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DOMENICA 4 GIUGNO – PENTECOSTE 
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia animata dal coro 
 
LUNEDI’ 5  GIUGNO – S. Bonifacio, vescovo e martire 
ore 16.00: Eucaristia 
ore 20.30: Chiusura del mese di maggio con il S. Rosario al capitello della Madonna di via Rovigo all’incrocio  
                 con via Pila. 
                  
MARTEDI’ 6 GIUGNO  
ore 20.30: Rosario ed Eucaristia a conclusione del mese di maggio in Via Rodigina Nord.  
 
MERCOLEDI' 7 GIUGNO  
ore 16.00: Eucaristia 
ore 20.45: Adulti che si prestano per il Grest  
 
GIOVEDI’ 8 GIUGNO  
ore 16.00: Eucaristia 
ore 20.45: Animatori Grest 
 
VENERDI’ 9 GIUGNO  
ore 20.30: Chiusura parrocchiale del mese di maggio, dell’anno catechistico e scolastico, della scuola 
                 elementare e materna, partendo dalla scuola elementare pregando con il rosario, giungendo alla  
                 Chiesa, dove sarà celebrata l’Eucaristia. 
                                                                                                  
SABATO 10 GIUGNO 
ore 18.00: S. Rosario 
ore 18.30: Eucaristia con la partecipazione dell’Associazione Calcio di Vigo. 
 
DOMENICA 11 GIUGNO – SANTISSIMA TRINITÀ 
ore 09.30: Eucaristia  
ore 11.00: Eucaristia 
 

 

- In questi giorni ci ha lasciato Luigi Bordin, di anni 73. Lo ricordiamo al Signore. 

- Lunedì 5 giugno ore 21.00 a Legnago presso la sala civica incontro pubblico sul tema “Prostitute? Conoscere per 

fermare la tratta e lo sfruttamento”. 

- Sabato 10 giugno “Rassegna campanaria combinata” nei campanili di Vigo (ore 16.30-18.15) e di Vangadizza. 

- Sabato 17 giugno dopo l’Eucaristia delle ore 18.30 si snoderà la processione del “Corpus Domini” percorrendo un 

tratto di Via      Rovigo, imboccando Via Pirandello fino a raggiungere Via Parini, dove si concluderà il momento di 

preghiera e di adorazione con la Benedizione con il Santissimo Sacramento. Le famiglie davanti alle quali passerà il 

Signore sono invitate a un gesto di fede addobbando come meglio credono le porte, le finestre delle loro case. Portare il 

Santissimo per le vie del paese è un piccolo gesto per dire che vogliamo portare Lui, la sua Parola nelle vicende della 

nostra vita, della società, del mondo, sapendo che il Signore Gesù è in grado di dire all’uomo ciò che rende più umana la 

vita di ogni persona, della società, delle nazioni.  
- Chi vuole può portare a casa le immagini plastificate del Cuore di Maria, di Gesù Misericordioso e dell’Arcangelo 
Michele. 

- Momento formativo e di condivisione con le giovani famiglie ad Assisi dal 24 al 27 agosto 2017. 

- Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i giorni quando c’è il 

parroco, in   chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il sabato pomeriggio.  

- Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi. 

- Nei prossimi giorni prosegue l’incontro del parroco con le famiglie della parrocchia e per chi lo desidera con anche la 

benedizione. 

- Sono aperte le iscrizioni del Grest che sarà dal 26 giugno al 22 luglio 



 

IL RESPIRO DI DIO VIENE IN MODO DIVERSO PER CIASCUNO 

La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, per dirci che Lui, il respiro di 

Dio, non sopporta schemi.Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che consola, leggero e quieto come 

un respiro, come il battito del cuore. Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo di tuono che spalanca 

le porte e le parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di casa, lui spalanca finestre, ti apre 

davanti il mondo, chiama oltre. Secondo Paolo, viene come dono diverso per ciascuno, bellezza e genialità 

di ogni cristiano. E un quarto racconto è nel versetto del salmo: del tuo Spirito Signore è piena la terra. 

Tutta la terra, niente e nessuno esclusi. Ed è piena, non solo sfiorata dal vento di Dio, ma colmata: tracima, 

trabocca, non c'è niente e nessuno senza la pressione mite e possente dello Spirito di Dio, che porta pollini 

di primavera nel seno della storia e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica l'universo", come preghiamo 

nella Eucaristia. Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere qualcosa che 

ribalta la vita degli apostoli, che rovescia come un guanto quel gruppetto bloccato dietro porte sbarrate. 

Qualcosa ha trasformato uomini barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di gioia, "ubriache" (Atti 2,13) di 

coraggio: è lo Spirito, fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga dalla camera alta, terremoto che fa 

cadere le costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in piedi solo ciò che è davvero solido. È accaduta la 

Pentecoste e si è sbloccata la vita. La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte, venne Gesù, stette in 

mezzo ai suoi e disse: pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo avevano abbandonato. Non accusa 

nessuno, avvia processi di vita; gestisce la fragilità dei suoi con un metodo umanissimo e creativo: li 

rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò loro le mani piagate e il costato aperto, ferite d'amore); 

ribadisce la sua fiducia testarda, illogica e totale in loro (come il Padre ha mandato me, io mando voi). Voi 

come me. Voi e non altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo ancora in voi, e non vi mollo. E infine 

gioca al rialzo, offre un di più: alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo Spirito è il respiro di Dio. 

In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il respiro ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del 

cielo. E come in principio il Creatore soffiò il suo alito di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette 

ai suoi ciò che lo fa vivere, quel principio vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva diverso, che 

faceva unico il suo modo di amare, e spalancava orizzonti. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Sabato 03 giugno, ore 18.30: def. fam. Vicentini e Donini 

Sabato 10 giugno, ore 18.30: def. fam. Vicentini e Donini; def. Grazia DOMENICO; def. PRIMO, ERNESTA 
    e REMO 
                                               def. Finardi ASSUNTA e Schiarante GINO. 

 


