Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 18-25 Gennaio 2015 - 2^ Sett. del T. O. - Liturgia delle ore: 2^ Settimana
Sabato 17 Gennaio - S. Antonio Abate - (bianco) ore15.30: Confessioni ore18.30: D.i Pesarin Guerrino e Marangoni Giuseppina - D.i Bruno e Melania Domenica 18 Gennaio-II^ del T. O. - Giornata del Migrante e del Profugo - (verde) Inizia l’ Ottavario di preghiera per l’Unità dei Cristiani ore 09.30:D.i Emanuele e Padre Cesare Bovolon - D.a Bisin Elide ore 11.00:S.Messa e Rito di Accoglienza di Dal Maso Filippo di Gianni e Oliani Anna - D.i
Ferruccio e Maria ore 15.00-18.30:Domus Pacis, Meeting Vicariale dei Chierichetti, accompagnati dai loro
Genitori, Sac.-Catechisti-Animatori. Portino la tunica per il servizio alla Messa
che sarà celebrata alle ore 17.45 “Rabbi, dove abiti?”“Venite e ..” ore 17.30: S. Messa Vespertina - Int. Offer.* Lunedì 19 Gennaio - Beato Andrea da Peschiera, sacerdote veronese - (bianco) ore 10.00: Solenni Esequie D.o Giaon Remo ore 20.30: Recita del Rosario in suffragio D. Delmina.
ore 20.45: Chiesa dell’Assunta-Preghiera Ecumenica per l’Unità dei Cristiani, cui sono invitati tutti i Fedeli della Vicaria Martedì 20 Gennaio - Beato Giuseppe Nascimbeni, sacerdote veronese - (bianco) ore 14.30: Solenni Esequie D.a Bonaguro Delmina ore 21.00: Incontro Equipe Zonale Catechesi Adulti a Casette Mercoledì 21 Gennaio - S. Agnese, vergine e martire - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi S. Messa - Per tutti i benefattori della Parrocchia ore 20.30: Incontro Vicariale Vicepresidenti o moderatori dei vari C.P.P. presso Domus Pacis ore 20.30: A Porto, nell’arco degli incontri della Scuola di Formazione Teologica per Laici, D. Diego Righetti presenterà: Le
Lettere di S. Paolo ore 21.00: Riunione del Comitato di Gestione della Scuola presso la Canonica Giovedì 22 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Guerra e Gatti Venerdì 23 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 7° D.o Giaon Remo - 7° D.a Bonaguro Delmina -Visita e Comunione agli Infermi ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari Sabato 24 Gennaio - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa - (bianco) ore15.30: Confessioni ore18.30: Int. Offer.*
Domenica 25 Gennaio - III^ del T. O. - Giornata Mondiale del Malato di Lebbra - (verde) ore 09.30: Rito Accoglienza Ferrari Isabel - D.i Luisella e Gilberto Zerlottin - D.o Beozzo Erio ore 11.00: S. Messa e Rito Battesimo di Dal Maso Filippo di Gianni e Anna Oliani - D.i Fam. Dal Maso e Finardi-Panzan
Celebrerà Mons. Antonio Finardi, Parroco del Duomo di Verona- D.i Luigi e Gina - Coro Casette ore 17.30: S. Messa Parr.le AVVISI PARROCCHIALI:
1°- Ricordo che sono aperte le Preiscrizioni della Scuola Materna Parr.le per l’anno 2015 - 16.
2°- Oggi presso la Domus Pacis il Meeting Vicariale dei Chierichetti. Inizia alle ore 15.00 e termina con la Messa
delle 17.30 3°- Martedì alle ore 21.00, a Casette, incontro dell’Equipe Zonale per il programmare il Percorso annuale della Catechesi Adulti
4°- La Vicaria attende informazioni per quanto riguarda i Campiscuola estivi delle Elementari e 3^ Media e Adolescenti che saranno programmati appositamente per loro distintamente da quelli Diocesani.
5°- Domenica 25 Gennaio si conclude la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani -

“Ecco l’Agnello di Dio!”

- 2^ Domenica del T. O. + Vangelo di Giovanni (1,35-42) In quel tempo Giovanni (Battista) stava con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava,
disse: “Ecco l’Agnello di Dio!”. E i
suoi discepoli, sentendolo parlare così
seguirono Gesù. Gesù allora si voltò
e, osservando che essi lo seguivano,
disse loro: “Che cosa cercate?”. Gli
risposero:” Rabbi - che tradotto, significa maestro - dove dimori?”. Disse loro: “Venite e vedrete”. Andarono
dunque e videro dove egli dimorava e
quel giorno rimasero con lui; erano

circa le quattro del pomeriggio.
Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni (Battista), e lo
avevano seguito, era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò
per primo suo fratello Simone e gli disse: “Abbiamo trovato il Messia” - che si traduce Cristo - e lo condusse da Gesù. Fissando lo
sguardo su di lui, Gesù disse: “Tu sei Simone, il figlio di Giovanni;
sarai chiamato Cefa” - che significa Pietro. - Parola del Signore. “Ecco l’Agnello di Dio”. Il Battista vuole dare per primo, l’esempio ad ogni futuro Cristiano, chiamato a testimoniare Gesù davanti
a tutti.
Un Gesù“salvatore”, come simboleggia l’immagine dell’Agnello
Pasquale, sacrificio della “Nuova ed eterna Alleanza con Dio, nella remissione dei peccati di tutti”.
Per i Campiscuola classi Elementari siamo in attesa di informazioOgni cristiano, come Andrea, è chiamato a riferire la notizia di ni da parte della Vicaria che intende organizzarlo distintamente
dalla Diocesi.
aver trovato il Messia.
Ogni Cristiano è chiamato a seguire il Maestro per “dimorare”
con lui. Ogni Cristiano è chiamato per quanto dipende da lui a
condurre i fratelli a Cristo.
Come vedete Cristo chiama tutti, fin dal Battesimo,(l’ora dell’incontro con Lui che ha cambiato la vita) cioè ad essere suoi discepoli e missionari. Quella di chi ha trovato la sua strada nella vita e
la percorre fedelmente!

Due felici Annunci per la nostra Parrocchia
Papà Gianni e mamma Anna
Partecipano
alla Comunità Parrocchiale di Vigo
la loro gioia per il Battesimo
del loro piccolo

Poi ognuno secondo i doni ricevuti, ma sempre per l’unico obiettivo: condurre a Cristo, unico Salvatore del mondo.
Lo è il bambino come è chiesto ad un bambino, lo è per una ragazzo e adolescente come è chiesto ad un ragazzo e adolescente, lo è
per un giovane, un fidanzato, o per un genitore, per un educatore,
per un lavoratore, per un sacerdote o consacrato, per un anziano e
comunque per ogni persona secondo il suo stato di vita ed il suo
ruolo, personale, familiare e sociale.
Filippo
Ognuno dia il meglio di sé in questo grande disegno di Dio di realizzare pienamente la presenza e l’opera del Cristo, salvatore universale.
Allora chiediti: Io ho scoperto la mia “Chiamata”?
La perseguo come fondamentale missione della vita?
Do la precedenza a tutto quello che la realizza?
Dimoro con Colui che mi indica i passi del cammino quotidiano?
Cerco di consolidare la mia amicizia con Lui?
Nell’ascolto della Parola, nella Convivialità Eucaristica, nel diffonderne il volto, nel vivere secondo il Suo Spirito?
Che ne faccio della Domenica e poi del suo prosieguo nel vissuto?

Domenica 25 Gennaio
durante la S. Messa
delle ore 11.00
nella Chiesa di S. Martino vescovo
celebrato da Mons. Antonio Finardi
Parroco del Duomo di Verona

