
 

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

Foglio Parr.le 17-24 Maggio  2015 - Ascensione del Signore - Lit. Ore: 3^ Settimana - 

Sabato 16 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) - 
ore 15.30: Confessioni - 
ore 16.00: In Cattedrale, Il Vescovo, durante la Messa ordina i nuovi Sacerdoti - 
ore 19.00: D.i Fam. Peloso Severino,Linda,Guido,Emma,Gastone- D.i Rita,Alessandro,Elodia 

“ Andate in tutto il mondo a 
proclamare il Vangelo …” 

Domenica 17 Maggio-Solennità dell’Ascensione del Si gnore- (bianco)-Festa dell’Anziano  
 
ore 09.30: D.i Fam. Trombin - Calearo - D.i Livio, Giuseppe, Ines - 
ore 11.00: D.a Dal Soglio Palmira - D.i Moro Dante e Luigi - Dopo la S. Messa, Il Gruppo An-

ziani, organizza il pranzo presso la sede del N.O.I.  
ore 18.00: S. Messa Parr.le -  

Lunedì 18 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - 
ore 18.30 - 22.00: Presso la Domus Pacis, Corso Animatori Grest - 
ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario - 

Martedì 19 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int.Offer.* 
ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario, animato dal Coro Adulti - 

Mercoledì  20 Maggio  - Feria del T. Pasquale - (bianco) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 18.00: Incontro Catechiste (preparazione chiusura Anno Catechistico) 
ore 18.30 - 22.00: Presso la Domus Pacis, Corso Animatori Grest. 
ore 20.30: In Chiesa, recita del S. Rosario, animato dal G. Adolescenti - 
ore 21.00: Incontro Organizzatori Grest Parr.le (dal 22 Giugno al 17 Luglio). 

Giovedì 21 Maggio - S. Zeno Vescovo, Patrono della Chiesa Veronese - Solennità - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario. - 

Venerdì 22 Maggio - S. Rita da Cascia - (bianco) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.  - Visita e Comunione agli Infermi - 
ore 16.15. In chiesa, Conclusione dell’anno Catechistico per tutte le classi - poi gelato in compagnia -  
ore 18.30 - 22.00: Presso la Domus Pacis, Corso Animatori Grest. 
ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario - 

Sabato 23 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) - 
ore 15.30: Confessioni - 
ore 16.00: Saggio Bambini Scuola Materna - Poi rinfresco - 
                                                                          Solennità di PENTECOSTE - (rosso) -  
ore 19.00: D.o Cesaro Plinio - 
ore 21.00: Veglia di preghiera animata dal Gruppo Adolescenti 
 

Domenica 24 Maggio - Solennità di Pentecoste - (rosso) - 
ore 09.30: D.i Trombin-Calearo - D.a Gianello Ines -  
ore 11.00: S. M. Parr.le - e 40° Ann.o di Matrimonio di De Angeli Giuseppe e Lovato Annalisa (Felicitazioni e Auguri!) - 
ore 18.00: S. Messa Int.Offer* 

Avvisi Parrocchiali: Oggi.Domenica 17 Maggio, la raccolta delle offerte delle S. Messe sarà devoluta, tramite la Caritas 
Diocesana, ai terremotati del Nepal. Nella nostra Parrocchia: Festa dell’Anziano (vedi sopra). 

- Durante la settimana, previo accordo per telefono, il parroco proseguirà la benedizione alle famiglie che lo chiedono, 
(anche per Tel. 0442 - 21 144), dando la precedenza a quelle che già avevano fatto richiesta l’anno scorso.  

- Prego gli organizzatori della Recita serale del Rosaio nei vari capitelli di concordare con il Parroco, entro e non oltre que-
sta settimana, la Chiusura del Mese di Maggio. Li ringrazio. 

- Chi desidera prenotarsi per una Gita ad Arezzo e al Santuario della Verna (dove S. Francesco ricevette le stimmate), per 
il  4 - 5 Luglio 2015 si rivolga alla Sig.a Luisa Magagna (333-8265299). - 



 
Sol. ASCENSIONE  del  SIGNORE 
+Dal Vangelo sec. Marco (16,15-20) 
In quel tempo, (Gesù apparve agli 
Undici) e disse loro: “Andate in tutto 
il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura. Chi crederà e sarà 
battezzato sarà salvato, ma chi non 
crederà sarà condannato. Questi 
saranno i segni che accompagne-
ranno quelli che credono: nel mio 
nome scacceranno i demoni, parle-

ranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; impor-
ranno le mani e ai malati e questi guariranno”. Il Signore 
Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e se-
dette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono 
dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e con-
fermava la Parola con i segni che la accompagnavano. 
 - Parola del Signore. - 
 
“Andate in tutto il mondo…” - Gesù, prima di salire al Padre 
per preparare un posto in Paradiso a quanti crederanno, 
affida alla sua Chiesa, (presente nei discepoli), la missione 
di completare l’Annuncio del Vangelo in tutto il mondo. 
Gli Atti degli Apostoli, scritto dall’evangelista Luca, darà un  
primo resoconto storico di questa missione della Chiesa 
iniziata con la Pentecoste e continuata fedelmente nei seco-
li fino alla fine.  
Una Chiesa “in uscita”, come la definisce papa Bergoglio, 
che va nelle “periferie” del mondo.  
E questa Chiesa, sono tutti i Battezzati.  
Subito dopo il rito del Battesimo, il sacerdote consacra il 
cristiano, con l’unzione di un olio benedetto, quello cosiddet-
to del S.Crisma, gesto che Dio aveva già stabilito fin dal 
Vecchio Testamento, quando intendeva riservare a sé, dei 
rappresentanti presso il popolo, per una missione di guida 
da svolgere a bene di tutta la Comunità.  
Così avveniva per i Re d’Israele, per i suo Profeti, ecc. 
Gesù, chiamato il Cristo (cioè “l’Unto del Signore”), attribui-
sce a sé solennemente, nella Sinagoga di Nazareth, questo 
titolo, citando la profezia di Isaia sul Messia, l’Inviato dal 
Padre a salvare il mondo dal peccato e dalla morte eterna.  
Per questo anche i Cristiani, “unti” con lo stesso olio, dappri-
ma nel Battesimo e poi nella Cresima, sono indelebilmente 
“segnati” ad essere, in senso più ampio, nella comunità, 
profeti, sacerdoti, e re. 
“Profeti”, cioè coloro che parlano della loro fede a nome di 
Dio e della Chiesa e sono chiamati a testimoniarla nella vita. 
“Sacerdoti” nel senso che anche loro uniscono e partecipa-
no all’offerta di Cristo sull’altare dell’Eucaristia, con quella 
del proprio vivere quotidiano. 
“Re” nel senso che rivelano il Regno di Dio presente nel 
mondo manifestandone l’amore ai fratelli. 
Quanto dovremmo prenderne coscienza noi cristiani e 
quanto sentircene responsabili davanti a Dio e alla Comuni-
tà.  
Il Signore, un giorno, verrà a portarci con sé in Paradiso, 
per premiare la fedeltà di ciascuno alla sua consacrazione a 
profeta, sacerdote, e re, nel mondo.   
Altro ché semplice spettatore, durante la messa Domenica-
le, tu ne sei con Gesù un protagonista atteso perché nessu-
no può sostituire la tua parte. 
Pensaci e vedi quanto Dio si aspetta da te in ogni momento, 
della giornata. 
In linea con il progetto pastorale Diocesano, di questo se-
condo anno, che propone ad ogni Parrocchia di valorizzare 
le parti della Messa, durante l’Anno liturgico, (vedi per l’Av-
vento-Natale, il momento dell’Accoglienza  e della Liturgia 

Parola , per la Quaresima fino a Pasqua, la Liturgia della 
Cena, e da Pasqua a Pentecoste, la “Missione” della testi-
monianza, che ci viene affidata prima di uscire di chiesa, per 
continuarla nella vita quotidiana), alcune persone presenti 
alla Messa, sono invitate a distribuire ai fratelli  che sono 
nei banchi, il Foglio Parrocchiale contenente il ca lenda-
rio liturgico e pastorale della settimana. 
 

       Informazioni utili per i Campi-Scuola  
 
        Per Ragazzi di 4^-5^ Elementare 
        
 - Dal 24 al 30 Agosto 2015 a Fai della Pa-

ganella con le Parrocchie di Porto Legna-
go, Canove, e S. Marco Boschi. 

- Per ulteriori informazioni, Iscrizione e data 
incontro preparatorio con i Genitori, rivol-
gersi a Don Enrico (cell. 328 - 4874138) - 

   opp. Don Emanuele (cell. 347 - 4556027) 
 
                 Per 1^ e 2^ Media -  
    
   Campo Estivo Diocesano ai Tracchi. 
                 Dal 12 al 18 Luglio 
   Per Informazioni e Iscrizione rivolgersi a  
   Chiavegato Dora: 340 - 3145071 
   opp. Davide De Gani: 348 - 4069573 
 
                    Per la 3^ Media 
    
   Dal 27 Luglio al 1° Agosto - a Spiazzi - 
   Partecipazione al Campo-Scuola della 

Parrocchia di Legnago - 
   Per le Iscrizioni e ulteriori Informazioni ri-

volgersi alla Sig.a Ballestriero Patrizia 
   Cell. 348 - 7692661 oppure Davide Dega-

ni - vedi sopra - 

                 De Angeli Giuseppe e Lovato Annalisa  
           annunciano con gioia a tutta la comunità di Vigo  
                    il loro 40° Anniversario di Matrimonio  
                      che festeggeranno con la Famiglia  
                            Domenica 24 Maggio 2015 
      e la benedizione durante la S. Messa delle ore 11.00 


