Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 13 - 20 Settembre 2015 - XXIV^Domenica del T.O.- Liturgia Ore: 4^ Settimana
Sabato 12 Settembre - Feria del T. O. (verde) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXIV^ del T. O.- (verde) ore 19.00: D.i Italo, Jolanda, Giovanni - D.i Moratello Mario e Ilario - D.i Armando, Giuseppina,
Antonio e Maria Domenica 13 Settembre - XXIV^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: D.i Moro Dante e Luigi - D.o Boscaro Leonida - D.o Zardin Giovanni ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 18.00: D.i Baraldi Fausto e Anna Rita Ma voi chi dite che io sia?
Pietro ...:”Tu sei il Cristo!”.

Lunedì 14 Settembre - Esaltazione S. Croce - (rosso) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa: 30° D.o Spazian Luciano ore 21.00: Presso la sede della Scuola Materna Assemblea Genitori (Importante) -

Martedì 15 Settembre - B. V. Maria Addolorata - (bianco) ore 08.30: Recita S. Rosario e S. Messa - 30° D.a Munari Gabriella Mercoledì 16 Settembre - Ss.ti Cornelio papa e Cipriano vescovo martiri - (rosso) ore 08.30: Recita Lodi e S.Messa - Int. Offer.* ore 21.00: Sala sotto -Teatro: Riunione componenti Crisma. E’ attesa la partecipazione di tutti. Giovedì 17 Settembre - - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* Venerdì 18 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - in Ringraziamento - Segue Visita e Comunione agli Infermi. Sabato 19 Settembre - Feria del T. O. (verde) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXV^ del T. O.- (verde) ore 19.00: Int. Offer.*
Domenica 20 Settembre - XXV^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: D.i Zardin Bruno e Sartorelli Erina ore 11.00: D.i Da Re Giovanni e Zanchi Renata ore 18.00: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali:
- Lunedì 14 Settembre, alle ore 21.00, presso la Scuola Materna, Assemblea dei Genitori - Importante! - La Curia ha fissato la data per le S. Cresime (celebrate dal Vescovo), nella nostra Parrocchia Sabato 30 Aprile 2016 ore 17.30 - Sabato 26 Settembre Pellegrinaggio a S. Antonio di Padova con partenza ore13.30.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Luisa 333 - 8265299.
- Domenica prossima 13 Settembre, il N.O.I. di Vigo ha distribuito per il paese dei volantini nei quali informa che, presso il cortile della Canonica, organizza dalle ore 10.30 per Ragazzi, Adolescenti e Giovani un torneo di Yu-Gi-Oh, e per
gli Adulti un torneo di Briscola, con premi per i vincitori.
Per i Genitori che non giocano è previsto un Torneo de’ Ciacole, con bottiglietta d’acqua in omaggio.
Seguirà il pranzo (quota 8 Euro per ragazzo - 10 Euro per Adulto), con menù diversificati.
Per le iscrizioni (entro, e non oltre il 10 Sett.), rivolgersi a Piero: 347 - 09 95 82oppure a Riccardo: 345 - 90 68 322; o
Mattia: 392 - 49 19 401.
- A proposito, di questa, come di altre manifestazioni, portate avanti da volontari generosi e disponibili, che amano il loro
paese, e meriterebbero ben altro riconoscimento e collaborazione, è triste dover constatare un certo “disfattismo”, diffuso magari attraverso internet, di chi lamenta genericamente l’inerzia di un paese, ma poi non raccoglie le occasioni che
si presentano. Non vorrei fosse indice di malcelata gelosia o la ipocrita giustificazione di un comodo assenteismo, certamente non è indice di partecipazione e di vero interesse al bene della comunità.

DOMENICA XXIV^ del T.O.

Sintesi relazione dell’ultimo C.P.P riunitosi il 30 Agosto 2015

+ Vangelo sec. Marco 8,27-35

- All’inizio viene invitata la Sig.a Mariuccia Gandini a presentare al “Consiglio” la proposta di festeggiare, durante la
Sagra, il prossimo 11 Ottobre, a cominciare dalla celebrazione della Messa delle ore 10.30, il 67° Ann.o della Dedicazione della Chiesa e un “abbraccio” di gratitudine della
Comunità di Vigo a Sr. Zeffirina (delle Piccole Figlie di S.
Giuseppe), che per tanti anni (almeno 10,dal 1957 al 1967)
è stata insieme a Don Attilio Gobbetti, animatrice entusiasta e coinvolgente, della vita della Scuola Materna e del
Teatro Parrocchiale. L’Assemblea ha accolto volentieri la
proposta, che prevede anche un pranzo sociale negli stand
della Sagra, con quanti vorranno allietare con la loro partecipazione questo momento con Sr. Zeffirina. Nel foglietto
Parrocchiale, prossimo alla festa, la foto della Suora sarà
accompagnata da un breve accenno biografico e dei suoi
trascorsi a Vigo.

In quel tempo, Gesù partì con i
suoi discepoli verso i villaggi
intorno a Cesarèa di Filippo, e
per strada interrogava i suoi
discepoli dicendo:“La gente, chi
dice che io sia?”. Ed essi gli
risposero: “Giovanni il Battista;
altri dicono Elia e altri uno di
profeti”. Ed egli domandava
loro: “Ma voi, chi dite che io
sia?”. Pietro gli rispose: “Tu sei il Cristo”. E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed
essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli
scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro, lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: “Va’ dietro
a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini”.
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: “Se
qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda
la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria
vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia
e del Vangelo, la salverà”. - Parola del Signore.
Dopo aver attraversato la Decàpoli, Gesù si dirige a Nord
della Giordania, verso la città di Cesarea di Filippo (dal nome
del governatore), fratello di Erode, a cui i Romani avevano
affidato l’amministrazione della regione. Lungo il cammino,
Gesù domanda ai suoi discepoli, che cosa dice di lui la gente, ma il suo intento era quello di chiedere ai suoi discepoli,
futuri destinatari della missione, che cosa vedessero in lui.
La gente, anche se magari lo pensava, non avrebbe mai affermato pubblicamente che era il “Messia”, cioè il Figlio di
Dio e il Salvatore, perché ciò sarebbe stata una bestemmia,
punibile con la morte, per le autorità religiose del tempo.
Un coraggio che però Gesù chiede ai dodici, sia pure presi a
parte.
Pietro, a nome degli altri, ha questo coraggio, anche se non
ha ancora capito il modo con cui Gesù avrebbe salvato il
mondo, secondo quello che già i profeti avevano previsto,
cosa che il “Maestro”, chiarirà subito dopo la risposta del discepolo.
E qui si scontra la tradizionale mentalità del “Messia” che è
visto come liberatore del popolo d’Israele dagli occupanti
stranieri (=i Romani), e non quello, che nel disegno di Dio,
era stato mandato a liberare gli uomini dal peccato e dalla
morte. Il piano di Dio infatti prevede la Passione, la Morte in
Croce, e la Risurrezione del Signore.
Pietro si ribella a questo piano perché le attese nutrite nei
confronti del Messia erano ben diverse.
Gesù richiamerà, con parole forti, l’apostolo a tornare al suo
posto, che è quello di seguire la “Via” del Signore, non quello
di tracciarla. “Se qualcuno vuol venire dietro a me …”. E Pietro già aveva promesso, anche per noi: “Da chi andremo,
Signore? Tu hai parole di vita eterna!”. Sai portare la tua croce quotidiana per seguire Gesù?
Anche a noi, viene da ribellarci! Ma pensa alla Croce di Gesù, per la tua salvezza!.Se avesse avuto un’altra strada per
ottenere il nostro bene, credi che il suo amore, non l’avrebbe
percorsa? Ma il più grande amore verso una persona è quello di dare la propria vita per essa?
E’ Gesù che vuoi seguire?Questa è la sua Via. Seguila!.

Poi il Consiglio è passato ad esaminare l’ultima fase del
Progetto Pastorale Diocesano, per il triennio 2013-2016,
che il Vescovo ha definito: “Una Chiesa Eucaristica convertita alla Misericordia”.
E’ il volto di Dio che ci vorranno presentare i tre grandi Eventi Ecclesiali:
- Dal 4 al 25 Ottobre 2015 il Sinodo sulla Famiglia;
- Dal 9 al 13 Novembre 2015 a Firenze il Convegno della
Chiesa Italiana:”In Gesù Cristo il nuovo Umanesimo”;
- Dall’8 Dicembre al 20 Nov. 2016, il Giubileo Straordinario della Misericordia.
Il Vescovo esorta a promuovere iniziative celebrative e catechistico-formative sui tre grandi Sacramenti che, particolarmente, significano la Misericordia di Dio:
Battesimo Confessione Eucaristia E insieme esorta a dare testimonianze concrete della pratica delle 7 opere di Misericordia: Corporali e Spirituali.
Si è poi fissato il Calendario delle Celebrazioni Liturgiche
e delle Attività Pastorali dei vari Gruppi Parrocchiali
per i mesi: Settembre-Ottobre-Novembre.
Calendario di Settembre fino a metà Ottobre
- Domenica 13 Sett. (come da avviso portato casa X casa)
- Il N.O.I. organizza (con il pranzo dei partecipanti), un
°Torneo di Yu-Gi-Oh per Ragazzi. Adolescenti e Giovani
° Un torneo di Briscola a Coppie per Adulti
° Un Torneo de’ Ciacole per Signore.
- Lunedì 14 Sett.: ore 21.00 - Assemblea Genitori Scuola
Materna. (Importante) - Domenica 25 Sett.: Gara Podistica-Pranzo-(Vivere la P.)
- Martedì 22 Sett.: ore 20.30 - Domus P.-Formazione Cat.
- Giovedì 24 Sett.: ore 21.00-22.30-D.P. Corso Fidanzati - Venerdì 25 Sett.: ore 18.00 - Incontro Catechiste ore 20.30 - Incontro Genitori-Medie - Sabato 26 Sett.: ore 13.30 - Pellegrinaggio al Santo - Domenica 27 Sett.: ore 10.30-S.Messa in Piazza - Venerdì 2 Ottobre: inizio Catechismo in Chiesa per tutti.
-Sabato 3 Ottobre: F. del Passaggio (17enni) e Party con
me(18enni) Domenica 4 Ott.: Meeting Adolescenti Domenica 4 Ottobre: ore 9.30: Apertura dell’anno Pastorale e “Mandato” Catechisti - Sono attesi tutti Ragazzi del
Catechismo con i loro Genitori e Catechisti e tutti i Componenti dei gruppi Parrocchiali con i loro rappresentanti presso il C.P.P. - Inizia il Sinodo Sulla Famiglia - 2^ Sessione.

