Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 18 - 25 Maggio 2014 - Tempo di Pasqua - Liturgia Ore: 1^ Settimana
Sabato 17 Maggio - Tempo di Pasqua - (bianco) - ore 15.00: Confessioni ore 15.30: S. Matrimonio Faccioni Luca - Parisato Valentina (Auguri e Felicitazioni!) ore 19.00: S. Messa - D.i Livio Giovanni e Pastorello Eleonora - D.i Rita, Alessandro, Elodia -

“ Io sono la via, la verità..”

DOMENICA 18 Maggio - V^ di Pasqua - (bianco) - Festa della terza età ore 09.30: D.i Minardi, Anna, Giovanni, Giustina - D.i Fam. Cervato - Di Bovolon Emanuele, P.
Cesare - D.a Gianello Ines ore 11.00: D.i Angela e Igino Dai Pre’ - D.o Marchiotto Aldo ore 18.00: S. Messa Parr.le - Il gruppo “Giovani Coppie di Sposi” conclude l’itinerario di formazione annuale. Il Parroco, insieme a loro e alla Comunità Cristiana di Vigo, ringraziano la guida: D. Guglielmo Bonfante, augurandosi un proficuo proseguimento per il
prossimo anno.

Lunedì 19 Maggio - Tempo di Pasqua - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.30: Recita S. Rosario - (Animata dai ragazzi delle Elementari e Medie) Martedì 20 Maggio - Tempo di Pasqua - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 20.30: Recita S. Rosario Mercoledì 21 Maggio - Tempo di Pasqua - S. Zeno, Vescovo, patrono della Chiesa Veronese - Solennità - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Beozzi Angelo e Ivan ore 20.30: Recita S. Rosario - (animata dal Coro Adulti) - Dopo Incontro in Canonica del Comitato di Gestione Scuola Mat.
Giovedì 22 Maggio - Tempo di Pasqua - S. Rita da Cascia, religiosa - (bianco) ore 16.30: S. Messa e breve Adorazione Eucaristica - Int. Offer. ore 20.30: Recita S. Rosario (animata dal Gruppo Adolescenti) Venerdì 23 Maggio - Tempo di Pasqua - (bianco) ore 09.00: Visita e Comunione agli infermi ore 16.15: In Chiesa breve celebrazione Chiusura Anno Catechistico (Medie ed Elementari insieme) ore 20.30. Chiusura Mese di Maggio presso Fam. Simonini Lino - Coro Adulti Sabato 24 Maggio - Tempo di Pasqua - (bianco) ore 15.00: Prove Chierichetti - Confessioni
ore 19.00: S. Messa - 30° D.o Lucchini Sergio - D.a Bordin Stefania DOMENICA 25 Maggio - VI^ di Pasqua - (bianco) - Festa della Terza età
ore 09.30: D.i Caldonazzo-Buggiani - D.o Beozzo Erio ore 11.00: D.i Ferino,Massimo,Regina,Sante - D.o Zardin Bruno - D.i Moro Dante e Luigi - D.o Marchiotto Aldo - Dopo la S.
Messa, il Gruppo Anziani insieme con il N.O.I. organizza il pranzo per gli iscritti.
ore 18.00: S. Messa Parr.le
Luca Faccioni e Parisato Valentina
annunciano con gioia
il loro Matrimonio Cristiano
Sabato 17 Maggio
alle ore 15.30
nella Chiesa Parrocchiale
di S. Martino
Vescovo
in Vigo

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
(14, 1 - 2)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi
discepoli: “Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e
abbiate fede anche in me. Nella
casa del Padre mio, vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai
detto: “Vado a prepararvi un posto?Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di
nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado,
conoscete la via”.
Gli disse Tommaso: “Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la via?”. Gli disse Gesù: “Io sono la
via, la verità, e la vita. Nessuno viene dal Padre se non per
mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il
Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto”.
Gli disse Filippo: “Signore, mostraci il Padre e ci basta”. Gli
rispose Gesù: “ Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai
conosciuto, Filippo?Chi ha visto me, ha visto il Padre. Come
puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel
Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le
dico da me stesso; ma il Padre, che rimane in me, compie
le sue opere. Credete a me: io sono nel Padre e il Padre è
in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In Verità,
in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre”. - Parola del Signore. “Non sia turbato il vostro cuore” …. I discepoli di lì a poco
dovranno affrontare la grande prova della fede, quella della
passione, morte, sepoltura di Gesù. Vedere queste cose,
eppure continuare a fidarsi del Maestro che ha loro parlato
di Resurrezione, di ritorno glorioso al Padre, e di andare a
preparare loro il posto nel Paradiso.
“Vado a prepararvi un posto”.
Fidarsi di Lui, che è, per tutti i credenti, la via, al Padre.
Fidarsi perché vedendo Lui, hanno visto il Padre. La Parola
di Dio opera ciò che dice.
Ricordi quando fin dall’inizio della creazione la Parola di Dio
(che in Gesù si è fatta uomo) ha creato tutte le cose?
“Dio disse … e …. (la luce) …. fu. Dio disse: Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza. E Dio creò l’uomo a
sua immagine e somiglianza… maschio e femmina li creò.”
“Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me?” , ricorda Gesù a Filippo?
“Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; ma il
Padre, che rimane in me, compie le sue opere”.
E poi addirittura dice che chi crede in Lui compirà le stesse
opere, anzi ne farà di più grandi.
Come?
Chi crede in lui ne continuerà nel tempo l’opera dello Spirito
che Egli ha effuso nei cuori a cominciare dal Battesimo e
poi con la Confermazione e i suoi sette doni e poi, con gli
altri Sacramenti, dei quali la pienezza è l’Eucaristia.
Allora quali sono le stesse opere o quelle più grandi?
Diventare e aiutare a diventare, il Gesù Via, Verità, Vita.
Questo oltreché a generare fin d’ora il Regno di Dio, con
tutti i suoi meravigliosi frutti di grazia e di bene sulla terra,
prepara il posto nel Regno dei Cieli.
La voce di Colui che è la nostra Via, ci dirà: “Venite, benedetti nel Regno del Padre mio, preparato per voi fin dalla
creazione del mondo, perché …. “.
E le stesse opere compiute o addirittura più grandi sono
quelle della Misericordia Corporale e Spirituale, che presenteranno il vero bilancio della nostra vita nel Giudizio Finale.

Relazione dell’Ultimo Consiglio Pastorale Parrocchiale
svoltosi il Venerdì 2 Maggio scorso alle ore 21.00 circa
presso la casa parrocchiale.
Dopo la preghiera iniziale, e una riflessione da parte del
parroco, in cui si esortava dare più importanza alla percezione della presenza di Dio nel nostro vissuto quotidiano e
quindi a vedere con occhi di fede il bene che egli compie in
noi e per noi in tante circostanze del giorno, sia per esserne grati, sia per parlare con più spontaneità con Lui.
La partecipazione, e sottolineo il termine, alla Messa Domenicale, dovrebbe poi riflettere questo senso della compagnia di Dio in tutti i momenti della settimana.
Si fa’ poi pressante l’invito ai membri del Consiglio Pastorale Parr.le di essere presenti come rappresentanti dei vari
gruppi attivi in Parrocchia e portavoce delle loro iniziative.
Talora infatti non è possibile trasmettere un programma
completo delle attività pastorali in quanto manca un’informazione precisa delle iniziative dei gruppi, da calendarizzare in modo partecipe e condiviso.
Si è dunque preso in considerazione il calendario Pastorale
di Maggio, e qui vengono segnalati gli appuntamenti religiosi di maggior importanza.
Recita in Chiesa del S. Rosario, in contemporanea con
quello recitato nei vari quartieri e capitelli, ogni sera, alle
ore: 20.30.
Il Lunedì sera, la recita sarà animata dal Ragazzi delle
Elementari e Medie.
Il Mercoledì sera, dal Coro Adulti.
Il Giovedì sera dal Gruppo Adolescenti.
L’11 Maggio, Festa della Mamma, ore 10.30. S. Messa di
1^ Comunione per 9 Ragazzi della nostra Parrocchia.
Nella 5^ Domenica di Pasqua la S. Messa delle ore 9. 30
sarà animata dalle Medie.
Quella delle ore 11.00 dai ragazzi della 1^ e 2^ El.
La chiusura dell’Anno Catechistico si svolgerà con una breve celebrazione in Chiesa per le Elementari e le Medie
insieme, Venerdì 23 Maggio, ore16.30.
Seguirà un momento di festa. - Poi incontro Catechiste.
Venerdì 23 Maggio: ore 20.30: Chiusura Mese di Maggio
presso la Fam. Simonini Lino.
Domenica 25 Maggio: Festa per la Terza età - Dopo la S.
messa delle ore 11.00 pranzo per gli iscritti,
organizzato dal Gruppo Anziani con la Collaborazione del N.O.I. Parr.le.
Lunedì 26 Maggio: ore 20.30 - S. Messa Chiusura, presso
il Capitello del Casermon.
Martedì 27 Maggio: ore 20.30 - S. Messa Chiusura, presso il Capitello di Belfiore
Giovedì 29 Maggio: ore 20.30 - S. Messa Chiusura, presso la Fam. Milanese Gianni in Via Pila.
Venerdì 30 Maggio: ore 21.30 sotto la scala del Ponte a
Porto per la Chiusura Vicariale.
Sabato 31 Maggio: Chiusura Mese di Maggio per la Parrocchia.
Ore 19.00: S. Messa - (Visitazione B.V. Maria
e Solennità dell’Ascensione del Signore) Segue la recita del Rosario mentre si svolge la processione verso la Chiesa. Benedizione e bacio reliquia.
Mercoledì 4 Giugno: ore 21.00 - Consiglio Past. Parr. le.

