
 
Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago  

(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   

Foglio Parr.le 18 - 25 Ottobre 2015 - XXIX^ Domenica del T.O. - Liturgia Ore: 1^ Settimana - 

Sabato 17 Ottobre - S. Ignazio di Antiochia, vescov o e martire  - (rosso) -  
ore 16.30 : Confessioni-  
                 Domenica XXIX^ del T. O .- (verde) - 89^ Giornata Missionaria Mondiale - 
ore 19.00: D.i Sandra e Mario Urban - 

Domenica 18 Ottobre - XXIX^ del T.O. - 89^ Giornata Missionaria Mondiale - 
ore 09.30: D.a Sartorelli Adriana - 
ore 11.00: S. Messa Parr.le -  
ore 18.00: D.i Giulio e Ivo -                                                                    

Lunedì 19  Ottobre - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 08.30 : Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo - 

Martedì 20 Ottobre - Feria del T.O.- (verde) - (Fine - Sagra) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo - 
ore 14.30: Catechismo per le Classi Medie - 

Mercoledì  21 Ottobre  - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo 
ore20.30: Presso la Domus Pacis inizia la Scuola Vicariale di Formazione Teologica - 

Giovedì 22 Ottobre  - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 20.45: Presso la sala sotto-Teatro, incontro con i Genitori della 4^ Elementare di Catechismo - 
ore 21.00: Presso la Domus Pacis - Corso per Fidanzati - 

Anche il Figlio dell’uomo.., 
ma per servire e dare la vita. 

Venerdì 23 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) -   
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - Visita e Comunione agli Infermi - 
ore 16.15: Catechismo per tutte le Classi Elementari - 

Sabato 24 Ottobre - S. Giuseppe Baldo,  sacerdote veronese  - (bianco) -  
ore 16.30 : Confessioni-  
                                        Domenica XX X^ del T. O .- (verde) - 
ore 19.00: D.o Renzo - durante questa notte torna l’orario solare - spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio -  
ore 20.45: Inizia la Rassegna Teatrale presso il Teatro  Parrocchiale -  

Domenica 25 Ottobre - XXX^ del T.O. -  
ore 09.30: D.i Zardin Bruno e Sartorelli Erina - D.i Moro Dante e Luigi - 
ore 11.00: D.i Caldonazzo - Buggiani - D.o Erio Beozzo - 
ore 17.00: S. Messa Parr.le -                                                                  

                                                                                    Avvisi Parrocchial i 
- Oggi e Domani, 17-18 Ottobre , celebriamo l’89^ Giornata Missionaria Mondiale - Sui banchi della Chiesa saranno di-

stribuite le buste per l’offerta ai Missionari. 
- Martedì  20 Ottobre , alle ore 14.30, inizia il Catechismo settimanale per le Classi Medie -  
  Al Venerdì , ore 16.15 , Catechismo per le Classi Elementari -   
- Mercoledì sera, 21 Ottobre , presso la Domus Pacis, inizia la Scuola Vicariale di Formazione Teologica per Laici - 
- Ricordo Giovedì prossimo , 22 Ottobre , ore 20.45, Incontro  Genitori  della 4^ Elementare presso la sala sotto-teatro . 

Prego la partecipazione di tutti e la puntualità.  
- Ringrazio tutte le Famiglie che hanno dato un contributo alla Parrocchia in vista dei Festeggiamenti Sagra, come pure   

tutti i volontari, giovani e meno giovani, che si sono prestati, con generosità, ai molteplici servizi della Manifestazione Pa-
esana.- Renderò noto il ricavato non appena avrò il resoconto complessivo dell’Attività dello Stand, unitamente a quello 
della Pesca di Beneficenza, della Raccolta buste-Famiglia, e del Gazebo allestito dal N.O.I. - 

- Sabato prossimo 25 Ottobre , alle ore 20.45,  inizierà la Rassegna Teatrale presso il Teatro Parr.le.  
- Ricordo ancora che durante la notte di Sabato 24 e Domenica 25 Ottobre, tornerà l’orario solare, che richiede di spo-

stare indietro di un’ora  le lancette dell’orologio. Pertanto da Domenica prossima l’orario della Messa Vespertina sarà alle 
ore 17.00 e non più alle ore 18.00. -  

Lunedì 26 Ottobre  si riunirà il Consiglio Pastorale Parrocchiale - Venerdì 30 Ottobre, ore 17.30: Incontro Catechiste - 
 - Sabato 31 Ottobre, chi desidera partecipare al pellegrinaggio al santuario della Madonna dell’Olmo  (Tiene) e poi 

alla visita della casa di Madre S. Bakhita (Schio) , è pregato di prenotarsi quanto prima telefonando a Luisa  Magagna 
(N° 333-8265299) - A Lei ci si rivolga per ulteriori informazioni (orario e luogo di partenza del Pullman scolastico) - 



 
     Gesù, “Maestro” di “umiltà” 
+Vangelo sec. Marco (10,35-45) 
In quel tempo, si avvicinarono a 
Gesù Giacomo e Giovanni, i figli 
di Zebedèo,dicendogli:“Maestro, 
vogliamo che tu faccia per noi 
quello che ti chiederemo”. Egli 
disse loro: “Che cosa volete che 
io faccia per voi?”. Gli risposero: 
“Concedici di sedere, nella tua 
gloria, uno alla tua destra e uno 
alla tua sinistra”. Gesù disse 
loro: “Voi non sapete quello che 

Chiedete. Potete bere il calice che io bevo, o essere battez-
zati nel battesimo in cui io sono battezzato?”. Gli risposero: 
“Lo possiamo”. E Gesù disse loro: “Il calice che io bevo, 
anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezza-
to anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o 
alla mia sinistra non sta a me concederlo; è per coloro per i 
quali è stato preparato”. 
Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono ad indignarsi 
con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse 
loro: “Voi sapete che coloro i quali sono considerati i gover-
nanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le op-
primono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare 
grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il 
primo tra voi sarà schiavo di tutti. 
Anche il Figlio dell’uomo infatti non è venuto per farsi servi-
re, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti”. 
Parola del Signore.     
 
Direte: “Ma di questo argomento abbiamo già sentito parla-
re nel Vangelo di qualche Domenica fa’ (25^). Come mai  
ripete più o meno lo stesso argomento? Non sarà un insi-
stere un po’ noioso, come quando si parla ad un sordo? La 
verità è che: “la lingua batte dove il dente duole”. E, purtrop-
po, su questo dente,  duole sempre! Cosa voglio dire?   
A parte che si è una tentazione frequente quella di “salire”, 
magari all’ultimo istante,“sul carro del vincitore”, o per met-
tersi in mostra o per assicurarsi il futuro, quanti, acritica-
mente, corrono dietro alle mode del momento, e a quelli che 
“contano”presso il mondo. Tanti si sentono qualcuno solo 
perché stanno sempre dalla parte dei più. Essendo senza 
personalità e senza carattere, si lasciano trascinare dalla 
logica di gruppo. “Io sono di questo, io sono di quello … “, 
quando dovresti dire: “Io sono io, e non sono la controfigura 
di nessuno”. Non sono a rimorchio di nessuno, ma faccio 
liberamente le mie scelte di vita, anche se controcorrente, e 
mi assumo le mie responsabilità. Insomma ci metto la fac-
cia , come si dice oggi. 
Gesù, davanti alla gente, appare come un personaggio di 
successo e c’è subito chi vuole trarne vantaggio personale,  
chi vuol essere “raccomandato”.Fare a suo fianco un “selfie” 
che rimanga nella storia. Ricordo l’ironica battuta del cardi-
nale Enea Silvio Piccolomini, che eletto Papa con il nome di 
Pio Nono, notava: ”Finché io era Enea, nessun mi conosce-
a; ora che son Pio, tutti mi chiaman zio”. 
Contro tale ambizione Gesù mette le carte in tavola:Vuoi 
seguirlo? Non viaggerai in carrozza, né farai una marcia 
trionfale, né otterrai poltrone di prestigio, ma dovrai dare 
tutta la vita a servizio di tutti,“schiavo” degli “ultimi”, come  
diceva San Vincenzo de’ Paoli: “I poveri sono i miei padro-
ni”.  
E’ così anche per noi? Quante volte il Papa ha ricordato ai 
Cardinali ed ai Vescovi che seguire Cristo non è fare carrie-
ra nella Chiesa, ma è un uscire verso le periferie, frequenta-
re gli ospedali da campo e chinarsi, come il Buon Samarita-
no, sulle macerie umane del mondo. - 

Breve “Lettura” del Messaggio del Papa per la 89^G.  
Miss. Mondiale. (Dato nella Solenn. di Pentecoste 2 015). 
Il Papa ricorda che tutta la Chiesa è missionaria. Ogni Cri-
stiano lo è fin dal Battesimo, come un Gesù oggi. È Cristo 
che ripete continuamente ai suoi cristiani: “Andate... verso 
le periferie esistenziali di questa umanità soprattutto quella 
digiuna della “Verità” o che l’ha smarrita dopo averla ricevu-
ta durante i secoli di Storia della Chiesa. 
“Domanderò conto anche a te di tuo fratello”, dice Dio nella 
Bibbia, rendendoci tutti responsabili, per la propria parte, 
della salvezza reciproca. Tanto più se, con il Battesimo sia-
mo diventati, gli uni gli altri, membra dell’unico Corpo di Cri-
sto, che ha lo stesso respiro di vita e lo stesso palpito del 
cuore che è lo “Spirito Santo”. - Non per niente Gesù ci ha 
donato i sette Sacramenti e particolarmente quelli dell’Ini-
ziazion e Cristiana (Battesimo, Cresima,’ Eucarestia, Peni-
tenza), per la formazione completa dei discepoli, testimoni e 
missionari nella sua Chiesa. Per essere se stessi, dunque, i 
cristiani non possono che essere “missionari”, sia pure a 
cominciare dalla loro particolare vocazione. 
Il Papa poi, dice che l’essere missionari, si misura dalla  
“passione ” che proviamo per Gesù e per i fratelli.  
E’ Lui infatti che “manda” e dà “fiducia” ai suoi missionari, 
riempiendoli del fuoco del suo amore e della luce della sua 
parola. Il Papa si rivolge anzitutto ai missionari “ad gentes” 
cioè a quelli che vanno ad evangelizzare le periferie del 
Mondo dove ancora non è stato “predicato” Cristo Salvato-
re, ma non meno si rivolge a chi, pur vivendo dove Cristo 
Salvatore è stato predicato fin dall’inizio e dove da sempre 
è presente la sua Chiesa, ha smarrito l’orientamento della 
fede, e purtroppo corre dietro il dilagare di culture lontane 
dai valori cristiani. 
Papa Francesco, ricorda, a questo punto, che i primi desti-
natari del vangelo sono i “poveri ”. “Poveri” in tutti i sensi, 
anche in quello della “Fede”. Perciò credibile testimonianza 
di spirito missionario, è “com-patire” la “povertà”  e impe-
gnarsi, con grande senso di solidarietà ad accogliere e aiu-
tare, per quanto è possibile,chi ne è vittima. 
Il Papa, poi, ricorda che per essere veri missionari, i cristiani 
devono vivere “l’unità” che Cristo ha raccomandato e per 
la quale ha pregato il Padre.( Gv. 17,21). 
“Cari fratelli e sorelle, - cito le parole conclusive del Mes-
saggio del Papa,- la “passione”  del cristiano è il “Van-
gelo” , (lo ricordo a me stesso, ai Genitori, ai Catechisti e a 
tutti i Fedeli. Responsabilizziamoci al massimo). .. Il Vange-
lo è sorgente di gioia, di liberazione e di salvezza per ogni 
uomo. La Chiesa sa che “quello che era da principio, quello 
che ha udito, quello che gli apostoli hanno veduto con i loro 
occhi ...ha ricevuto l’incarico di annunciarlo sempre ed o-
vunque” (1^ Gv. 1,1) - Il Papa termina invocando la Benedi-
zione di Maria,Madre della Chiesa,modello di Missionarietà.   

Numeri Vincenti (non ancora ritirati)- Lotteria - Ottobre 2015 
 
- Fornello Microonde - N° 755 - Biglietto Giallo -  
 
- Sbattitore                - N° 717 -       “       Giallo - 
 
- Ventilatore              - N° 888 -       “       Azzurro - 
 
- Contenitori Vetro    - N° 993 -       “       Azzurro  - 
 
- Servizio Macedonia- N° 668 -       “       Bianco  - 
 
- Frullino                   - N° 804 -       “       Azzurro - 
 
- Asse da stiro          - N° 820 -       “       Bianco  - 
 
- Stendi biancheria   - N° 384 -       “       Azzurro  - 


