.
- Il parroco visita le famiglie che si trovano a casa e che lo gradiscono.
- …”In questo mese di maggio, vorrei richiamare all’importanza e alla bellezza della preghiera del
santo Rosario. Recitando l'Ave Maria, noi siamo condotti a contemplare i misteri di Gesù, a
riflettere cioè sui momenti centrali della sua vita, perché, come per Maria e per san Giuseppe, Egli
sia il centro dei nostri pensieri, delle nostre attenzioni e delle nostre azioni. Sarebbe bello se,
soprattutto in questo mese di maggio, si recitasse assieme in famiglia, con gli amici, in Parrocchia,
il santo Rosario o qualche preghiera a Gesù e alla Vergine Maria! La preghiera fatta assieme è un
momento prezioso per rendere ancora più salda la vita familiare, l’amicizia! Impariamo a pregare di
più in famiglia e come famiglia!” (Udienza generale del Papa dell’1 maggio 2013).

- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di
Legnago, si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto.
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le
possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Le mie pecore ascoltano la mia voce. Non i comandi, la voce. Quella che attraversa le distanze,
inconfondibile; che racconta una relazione, rivela una intimità, fa emergere una presenza in te. La
voce giunge all'orecchio del cuore prima delle cose che dice.
È l'esperienza con cui il bambino piccolo, quando sente la voce della madre, la riconosce, si
emoziona, tende le braccia e il cuore verso di lei, ed è già felice ben prima di arrivare a
comprendere il significato delle parole. La voce è il canto amoroso dell'essere: «Una voce! L'amato
mio! Eccolo, viene saltando per i monti, balzando per le colline» (Ct 2,8). E prima ancora di
giungere, l'amato chiede a sua volta il canto della voce dell'amata: «La tua voce fammi sentire» (Ct
2,14)...
Quando Maria, entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta, la sua voce fa danzare il grembo:
«Ecco appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio
grembo» (Lc 1,44). Tra la voce del pastore buono e i suoi agnelli corre questa relazione fidente,
amorevole, feconda. Infatti perché le pecore dovrebbero ascoltare la sua voce?
Due generi di persone si disputano il nostro ascolto: i seduttori, quelli che promettono piaceri, e i
maestri veri, quelli che danno ali e fecondità alla vita. Gesù risponde offrendo la più grande delle
motivazioni: perché io do loro la vita eterna. Ascolterò la sua voce non per ossequio od obbedienza,
non per seduzione o paura, ma perché come una madre, lui mi fa vivere. Io do loro la vita. Il pastore
buono mette al centro della religione non quello che io faccio per lui, ma quello che lui fa per me.
Al cuore del cristianesimo non è posto il mio comportamento o la mia etica, ma l'azione di Dio.
La vita cristiana non si fonda sul dovere, ma sul dono: vita autentica, vita per sempre, vita di Dio
riversata dentro di me, prima ancora che io faccia niente. Prima ancora che io dica sì, lui ha
seminato germi vitali, semi di luce che possono guidare me, disorientato nella vita, al paese della
vita. La mia fede cristiana è incremento, accrescimento, intensificazione d'umano e di cose che
meritano di non morire. Gesù lo dice con una immagine di lotta, di combattiva tenerezza: Nessuno
le strapperà dalla mia mano.
Una parola assoluta: nessuno. Subito raddoppiata, come se avessimo dei dubbi: nessuno può
strapparle dalla mano del Padre. Io sono vita indissolubile dalle mani di Dio. Legame che non si
strappa, nodo che non si scioglie. L'eternità è un posto fra le mani di Dio. Siamo passeri che hanno
il nido nelle sue mani. E nella sua voce, che scalda il freddo della solitudine.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 11 Maggio
Domenica 12 Maggio

Lunedì 13 Maggio
Martedì 14 Maggio
Mercoledì 15 Maggio
Giovedì 16 Maggio
Venerdì 17 Maggio
Sabato 18 Maggio
Domenica 19 Maggio

ore 18.30:
ore 9.30: def. Brentaro DORINA (compleanno) e Verta CATERINA
def. Bonaldo ELISA e Carretta BRUNO
ore 11.00: def. Mamma ANGELA e SANDRA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Corradi BEPPINO, WILMA e NEREA
ore 9.30:
ore 11.00:

