
 Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   

Foglio Parrocchiale 15 - 23 Giugno 2014 -11^Sett. T empo Ordinario - Liturgia Ore: 3^ Settimana  

“..nel nome del Padre e 
del F. e dello Sp. S. ..” 

DOMENICA 15 Giugno - Solennità della SS.ma Trinità - (bianco) -  
ore 09.30: S.Messa - D.i Vesentini, Gianello, Saggioro, Brombin - D.a Sartorelli Erina - D.i P. Cesa -              
                                  re ed Emanuele Bovolon - 
ore 11.00: S. Messa Parr.le e Battesimo di Zonaro Emma di Alessio e Bonuzzi Anna -  
ore 18.00: Int. Offer.* - 

Sabato 14 Giugno - Feria del T. O. -  (verde) -  
ore 12.00: S. Matrimonio di Aldi Francesco e Facchin Alice (Auguri!) - Assiste D. Moreno Roncolet-

ta - Coro Giovani -  
ore 15.30: Confessioni -  
ore 19.00: S. Messa (detta prefestiva) presso il Campo Sportivo Parr.le - Festa di Chiusura Attività 

Sportiva 2013 - 2014 - 

Lunedì 16 Giugno - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. - 
ore 15.30 - 18.30: Inizio Grest Parrocchiale -           

Martedì 17 Giugno - Feria del T. O. (verde) 
ore 08.30: Recita Lodi e S Messa - Int. Offer.*  
ore 15.30:  Grest Parr.le - 

Mercoledì  18 Giugno  - Feria delle Tempora d’Estate - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Poli - 
ore 15.30: Grest Parr.le - 

Giovedì 19 Giugno -  Feria delle Tempora d’Estate - (verde) - 
ore 16.30: Recita del Rosario e S. Messa - D.i Urban Sandra, Mario, Rino -  
ore 15.30: 1^ Uscita Grest Parr.le - 
ore 20.30: Incontro Gruppo Adolescenti e Animatori? 

Venerdì 20  Giugno - Feria delle Tempora d’Estate - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - Visita e Comunione Infermi - Il Parroco sospende in Luglio e Agosto,  
                             questo servizio settimanale,a meno che gli pervenga esplicita richiesta di singoli per Tel.: 0442 - 21 144.  
ore 15.30: Grest Parr.le - 
ore 20.30: Organizzata dal Comitato “Vivere la Piazza”- Cena alla Paella - (nel retro del foglietto: Calendario Manifestazioni                         
                                      e informazioni utili) -                

Sabato 21 Giugno - S. Luigi Gonzaga, religioso  -  (bianco) -  
ore 15.30: Confessioni -  
ore 19.00: S. Messa - D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - 

DOMENICA 21 Giugno - Solennità del Ss.mo Corpo e Sa ngue del Signore (Corpus Domini) - (bianco) -  
ore 10.30: S. Messa - Esposizione del Ss.mo - Processione solenne lungo il piazzale della Chiesa - Benedizione Solenne.– 

Anima il Coro Adulti. - I Fanciulli che hanno ricevuto la 1^ Comunione sono pregati di partecipare indossando la 
loro veste bianca e forniti di cestini con petali di fiori da spargere lungo il percorso processionale in omaggio all’-
Eucaristia). - D.i Luigi, Alberto, Assunta - D.a Sartorelli Adriana -   

ore 18.00: Int. Offer.* - 

Aldi Francesco  
               e  Facchin  Alice 
        annunciano con gioia 
       il loro Santo Matrimonio 
  nella Chiesa di S. Martino V. 
       Sabato 14 Giugno 2014 
             alle ore 12.00 

Papà Alessio Zonaro e mamma Bonuzzi Anna 
                     Annunciano con gioia   
            alla Comunità Cristiana di Vigo 
                           il Battesimo di 
                                 Emma  
                Domenica 15 Giugno 2014 
                       durante la Messa  
                          delle ore 11.00 
    nella Chiesa Parr.le di S. Martino Vescovo 

* Come segnalato (v. sopra) questa settimana inizierà il Grest Parrocchiale per i Ragazzi - Durerà 4 Settimane dal Lunedì 16 Giugno al 
Venerdì 11 Luglio 2014 - Come è consuetudine il Giovedì sarà il giorno dell’uscita - Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Sig.a 
Annamaria (Tel.: 340 - 96 22 600) oppure alla Sig.a  Paola (349 - 74 25 514) - 

* Domenica 21 Giugno 2014, Solennità del Corpus Domini, sarà celebrata un’unica S. Messa al Mattino, alle ore 10.30 - Seguirà la pro-
cessione con il Ss.mo lungo il piazzale attiguo alla Chiesa - Poi la Benedizione solenne Eucaristica - Animerà il Coro Adulti -  Sono 
particolarmente attesi i Fanciulli della 1^ Comunione con la loro vestina e cestini di petali di fiori, e i chierichetti -  



+Dal Vangelo sec.Giovanni (3,16-18) 
In quel tempo, disse Gesù a Nicode-
mo: “Dio ha tanto amato il mondo da 
dare il Figlio, unigenito, perché chiun-
que crede in lui non vada perduto, 
ma abbia la vita eterna.  
Dio, infatti, non ha mandato il Figlio 
nel mondo per condannare il mondo, 
ma perché il mondo sia salvato per 
mezzo di lui. Chi crede in lui non è 
condannato; ma chi non crede è già 

stato condannato, perché non ha creduto nel nome dell’uni-
genito Figlio di Dio”. 
 
Noi conosciamo che Dio è Padre e Figlio e Spirito Santo, 
perché Gesù ce lo ha rivelato. Infatti nel V.T. si era posto 
l’accento sulla fede nell’unico Dio, perché Israele viveva tra 
popoli pagani che adoravano tanti dei che addirittura perso-
nificavano nei volti di re o imperatori. (v. il Faraone Egiziano 
o l’Imperatore di Roma). - Gesù, ha completato la nostra 
conoscenza di Dio, facendoci “vedere” il volto del Padre: 
“Filippo chi ha visto me ha visto  il Padre”, (Gv. 8,9) e: 
“Quando verrà lui, lo Spirito della Verità, (ricordi Gesù:“Io 
sono la Verità”), vi guiderà alla verità tutta intera, perché non 
parlerà da sé stesso, … Egli mi glorificherà perché prenderà 
da quel che è mio e ve lo annuncerà …” (Gv. 16, 13 - 15).  
E congedandosi dagli amici nel momento dell’Ascensione al 
cielo (“ritorno al Padre”), Gesù (Mt.28,19) comanda ai suoi 
discepoli: “Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, bat-
tezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito 
Santo….”. 
Ed è appunto la formula di fede che contraddistingue il Cre-
do, le promesse battesimali e il lavacro che fa’ nascere il 
Cristiano,  il segno della croce con cui inizia ogni preghiera 
personale e celebrazione comunitaria e liturgica, ogni cele-
brazione dei sacramenti, e nell’entrare in chiesa e in ogni 
invocazione di benedizione, ecc. 
La Trinità era già presente nella Creazione e l’uomo stesso 
creato a immagine e somiglianza di Dio è stato creato ma-
schio e femmina con la primitiva vocazione a formare dei 
due, uno, magari con il dono di “vedere” questo nella prole.-   
Ricordi poi l’ultima parola di Gesù sulla croce. “Padre nelle 
tue mani consegno il mio Spirito”, quello che il Signore Ri-
sorto soffia sui discepoli la sera di Pasqua perché in Lui con-
tinuino il suo Annuncio della fede e la sua opera di salvezza. 
Quello Spirito che scenderà sulla prima Chiesa a Penteco-
ste, mentre gli undici erano uniti insieme in preghiera con 
Maria, la “madre di Gesù” divenuta anche “madre della 
Chiesa”. 
E’ lo Spirito che accompagna, parla, santifica nella Chiesa. 
Ecco il nostro Battesimo e la nostra Cresima, e la grazia di 
ogni Sacramento ricevuto con fede. 
Ogni sacramento, dono dello Spirito, diventa missione e do-
no per i fratelli. In modo che porti i frutti a bene di tutta la 
Chiesa (il corpo di Cristo di cui ognuno è membro per la sua 
parte). Il frutto dello Spirito che S. Paolo qualifica nel famoso 
Cap. 5°, versetto 22 della lettera ai Galati: Amore, gioia, pa-
ce, magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, do-
minio di sé.. “. 
Queste le coordinate per esaminarci se lo Spirito di Gesù 
vive e opera in noi, assicurandoci così che l’Amore del Pa-
dre e del Figlio hanno preso dimora in noi. 
Allora saremo coerenti e fedeli nel segnarci con il segno dei 
cristiani, dicendo: Nel nome del Padre e del Figlio e dello 
Spirito Santo e saremo avvertiti che è lo Spirito del Figlio 
che nel nostro cuore prega e grida: Abbà, Papà”. 
Non dimentichiamo mai che apparteniamo allo Spirito di Ge-
sù, fin dal Battesimo ed è il respiro della vita di Dio in noi. 


