Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le13 - 20 Gennaio 2013 - Tempo Ordinario - Anno C - Liturgia Ore: 1^ Settimana Sabato 12 Gennaio - Feria del Tempo di Natale - (verde) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: Angela e Igino Dai Prè - D.a Ortolani Carla ore 20.45: Presso il Teatro Parr.le Commedia Spettacolo Domenica 13 Gennaio - Battesimo del Signore - Fine T. Natale - Inizio T. Ordinario - (verde)
ore 09.30: Battesimo solenne di Garavello Diego di Angelo e Pravadelli Katia. - D.i Garavello
Antonietta e Carretta Luciana - D.a Bernardinello Maria Teresa ore 11.00: S. Messa Parrocchiale ore 17.30: S. Messa D.o Munari Francesco Lunedì 14 Gennaio - Feria del Tempo Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int.Offer. ore 09.30 Domus Pacis: Corso aggiornamento per sacerdoti Vicaria
ore 20.45: Presso la sala S. Antonio a Casette Incontro Formazione Adulti - “In Principio …” Genesi: Capp. 1 - 11 ore 21.00: Incontro Giovani Biennio a Casette Martedì 15 Gennaio - Feria del Tempo Ordinario- (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int.Offer * ore 09.30: Domus Pacis - Corso aggiornamento per sacerdoti Vicaria
ore 20.30: Domus Pacis - Riprende il Corso Formzione Catechisti
Mercoledì 16 Gennaio - Feria del Tempo Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
Giovedì 17 Gennaio - S. Antonio, abate - (bianco)
ore 17.00: Catechismo 3^ Media con M. Ida ore 17.30: Recita del Rosario-S. Messa -Int. Offer*-Adoraz. Eucar.- Inizia la Settimana di preghiera per l’Unità dei Crist.
ore 20.30: Incontro Formazione gruppo Ado ore 21,00: Presso la Canonica, Riunione del Comitato di Gestione Scuola Materna Venerdì 18 Gennaio - S. Facio, artigiano- (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* Visita e Comunione Infermi ore 14.00: Catechismo 2^ Media ore 14.30: Catechismo di 5^ Elem. e 1^ Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^ - 3^ - 4^ - Elementari Sabato 19 Gennaio - B. Andrea da Peschiera - (bianco) ore 15.00: Confessioni - ore 18.30: D.i Bruno e Melania - D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - D.i Anna, Danilo, Maria,
Bruno - Con questa Messa, inizia la giornata pro-Seminario - L’offerta raccolta nelle buste durante le messe,
anche domani, sarà devoluta al Seminario Domenica 20 Gennaio - II* Domenica del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: Int. Offer.*
ore 11.00: S. Messa Parrocchiale ore 17.30: S. Messa D.a De Marchi Ines Avvisi Parrocchiali: - E’ in corso il Tesseramento Annuale per essere soci del N.O.I. (Nuovi Oratori Italiani)
La quota per i ragazzi (sotto i 18 anni) è di € 6,50 - Per gli Adulti è di € 8.00 .
Dopo le Ss.te Messe della Domenica mattina preso la sede del N.O.I. gli incaricati presteranno il servizio Si prega vivamente di non procurarci i fastidiosi richiami che la Sede Provinciale rivolge a coloro che si attardano a fare
la tessera durante il corso dell’anno e nei periodi di maggiore attività, e pertanto di fare o rinnovare la tessera all’inizio
dell’anno associativo. Ve ne è profondamente grato il Direttivo.
- Giovedì 17 Gennaio, memoria di S .Antonio abate, inizia l’Ottavario di Preghiera per L’Unità dei Cristiani - Come ricordato sopra, Lunedì 14 Gennaio e così per gli altri tre Lunedì successivi (21 - 28 - e 4 Febbraio) alle ore
20.45 presso la sala S. Antonio a Casette l’equipe di Animatori per far conoscere la Bibbia (cominciando da Genesi 1 –
11) - svolgerà gli incontri per tutti gli adulti delle Parrocchie di Zona che intendono raccoglierne l’opportunità.
- Lunedì 21 Gennaio (ore 20.45) si terrà in Canonica il Consiglio Pastorale Parrocchiale. All’ordine del giorno temi di
grande importanza e un calendario liturgico –pastorale intenso) - Si prega di non mancare.- L’incontro catechiste è previsto per Venerdì 25 Gennaio alle ore 17.30 presso la casa canonica.

Dal Vangelo secondo Luca (3.15 ss.)
In quel tempo, poiché il popolo
era in attesa e tutti, riguardo a
Giovanni, si domandavano in
cuor loro se non fosse lui il Cristo.
Giovanni rispose a tutti dicendo: “
Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è più forte di me, a
cui non sono degno di slegare i
lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito Santo e fuoco”.

no della Pentecoste, Pietro e i discepoli cominciarono a
parlare in varie lingue alla folla che gremiva la piazza di
Gerusalemme di quel Gesù che gli uomini avevano crocifisso ma che Dio aveva risuscitato, proprio per dare loro il
perdono del peccato e la vita del Signore Risorto.

Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù,
ricevuto anche lui il battesimo, stava in preghiera, il cielo si
aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come una colomba, e venne una voce dal cielo: Tu sei
il Figlio mio, l’amato: in te ho posto il mio compiacimento”. Parola del Signore.

Quanti cedettero si fecero Battezzare e in quel giorno si
aggiunsero alla comunità tremila persone.

Si è ormai chiuso il vangelo dell’infanzia di Gesù e comincia (dopo fatti premonitori) quello del suo attivo e personale
impegno missionario (oggi si dice: scende in campo e ci
mette la faccia). Ora verranno riportati episodi che potremmo dire successive epifanie ( = manifestazioni pubbliche di
Gesù a Israele).
E quella del battesimo di Gesù al fiume Giordano precede
l’uscita dalla scena del Battista che ha così compiuto fedelmente il suo ruolo, e l’entrata in scena del Messia chiarendo una volta per tutte le interpretazioni su chi fosse il precursore e chi fosse il Messia, il Salvatore.
E lo fa proprio dando testimonianza alle profezie di Giovanni, il Battezzatore, quando dice che Egli battezza con acqua ma viene colui che è più forte e …. Battezzerà in Spirito Santo e fuoco.
Quello Spirito che Gesù ha in sé in pienezza fin dal concepimento nel seno di Maria: “Lo Spirito Santo scenderà e la
potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra”. (Lc. 1,
35)
Quello Spirito che nella creazione aleggiava sulle acque
(Gen. 1, 2) è lo stesso Spirito che Gesù offre alla Samaritana dicendo: “Chi beve di quest’acqua avrà di nuovo sete;
ma che berrà dell’acqua che io gli darò, non avrà più sete
in eterno. Anzi l’acqua che io gli darò diventerà in lui una
sorgente d’acqua che zampilla per la vita eterna. Gv. 3,13)
E, (v. Gv. 7,37-39), nell’ultimo giorno, il grande Giorno della Festa (era la seconda Pasqua che Gesù celebrava durante il suo apostolato pubblico) “ ritto in piedi, gridò: “Se
qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi crede in me.
Come dice la Scrittura: “Dal suo grembo sgorgheranno
fiumi di acqua viva”. Questo egli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in lui; infatti non vi era ancora
lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato.
E dopo averlo promesso ai discepoli nel discorso testamento, durante l’ultima cena, Gesù lo comunicò loro, nella
notte di Pasqua (= la sera del giorno dopo il Sabato), quando apparve loro Risorto e diede loro la consegna della missione, dicendo: “Come il Padre ha mandato me, anch’io
mando voi”. Detto questo, soffiò e disse loro: “Ricevete lo
Spirito Santo. …(Gv.20, 21 ss).
E, prima di salire al cielo, (v. Mt. 28, 16 ss.): ... Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome
del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo ….).
E, subito dopo essere stati riempiti di Spirito Santo nel gior-

E, quando, confusi e con il rimorso nel cuore, chiesero a
Pietro e agli altri cosa avrebbero dovuto fare, gli apostoli
risposero: “Convertitevi e ciascuno di voi si faccia battezzare nel nome di Gesù Cristo, per il perdono dei vostri
peccati e riceverete il dono dello Spirito Santo”.

E’ nel solco di quella vicenda che continua la salvezza di
Cristo nel mondo.
Ne godi il beneficio anche tu ma liberamente ti è chiesto di
rinunciare al male e di credere, di fare la tua “bella” professione di fede.
Ogni vero cristiano dovrebbe fare la sua bella professione
di fede che poi diventa testimonianza di speranza, di amore, di vita buona.
Conosci la professione di Fede, Il Credo?
Te lo ripeti ogni giorno?
Ti ricorda che sei figlio di Dio, fratello tra molti fratelli, erede del Regno dei Cieli.
Anche la tua vita conferma la tua Fede?
Papà Angelo Garavello e Mamma Katia Pravadelli
con il padrino e la madrina
annunciano con gioia
a tutta la Famiglia Parrocchiale di Vigo

Domenica 13 Gennaio
il

Battesimo

solenne

del loro piccolo

Diego
nella Chiesa di S. Martino Vescovo
durante la S. Messa delle ore 09.30

