Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 14 - 21 Dicembre 2014 - 3^ Domenica d’Avvento-Liturgia Ore: 3^Settimana Sabato 13 Dicembre - S. Lucia, vergine e martire - (rosso) ore15.00: Confessioni Terza DOMENICA di AVVENTO - Anno B - (viola) -

ore 18.30: S. Messa del G.S.P. (Natale dello Sportivo) - Ricordiamo i D.i delle Famiglie del
G.S.P. di Vigo - D.i Sandra e Mario Urban - (Coro Giovani) -

“Tu chi sei?”

DOMENICA 14 Dicembre - 3^ D’Avvento - “Casa della gioia” - (rosa o viola) ore 09.30: D.i Fam. Bovolon - Di Moro Dante e Luigi - 7° D.o Pietrobelli Paolo - D.o Boscaro Leonida - (Animaz. Medie) ore 11.00: S. M. e Battesimo di Faliva Ginevra di Mirko e di Pedroni Giovanna - D.o Don Attilio e tutti i D.i del Coro e loro Famigliari - (Animaz.Elem) ore 17.30: D.i Giglio e Remo e Fam. Faccioli -

Lunedì 15 Dicembre - Feria d’Avvento - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Benefattori Parrocchia - 17.30: Gr. Adolescenti e Canto S. Notte
Martedì 16 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
Mercoledì 17 Dicembre - Feria Novena di Natale - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
ore 17.30: Gr. Adolescenti e Canto S. Notte Giovedì 18 Dicembre - Feria Novena di Natale - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 20.30: Presso la Cappella Feriale inizia il Cammino Annuale di Catechesi Adulti Venerdì 19 Dicembre - Feria Novena di Natale - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.*- (Dal Pomeriggio sarà con noi il P. Argentino. Rimane fino al 26 Dic.) ore 15.00: Presso la Domus Pacis, Ritiro delle classi 3^ e 4^ Elementare - 17.30: Canto S. Notte.
Sabato 20 Dicembre - Feria Novena di Natale - (viola) ore 10.00-18.30: Ritiro di giornata presso la Domus Pacis per le tre classi Medie - (Raccomando la partecipazione) ore15.00: Confessioni QUARTA DOMENICA di AVVENTO - Anno B - (viola) -

ore 18.30: S. Messa - Int. Offer.* ore 20.45: in Chiesa, Concerto Canti Natalizi del Coro Giovani organizzato dal G.S.P.
DOMENICA 21 Dicembre - 4^ D’Avvento - “Casa del Sì - Casa del pane” - (viola) ore 09.30: D.i Manfrin Walter e Maria - Rito della Benedizione delle statuine di Gesù Bambino - Animaz.?
ore 11.00: S. Messa Parr.le - Animaz.?
ore 17.30: Int. Offer.*AVVISI PARROCCHIALI:
1°- Ricordo che sono aperte le Preiscrizioni della Scuola Materna Parr.le per l’anno 2015 –16.
2°- Ringrazio, anche a nome delle Famiglie, il Gruppo Adolescenti per il canto della Santa Notte 3°- Invito, Giovedì 18 Dicembre, gli Adulti di buona volontà a partecipare all’Incontro di Catechesi Adulti, presso la
Cappella Feriale della Chiesa.
4°- In chiesa è esposto il cestone per la raccolta Alimenti Caritas. 5°- Esorto i Genitori dei Ragazzi di Terza e Quarta Elem. a ricordare ai loro figli il Ritiro Spirituale di Venerdì 19 Dicembre alle ore 15.00 presso la Domus Pacis in preparazione del Natale.
6° - Questo lo raccomando vivamente anche ai Genitori dei Ragazzi delle Medie, per il Ritiro Spirituale (10.00 - 18.30) alla Domus Pacis di Sabato 19 Dicembre. 7° Auguro, anche a nome di tutta la Comunità Parrocchiale, al Presidente, ai Dirigenti e Collaboratori, agli atleti e
alle loro Famiglie oltre che ai simpatizzanti del G. S. P. Vigo - Calcio, i più cordiali auguri di Buon Natale.

“Tu chi sei ?”
+ Dal Vangelo secondo Giovanni.
(1,6-8.19-28).
Non avendo lo spazio sufficiente
per riportare l’episodio evangelico
in cui viene chiesto a Giovanni Battista, di chiarire se fosse lui il Messia atteso oppure fosse un altro,
cito solo una risposta del precursore: “Io non sono il Cristo! Io battezzo nell’acqua. In mezzo a voi
sta uno che voi non conoscete,

AVVENTO 2014
“E LO POSE IN UNA MANGIATOIA”
Questo sarà il tema di fondo che la nostra diocesi ha scelto
come percorso per il cammino delle quattro Domeniche di
Avvento in preparazione al Natale.
Un “Natale” di Cristo in noi, nel cuore e nella vita.
Tuttavia il Sussidio Catechistico suggerito per animare le
celebrazioni Eucaristiche, ci apre la strada a Betlemme, (=
Casa del pane), là dove è nato il Salvatore con questi segni
e gesti liturgici:

colui che viene dopo di me: a lui io non sono degno di slegare il laccio del sandalo”. - Parola del Signore. -

1^ Domenica d’Avvento (30 Nov.):
Casa del Silenzio e dell’Attesa.

Tu chi sei?
Quante volte sia i discepoli sia la folla degli Ebrei si è fatta
questa domanda e ha cercato, con più o meno coraggio, più
o meno condizionamenti, di trovare una risposta!
Pietro ha dato per tutti la vera risposta: “Tu sei il Cristo, il
Figlio del Dio vivente! Tu solo hai parole di vita eterna!”.
Ma questa domanda e attesa di risposta è rivolta anche a
ciascuno di noi, battezzati e cristiani.
Siamo consapevoli e degni della nostra identità?
Le persone che incrociamo sulla nostra strada, ogni giorno,
possono dire che si sono incontrate con Cristo, con un figlio
di Dio e un fratello?
Dalla risposta che possono avere, noi veniamo identificati.
Un bell’argomento su cui riflettere.

Preghiera all’accensione della Prima candela

Il Tema Diocesano della Terza Domenica di Avvento:
“Casa della gioia”.
Accendendo la terza candelina sull’altare, prima della celebrazione Eucaristica, e dedicata alle nuove famiglie, che
quest’anno hanno celebrato il loro matrimonio, sentiremo
questa invocazione: Signore, fa’ che la gioia e l’entusiasmo
siano sempre presenti in queste giovani famiglie. Le difficoltà e gli ostacoli non mancheranno ma se insieme sapranno
guardare a te e trovare nella preghiera un’arma potente contro il male, di certo la gioia non verrà meno. Fa’, o Signore,
che queste giovani coppie possano costruire sulla roccia
della tua parola le fondamenta della loro vita insieme coltivando una profonda amicizia con Te. Amen. -

Momento della Messa da valorizzare: l’Accoglienza.
Segno: La candela accesa, simbolo dell’Attesa vigile
Gesto: Consegna ingrediente per il pane: sacchetto di Sale
perché “Il Cristiano deve essere “sale”
della terra ...
Impegno: Portare all’altare la casa del Silenzio e dell’Attesa.“
2^ Domenica d’Avvento (7 Dicembre)
Casa del Perdono e della Conversione
Preghiera all’accensione della Seconda candela.
Momento della Messa da valorizzare: “l’Atto Penitenziale”.
Segno: l’ Acqua che purifica.
Gesto: Consegna ingrediente per il pane: la “Farina”.
Impegno: Portare all’altare la casa del Perdono e della
Conversione.
3^ Domenica di Avvento (14 Dicembre)
Casa della Gioia
Preghiera all’accensione della Terza candela-

Papà Mirko e Mamma Pedroni Giovanna
annunciano con gioia
a tutta la Comunità Cristiana di Vigo
il Rito del Battesimo
Domenica 14 Dicembre,
nella Chiesa Parrocchiale,
durante la S. Messa delle ore 11.00
della loro piccola

Momento della Messa da valorizzare: Il Gloria …
Segno: La tovaglia simbolo del banchetto che dà gioia.
Gesto: Consegna ingredienti per il pane: acqua e olio.
Impegno: Portare all’altare la casa della Gioia.
4^ Domenica di Avvento (21 Dicembre)
Casa del “Sì” - Casa del Pane
Preghiera all’accensione della Quarta candela
Momento della Messa da valorizzare: Il Vangelo
Segno: la Culla vuota che aspetta Gesù. (Potrebbe essere
una grande Pagnotta).
Gesto: Consegna ingrediente per il pane: Lievito.

Ginevra
Impegno: portare all’altare la casa del “Sì”- casa del Pane.
Buon Cammino d’Avvento!

