Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le:13 - 20 Dic. 2015 - 3^ Domenica di Avvento - Anno C - Lit. Ore: 3^ Settimana
Sabato 12 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) - In serata S. Lucia porterà i doni presso le
case dei Ragazzi ore 15.00:Prove Chierichetti - ore 15.30: Confessioni - 3^ Domenica d’Avvento (Gaudete) - (rosa o viola) ore 18.30: D.i Pesarin Guerrino e Giuseppina - D.i Italo,Giovanni,Jolanda Domenica 13 Dicembre - 3^ di Avvento detta “Gaudete” - (rosa o viola) “E noi che cosa dobbiamo fare?....

ore 10.30: S. Messa di Ingresso di Mons. Antonio Càmeran - S. Messa Parr.le ore 17.00: Int.Offer.*

Lunedì 14 Dicembre - S. Giovanni della Croce sacerdote e dottore della Chiesa - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - (manca l’intenzione) ore 17.00 c.a, Il Gruppo Adolescenti, con gli Animatori inizia il Canto Augurale S. Notte per le vie del Paese ore 21.00: Incontro del Comitato di Gestione Scuola Materna Parr.le Martedì 15 Dicembre - Beato Carlo Steeb, sacerdote - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - (manca l’intenzione) ore 14.30: Catechismo Medie Mercoledì 16 Dicembre - Tempora d’Inverno - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 7° D.a Maria Luisa Fusinello ore 17.00 c.a, Il Gruppo Adolescenti con gli Animatori porta il canto augurale S. Notte per le vie del Paese Giovedì 17 Dicembre - Prima della Vigilia di Natale - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 7° D.o Lonardi Daniele - D.a Zardin Argia ore 17.00 c.a, Il Gruppo Adolescenti con gli Animatori porta il canto Augurale S. Notte per le vie del Paese ore 19.30: Presso il Santuario della Madonna della Salute a Porto-Legnago: Concerto Gospel e possibilità di Confessioni.
ore 20.30: Apertura Porta Santa, Giubileo della “Misericordia e S. Messa Celebrata da Don Martino Signoretto Venerdì 18 Dicembre - Prima del Natale - Tempora d’inverno - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - (manca l’intenzione) ore 16.15: Catechismo per le Classi Elementari, eccetto la 4^ che celebra le confessioni in preparazione al Natale ore 20.45: A Casette Celebrazione Penitenziale per tutti gli Adolescenti della Zona Sabato 19 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 15.00:Prove Chierichetti - ore 15.30: Confessioni - 4^ Domenica d’Avvento - (viola) ore 18.30: D.a Pesarin Anna Domenica 20 Dicembre - 4^ di Avvento - (viola) ore 09.30: 1^ S. Messa Parr.le ore 11.00: 2^ S. Messa dello Sportivo - ore 16.00: Formazione per Giovani Coppie Sposi con D. Guglielmo Bonfante.
ore 17.00: S. Messa Int. Offer.*
Avvisi Parrocchiali
- Il nuovo Parroco si accorderà con il Vicepresidente e con il Segretario del Consiglio Pastorale Parrocchiale per una riunione programmatica - Ricordo Lunedì sera, 14 Dicembre, alle ore 21.00, presso la sede della Scuola Materna, la riunione del Comitato di gestione, cui è invitato il nuovo presidente di diritto, il Parroco Mons. Antonio Càmeran.
- Per tutta la Vicaria di Legnago si celebrerà l’Apertura della Porta Santa del Giubileo Straordinario della “Misericordia” nella Serata di Giovedì 17 Dicembre. Il programma prevede alle ore 19.30 un Concerto di Canti Gospel presso il Sagrato
della Chiesa durante il quale sarà data ampia possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Alle ore 20.30 il
Rito dell’Apertura della Porta Santa e la celebrazione della S. Messa da parte di don Martino Signoretto - Lunedì 14, Mercoledì 16 e Giovedì 17 il Gruppo Adolescenti e Giovani con gli Animatori passerà per le Vie principali del
Paese a portare gli Auguri con il canto Natalizio. Quanto sarà offerto verrà destinato alle necessità più urgenti della Parrocchia. Sono certo che come ogni anno, questo tradizionale gesto verrà gradito e che i nostri ragazzi troveranno grande
accoglienza e incoraggiamento.

3^ Domenica di Avvento - “Gaudete”.
+ Dal Vangelo sec. Luca (3,10-18)
In quel tempo, le folle interrogavano
Giovanni, dicendo: “Che cosa dobbiamo fare?” Rispondeva loro: “Chi
ha due tuniche ne dia una a chi non
ne ha, e chi ha da mangiare, faccia
altrettanto”.
Vennero anche dei pubblicani a farsi

CARISSIMO MONS. ANTONIO CAMERAN
BENVENUTO A VIGO
LA COMUNITA’ TI ACCOGLIE A BRACCIA APERTE

battezzare e gli chiesero: “Maestro, che cosa dobbiamo fare?”. Ed egli disse loro: “Non esigete nulla di più di quanto vi
è stato fissato”.
Lo interrogavano anche alcuni soldati: “E noi, che cosa dobbiamo fare?”. Rispose loro: “Non maltrattate e non estorcete
niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe”.
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. Tiene in mano la pala per pulire la sua aia e per raccogliere il frumento nel suo granaio; ma brucerà la paglia
con fuoco inestinguibile “. Con molte altre esortazioni GioMons. Antonio Cappellano di Sua Santità dal 2005 in un
vanni evangelizzava il popolo. - Parola del Signore.
Dopo aver meditato questo dialogo con il Battista anche a
noi sorge dentro legittima la domanda: “E noi che cosa dobbiamo fare?”. Noi abbiamo la fortuna, rispetto agli interlocutori del Precursore, di avere già la conoscenza del piano di
Dio rivelato in Cristo, e quindi sappiamo già che cosa Dio si
attende da noi.
Il Giubileo, appena iniziato, ci indica il sentiero da seguire:”Siate misericordiosi come è misericordioso i8l Padre vostro. I nostri pensieri, le nostre parole, le nostre intenzioni, le
nostre relazioni sono ispirate dalla misericordia?
Ecco quello che il Battista ci direbbe di fare, mentre la sua
voce che grida nel deserto, oggi, è quella della Chiesa e del
Papa.
Un Papa che dice quello che fa’ e quello che vive.
Egli da’ per primo l’esempiodela misericordia con la sua umiltà e la sua preferenza per i “poveri” in tutti i sensi.
Quei poveri che sono i “piccoli” del vangelo e saranno quelli
che ci precederanno nel Regno dei Cieli. Allora ogni atto
d’amore per quanto piccolo sarà un tesoro di bene per noi.
Vale la pena di riempirne la vita di ogni giorno secondo le
circostanze e gli incontri.
Ricordiamoci sempre di quel finale: Venite benedetti …
E per nulla al mondo meritare: “l’Andate maledetti…”
Gesù lo dice anche con quel richiamo: “Andate ad imparare
cosa significhi: Misericordia voglio e non sacrificio”.

cordiale incontro con Papa Francesco La Comunità di Vigo Domani 13 Dicembre festeggia l’ingresso del nuovo Pastore che la accompagnerà nel suo cammino di fede.
Chi è Mons. Cameran? Ecco un breve accenno biografico.
Nato a Megliadino S. Vitale il 1° Febbraio 1947 - Dopo gli
studi di Seminario fu ordinato Sacerdote dall’allora Vescovo di Padova, Mons. Bortignon, il 17 Marzo 1974. A san
Vitale rimase come vice-parroco dal 1975.Quindi fu nominato parroco di S. Marinellae di Madonna di Lourdes a Roma. Poi dal 1° Marzo 1980, fu nominato Cappellano Militare e destinato a Gorizia con il compito di seuire i militari di
ben sette caserme. Poi dal 1986 al 2009 con funzione di
Cappellano militare Capo al Comando Brigate Cavalieri di
Padova e successivamente della Legione Carabinieri di Padova. Dal 2005 è Cappellano di Sua Santità.
Dal 2009 al 2011 fino ad Agosto 2014, come Parrocoa S.
Maria immacolata di Strà di Caldiero e di Colognola ai
Colli.
A mons. Antonio non mancherà certo un bagaglio di esperienza e di versatilità pastorale. La Comunità Parrocchiale
si stringe attorno a lui e lo accoglie con piena fiducia e affetto. Prega il Signore perché Egli sia un Pastore secondo il
cuore di Cristo e secondo le esigenze dei tempi e delle nuove
generazioni.
Certamente, come dice il Signore nel vangelo, a proposito
dello Scriba saggio, saprà trarre dal suo tesoro cose nuove
e cose antiche.
La Madonna, Madre della Chiesa e dei Sacerdoti lo accompagni sempre nei suoi passi, perché indichino sempre il sentiero della Verità e dell’Amore del Figlio suo.
E preghiamo perché tutti come in un’unica famiglia, gli offrano sempre quella sincera e fattiva collaborazione che è
lecito attendersi da una Comunità che, animata dall’unico
Spirito Santo, ne testimonia il dono della fraternità e della
corresponsabilità.
Con questo animo, caro Mons. Antonio, tutta la Parrocchia
di Vigo, fedele alle sue migliori tradizioni, ti accoglie e ti
abbraccia come nuovo Pastore.
E la benedizione del Signore sia su di te e su tutti i tuoi figli.

