Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 17 - 24 Novembre 2013 - XXXIII^ Sett. del T.O. - Lit. Ore: 1^ Settimana
Sabato 16 Novembre - Solenne Adorazione Eucaristica Annuale - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi ed Esposizione e Adorazione del Ss.mo fino alle ore 11.00.
ore15.00: Confessioni.
ore16.00: S. Messa per la Terza Età - D.a Beniamina - Esposiz. Ss.mo e Adorazioneore 18.00:Recita Vespero e Reposizione ore18.30: S. Messa del Predicatore - D.i Fam. Gonzato - Costale - Franceschetti Domenica 17 Novembre - Solenne Adorazione Eucaristica Annuale - (bianco) ore 09.30: S. Messa - D.o Montagnana Nicola - D.i Fam. Gangini - Esposizione e Adorazione
fino ore 10.30 - Reposizione ore 11.00: S. Messa di Chiusura Ss.te Quarant’ore - D.a Barbieri Veglia - Processione con il
Ss.mo, tempo permettendo, nel piazzale della Chiesa, Benedizione Solenne ore 17.30: Int. Offer. Lunedì 18 Novembre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Ruffo Martedì 19 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 20.30: incontro per la preparazione della festa del Ringraziamento.
Mercoledì 20 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa D.i Zerlotin Dante, Gilberto e Jolanda ore 20.30: Domus Pacis - Corso Base Animatori Ado. Giovedì 21 Novembre - Presentazione della B. V. Maria - (bianco) ore 15.30: Rosario - S. Messa - D.i Zerlotin Dante, Gilberto e Jolanda - breve Adorazione Venerdì 22 Novembre - S. Cecilia, vergine e martire (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - Int. Offer.* - Visita Infermi ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari ore 17.30: Incontro Catechiste Sabato 23 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore15.00: Prove chierichetti - Poi Confessioni.
ore18.30: S. Messa - D.i Livio Giovanni e Pastorello Jolanda - D.i Fam. Cesaro ore20.45: Spettacolo Teatrale Domenica 24 Novembre - Solennità di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo - (bianco) ore 09.30: S. Messa - e Rito della Vestizione dei nuovi Chierichetti - D.o Moro Dante e Luigi - D.i Antonio, Agnese e Giovanna ore 11.00: S. Messa di Ringraziamento per i doni della terra. Al termine Benedizione dei trattori, macchine agricole, auto. D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani ore 17.30: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI
* Domenica 24 Novembre, Solennità di Cristo Re, ultima dell’anno Liturgico C, conclusione dell’Anno della Fede,
due celebrazioni:
- ore 09.30: S. Messa e Rito della Vestizione dei Nuovi Chierichetti.
- ore 11.00: Festa del Ringraziamento per la Parrocchia.
* Invito il Gruppo Presepio ai preparativi per l’allestimento.
* E’ stato esposto in chiesa il cestone Caritas che resterà poi fino al termine del tempo di Natale. “Ricordiamo quel: “Venite
benedetti del Padre mio nel regno preparato per voi da sempre; perché avevo fame, avevo sete, ero nudo, ero malato, e
oggi, possiamo aggiungere, ero licenziato e rimasto senza lavoro e voi mi avete aiutato”. Saranno questi gli unici tesori
che ci porteremo dietro quando ci presenteremo davanti al Signore, chiedendo di entrare nel suo regno.
* Esorto i fedeli ad attingere dalla stampa di ispirazione cristiana le fonti di informazione religiosa e di riflessione sulla fede. Invito ad abbonarsi a Verona Fedele o Famiglia Cristiana (rivolgersi a Luisa 333 - 82 65 299).

+ Dal Vangelo secondo Luca (21,5-19)
In quel tempo, mentre alcuni parlavano del tempio, che era ornato
di belle pietre e di doni votivi, Gesù disse:“Verranno giorni nei quali
di quello che vedete, non sarà
lasciata pietra su pietra che non
sarà distrutta”. Gli domandarono:
“Maestro, quando dunque accadranno queste cose e quale sarà
il segno, quando esse stanno per
accadere?”.
Rispose: “Badate di non lasciarvi ingannare. Molti infatti
verranno nel mio nome dicendo: “ Sono io”, e “Il tempo è
vicino”. Non andate dietro a loro! Quando sentirete di guerre
e rivoluzioni, non vi terrorizzate, perché prima devono accadere tutte queste cose, ma non è subito la fine”. Poi diceva
loro: “ Si solleverà nazione contro nazione e regno contro
regno, e vi saranno in diversi luoghi terremoti, carestie e
pestilenze; vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Ma prima di tutto questo metteranno le mani su
di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e
alle prigioni trascinandovi davanti a re e governatori, a causa del mio nome. Avrete allora occasione di dare testimonianza. Mettetevi dunque in mente di non preparare prima
la vostra difesa; io vi darò parola e sapienza, cosicché tutti i
vostri avversari non potranno né resistere né controbattere.
Sarete traditi perfino dai genitori, dai fratelli, dai parenti e
dagli amici, e uccideranno alcuni di voi; sarete odiati da tutti
a causa del mio nome. Ma nemmeno un capello del vostro
capo andrà perduto. Con la vostra perseveranza salverete
la vostra vita”. - Parola del Signore. Il linguaggio che Gesù usa in questo Vangelo è volutamente
del genere apocalittico, e cioè che rivela i “cieli nuovi” e la
“terra nuova” dopo la fine di questi cieli e terra vecchi. Questi sono in attesa di scomparire per lasciare posto a quelli. E
nella loro scomparsa si porteranno con sé per sempre tutte
le brutture che hanno segnato la storia dell’uomo, dal peccato originale fino al ritorno glorioso di Cristo. Già il Regno
di Dio è qui tra noi dal tempo del suo Natale al giorno del
suo ritorno. Allora potremo alzare il capo perché si compirà
la nostra totale liberazione dal male e dalla morte. Quel male e quella morte che già sono stati sconfitti dalla Pasqua
del Signore, e che, al suo ritorno, verranno gettati per sempre nello “stagno di fuoco”, secondo l’immagine dell’ultimo
libro della Bibbia, l’Apocalisse di S. Giovanni, apostolo ed
evangelista.
Questa pagina di Vangelo ha tre orizzonti.
Il primo si riferisce alla storica distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani nel ‘70 dopo Cristo, decisi
a stroncare definitivamente le ricorrenti ribellioni di un popolo insubordinato. Un tempio meraviglioso ma fatto di mattoni, che è distruttibile rispetto a quello spirituale. Un tempio
dove si adora Dio “ in spirito e verità”.
Il secondo orizzonte è quello della storia della Chiesa, che
fra consolazioni e persecuzioni, manifesta, nel tempo dell’attesa, la presenza del Regno di Dio. E’ il tempo dello Spirito Santo, effuso sui credenti a Pentecoste,che conforta la
Chiesa pellegrina, fino al compimento del Regno.
Il terzo orizzonte, già garantito e anticipato dalla Pasqua del
Signore, primogenito dei risorti, è quello del suo definitivo
ritorno glorioso alla fine dei tempi. Quando vedrete il Figlio
dell’uomo venire sulle nubi del cielo, levate il capo perché la
vostra liberazione è vicina. La liberazione da tutti i mali, da
tutte le paure, la liberazione dalla morte. Come essere preparati? “Con la vostra perseveranza salverete la vostra vita”

Relazione dell’ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale
Si è riunito il 25 ottobre scorso, alle ore 20.45, presso la canonica, il nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, composto
dai rappresentanti dei vari Gruppi Parrocchiali e che rimarrà
in carica, quattro anni, secondo il nuovo statuto diocesano. I
componenti sono:
- Belluzzo Stefano - rappresentante Coro Giovani e Gruppo
formazione giovani coppie di sposi)
- Chiavegato Dora - Gruppo Adolescenti.
- Cogo Lucio - Gruppo campanari - De Gani Davide - Gruppo Giovani (eletto Vice-Presidente)
- Filippini Gloria - Compagnie Teatrali - Giuliari Paola - Gruppo Catechiste - Grigolato Gian Pietro - Presidente N.O.I.
- Lonardi Luigi - Coro Adulti - Magagna Luisa - Ministri straordinari dell’Eucaristia - Mantoan Paolo con Turchi Enrico - Scuola Materna Parr.le
- Polmonari Sergio (Gruppo Caritas).
- Saviato Laura - Gruppo Anziani - Zardin Palmiro - Gruppo Sportivo e C.P.A.E.
Qualora volessero, avrebbero diritto a partecipare i Sigg.
Fabio Saggioro (min. str. Eucar.) e Cervato Mauro (Accol.)
Dopo la preghiera e la riflessione sul Vg. di Matteo (8,13-16)
e la lettura del Salmo 33, si è passati al primo punto all’ordine del giorno: Consegna e invito ai presenti da parte
del Parroco a prendere visione del nuovo Statuto Diocesano riguardante i Consigli Pastorali Parr.li. Si è passati poi alla lettura e discussione sul 2° punto all’ordine del giorno: indicazioni pratiche del nuovo Progetto
Pastorale Diocesano per il prossimo triennio (2013 - 2016)
dal tema: “La trasmissione della fede è opera della
Corresponsabilità Ecclesiale e quindi Parrocchiale.
Per quest’anno il tema riguarda i “Soggetti della Fede”,
ossia tutti coloro che hanno specifica e diretta responsabilità nel trasmettere la fede alle nuove generazioni
(Sacerdoti, Genitori, Catechisti e Animatori, Consiglio Pastorale Parrocchiale e, a vario titolo, tutti i Laici impegnati
in Parrocchia nell’ambito Pastorale).
Poi si è passati al terzo punto: Il calendario delle Celebrazioni del Mese di Novembre Quindi si è proceduto all’elezione del Vice-Presidente: De
Gani Davide, e del Segretario Sig. Paola Giuliari.
Al termine si è concordata la data del nuovo incontro: il 29
Novembre prossimo alle ore 20.45 NOVENA della MADONNA della SALUTE a Porto-Legnago
In programma la partecipazione della nostra Corale D. Attilio
Gobbetti nella celebrazione di apertura Sabato 16 Novembre alle ore 18.30. La partecipazione della nostra Zona Pastorale, Venerdì 22
Novembre, con la concelebrazione di tutti i sacerdoti di
Zona, presieduta dal nostro Vescovo Giuseppe Zenti alle
ore 20.30.

