Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le:14-21 Giugno 2015 - XI^ Domenica del T. Ordinario - Lit. Ore: 3^ Settimana ore 16.00: Confessioni ore 17.00-19.00: Rassegna Campanaria - Si concluderà a Vangadizza. Domenica XI del Tempo Ordinario - (verde) ore 19.00: La S. Messa sarà celebrata presso il Campo Sportivo e sarà animata dal G.S. Vigo

“...Dorma o vegli, ...il seme
germoglia e cresce”.

Domenica 14 Giugno - XI del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: S. Messa - D.a Zerlottin Luisella - D.o Boscaro Leonida - D.i Dina e Arrigo ore 11.00: S. Messa - Animata dal Coro Adulti, che prima della pausa estiva, sospende la sua
attività, ricordando D. Attilio e i Def.ti del Coro e loro Familiari - D.a Dal Soglio Palmira - D.i Gabriella, Angelo, Danira ore 18.00: S. Messa Parr.le -

Lunedì 15 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.45: Incontro con D. Samuele, presso la Canonica di Legnago-Duomo, dei Genitori degli Ado che intendono partecipare al Campo-Scuola estivo a Campofontana. - Si riceveranno amche le Iscrizioni e relativa caparra. Martedì 16 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo Mercoledì 17 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*

Giovedì 18 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*

Venerdì 19 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. M. - Int. Offer. * - Visita e Comunione agli infermi -

Sabato 20 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) ore 16.00: Confessioni.
Domenica XII del Tempo Ordinario - (verde) ore 19.00: Int. Offer.*
Domenica 21 Giugno - XII del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: S. Messa di Inizio Grest.- D.i Livio Giuseppe e Ines ore 11.00: S. Messa D.a Dal Soglio Palmira - D.i Luigi, Alberto, Assunta Ore 18.30: S. Messa Parr.le Avvisi Parrocchiali
- Sabato 13 Giugno, la S. Messa, delle ore 19.00, sarà celebrata presso il Campo Sportivo, a conclusione dell’Attività
Agonistica 2014 - 15. - poi la festa proseguirà con la cena. Naturalmente è giusto, anche a nome della Parrocchia, ringraziare fin d’ora dirigenti e atleti che svolgono con passione questa attività sportiva.
- Domenica 14 Giugno, il Circolo N.O.I. organizza dopo la Messa delle ore 09.30, una partita di calcio tra giovani e adulti
cui seguirà (12.30) un pranzo insieme.
- Avviso fin d’ora i Genitori degli Adolescenti Lunedì 15 Giugno p.v. alle ore 20.45, presso la canonica di LegnagoDuomo.che (1^-2^ superiore, che intendono partecipare al Campo estivo, dal 9 al 16 Agosto, a Campofontana), sono attesi ad un incontro informativo,
- Importante: Domenica 21 Giugno, ore 09,30: S. Messa Inizio Grest (che si svolgerà dal pomeriggio del 22 Giugno fino
alla serata conclusiva del Venerdì 17 Luglio). Sono Attesi tutti i Ragazzi che vi parteciperanno con i loro Genitori, gli
animatori, gli organizzatori adulti, ecc. - Dopo la Celebrazione è offerto un rinfresco presso la capannina attigua al Teatro Parrocchiale. Con l’occasione si possono fare le iscrizioni e la Tessera del N.O.I. per chi ancora non l’avesse.

DOMENICA 14 Giugno 2015 - 11^ T.O
+ Dal Vangelo secondo Marco (4,26-24) In quel tempo, Gesù diceva alla folla:
“Così è il regno di Dio: come un uomo
che getta il seme sul terreno; dorma o
vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come, egli stesso
non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga;
e quando il frutto è maturo, subito egli
manda la falce, perché è arrivata la mietitura”.
Diceva: “A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o
con quale parabola possiamo descriverlo? E’ come un granello di senape che, quando viene seminato sul terreno, è il
più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando
viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante
dell’orto e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra”.
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la
Parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma, in privato, ai suoi discepoli, spiegava ogni cosa. - Parola del Signore.
“A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio?” - si chiede Gesù.
Anche noi, anzitutto, vorremmo capire che cosa intende Gesù per regno di Dio.
Ricordi quando Pilato interroga Gesù e gli domanda: “Tu sei
re?” - Gesù risponde: “Tu lo dici: io sono Re” - ma chiarisce
subito aggiungendo: “Il mio regno, però, non è di questo
mondo, perché se no mi avrebbe difeso un esercito o mi
avrebbe liberato dai nemici. - Il mio regno voleva dire Gesù
è quello che Dio mi ha dato da guidare, cioè il cuore degli
uomini verso il bene, vincendo il peccato con le sue conseguenze mortali e la stessa morte, la quale toglie ogni futuro
di vita e di felicità all’uomo. Solo Dio può offrire questo regno
dove viene saziato per sempre ogni desiderio dell’uomo: di
amore, di pace, di gioia, di giustizia, di verità, di vita: Solo
colui che egli ha mandato nel mondo: il Cristo, ha questo
potere e questa regalità.
Chiediamoci: Il nostro cuore appartiene a questo regno?
Ne manifesta i frutti? Li chiede e li cerca alle fonti attraverso
le quali Dio li comunica, cioè attraverso la fede in Lui e i Sacramenti, in particolare, nell’Eucaristia?
Quando Gesù dice: Ecco io sono con voi tutti i giorni, fino
alla fine del mondo!”, ci ha proposto di diventare cittadini del
suo Regno. Il Battesimo ci ha resi così, e tale identità va’
sviluppata proprio con una vita di comunione con Gesù, che
si traduce nella fraternità universale.
Il protagonista è sempre Gesù, ma coinvolge tutta la sua
squadra, la sua Chiesa, che ha la missione di diffonderne il
regno ovunque nel mondo.
“Dio è Amore”- dice l’apostolo Giovanni, nella sua prima lettera (4,8). Da questo puoi capire se sei cittadino del suo regno. E l’amore di Dio, lo ha soltanto chi ne accoglie il dono
dello Spirito Santo. Di qui l’altra domanda: “Di che Spirito
sei?”.
Vaglia in coscienza pensieri, parole, sentimenti, opere, intenzioni del cuore e controlla se vengono dallo Spirito di Gesù, dallo Spirito dell’Amore.
Questo è importante, perché non accada che tu confonda la
conoscenza formale o dottrinale di Gesù come sostitutiva
alla comunione di vita e di amore con lui e verso i fratelli.
“Signore, gli dicono, quando ti abbiamo visto affamato, assetato, …. e non ti abbiamo assistito? “Ogni volta che non l’avete fatto ad uno dei miei fratelli più “piccoli” non l’avete fatto
a me! “Io non vi conosco!”. E chi resta fuori del Regno, troverà “pianto e stridore di denti”.

PARROCCHIA

DI

VIGO

GREST 2015
TITOLO: KALEIDOS

PERIODO: DA LUNEDI’ 22.06.2015 A VENERDI’ 17.07.2015
Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alee 18.30

A CHI E’ RIVOLTO: a tutti i bambini e i ragazzi della prima elementare già frequentata alla seconda media già frequentata. I ragazzi che hanno frequentato la terza media verranno inseriti nel
gruppo animatori come aiuto.

LUOGO: teatro parrocchiale

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 15,00 a settimana, EURO
10,00 a settimana per il secondo figlio. Nella quota sono comprese le merende giornaliere, il materiale per i laboratori e le cene
che verranno organizzate la prima e la quarta settimana del grest.
Si chiede, inoltre, un contributo di euro 7,00 a partecipante per
l’acquisto di magliette e bandane.
USCITE SETTIMANALI: venerdì 03.07.2015 e venerdì 10.07.2015, le uscite non sono comprese nella quota settimanale.

IMPORTANTE: per poter partecipare al grest e a tutte le manifestazioni organizzate dalla parrocchia è indispensabile aver rinnovato la tessera del circolo NOI per l’anno 2015, il costo è di euro 6,50
ragazzi, euro 8,00 adulti.

PARROCCHIA DI VIGO

MODULO DI ISCRIZIONE GREST 2015

Il sottoscritto ………………………………………………….
genitore di ……………………………………………………..
classe …………….. Tessera noi n. ………………………
Iscrivo mio figlio al grest parrocchiale per

1° settimana si no
2° settimana si no
3° settimana si no
4° settimana si no

e verso la quota di euro ……………….. anticipati.
Verso, inoltre, la quota di euro ………...……. per le magliette e
la bandana.

