Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 19 - 26 Gennaio 2014 - Tempo Ordinario - Liturgia Ore: 2^ Settimana
Sabato 18 Gennaio - S. Facio, artigiano - (bianco) ore 15.00: Confessioni ore18.30: 30° D.a Santa Moruzzi - D.i Masin Arrigo e Alberina - D.a Bernardinello Maria Teresa - D.o De Gani Diego - D.a Croin Giulia Domenica 19 Gennaio - 2^ del T.O. - (verde) - Giornata Pro-Seminario ore 09.30: D.o Bovolon Emanuele ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 17.30: S. Messa - Int.Offer.*-ore 20.30:S. Rosario a suffragio del D.o Sacerdote P. Cesare
“Ecco l’agnello di Dio, ...”

Lunedì 20 Gennaio - B. Giuseppe Nascimbeni, sacerdote - (bianco) ore 14.30: Solenni esequie D. o compianto sacerdote P. Cesare Bovolon.

Martedì 21 Gennaio - S. Agnese, vergine e martire - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Sandra e Mario Urban - 30° D.a Granato Maria
Mercoledì 22 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa ore 20.30: Scuola Vicariale di Formazione Teologica presso il Teatro Mignon di Porto - Legnago Giovedì 23 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) ore 15.30: Recita S. Rosario - S. Messa - Breve Adorazione Eucaristica ore 20.30: Incontro Adolescenti e Animatori Venerdì 24 Gennaio - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - 7° D.o P. Cesare Bovolon - Visita Infermi ore 15.00: Catechismo - Medie
ore 16.15:
“
- Elementari
ore 17.30: Incontro Catechiste Sabato 25 Gennaio - Conversione di S. Paolo, apostolo - (bianco) - Termina la Settim. di pregh. per l’Unità dei Cristiani
ore 11.00: S. Matrimonio di Dal Maso Gianni e Oliani Anna ore 15.00: Prove dei Chierichetti - Confessioni ore 18.30: S. Messa - D.o Beozzo Erio - D.i Angela e Igino Dai Prè Domenica 26 Gennaio - 3^ del T.O. - (verde) ore 09.30: Riti di Accoglienza e Unzione Pre-Battesimale di Montagnin Iris - S. Messa Parr.le animata dal Coro Giovani di
Boschi S. Anna ore 11.00: S. Messa - D.i Caldonazzo - Buggiani ore 17.30: S. Messa - 30°D.a Murari Zita e D.o Sacchetto Nerino AVVISI PARROCCHIALI:
* Si avvertono i genitori che intendono iscrivere i loro bambini alla Scuola Materna di Vigo che possono farlo liberamente in quanto la Scuola, secondo le ultime informazioni, può proseguire il suo servizio, sia pure in termini di
deroga.
* Mercoledì 22 Gennaio presso il teatro Mignon di Porto-Legnago, 2° incontro per la scuola Vicariale di Formazione Teologica: “Il mistero
di Dio che rtivela se stesso per mezzo di Cristo, nello Spirito”.

* Se qualche famiglia o persona malata desidera accordarsi con il Parroco per una S. Messa a domicilio, al pomeriggio del 3° Giovedì del mese, è pregato di farlo sapere almeno otto giorni prima.
* La raccolta delle elemosine durante le Ss.te Messe di questa Domenica 19 Gennaio sarà pro–Seminario. * Dal 18 al 25 Gennaio ricorre la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. Nel retro del foglietto (v. seconda colonna),
sono segnalate le letture delle Ss. Messe di ogni giorno.
* Nella prima Domenica del Mese, le buste che saranno distribuite sui banchi della Chiesa, per le opere parrocchiali, avranno lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione della Scuola Materna. Sarà aperto un Deposito
Bancario specifico, dove confluiranno tutti i contributi che i fedeli vorranno liberamente offrire allo scopo.
* I più fervidi auguri ai novelli sposi Gianni Dal Maso e Oliani Anna che Sabato 25 Gennaio alle ore celebreranno le loro
Nozze Cristiane presso la nostra Chiesa Parr.le. Assisterà al rito Mons. Antonio Finardi, Parroco del Duomo di Verona.

+ Dal Vangelo sec. Giovanni - (1,29-34)
In quel tempo, Giovanni, vedendo
Gesù venire verso di lui, disse: “Ecco l’agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo!”.
Egli è colui del quale ho detto:
“Dopo di me viene un uomo che è
avanti a me, perché era prima di
me”. Io non lo conoscevo, ma sono
venuto a battezzare nell’acqua perché egli fosse manifestato a Israele”.
Giovanni testimoniò dicendo: “Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui.
Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a
battezzare nell’acqua mi disse: “Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio”. - Parola del Signore.
“Sono venuto a battezzare nell’acqua perché egli fosse manifestato a Israele”, dichiara Giovanni il Battista.
Poi, l’altro Giovanni, l’evangelista, ricorda l’episodio di Gesù
che viene incontro al Battista, e questi vedendolo, dice ai
propri discepoli: “Ecco l’Agnello di Dio, che toglie il peccato
del mondo”, e così presenta loro il Messia, facendo capire
che Egli è la vera salvezza di cui erano simbolo il sacrificio
e la cena dell’agnello pasquale.
Anzi è quel Gesù su cui, mentre battezzava alle acque del
fiume Giordano, ha visto discendere, come una colomba, e
rimanere su di lui, lo Spirito Santo, avendo così la rivelazione che gli stava davanti Colui che avrebbe battezzato nello
Spirito Santo.
Così, il Battista, ha visto e ha reso testimonianza che Gesù
è il “Figlio di Dio”.

Dal Maso Gianni e Oliani Anna
Annunciano
con gioia
a tutta la Comunità Parrocchiale di Vigo.
La Celebrazione del loro Matrimonio Cristiano
Sabato 25 Gennaio 2014
durante la S. Messa alle ore 11.00
nella Chiesa di S. Martino Vescovo
Ringraziano di cuore quanti parteciperanno al sacro rito
e quanti li avranno presenti nella loro preghiera.

l Precursore ha così portato a termine il suo compito: Voce
di uno che grida: “Nel deserto preparate la via al Signore
che viene, anzi è già in mezzo a voi”.
Cosa ci insegna questo Vangelo?
Ci insegna anzitutto ad avere coscienza della propria missione a cui il Signore ha chiamato ciascuno di noi, sia nell’ambito familiare, che sociale ed ecclesiale.
Ci insegna poi a portarla fino in fondo senza ripensamenti e
incoerenze.
E con coraggio, senza vigliaccherie e tradimenti ma con
forte senso di responsabilità, perché è per il bene nostro e
di tutti.
Una missione che mette in gioco tutto e in particolare la propria fede e l’esempio di vita.
Nella preghiera, nella Parola di Dio, nell’Eucaristia domenicale, nei Sacramenti e in particolare in quello della Riconciliazione, Dio ci ha donato tutti gli strumenti necessari per
portare a termine fedelmente, fino in fondo, tale missione,
come ha fatto Giovanni il Battista.
E in questa Domenica pro-Seminario, preghiamo per le vocazioni sacerdotali di cui tanto ha bisogno la Chiesa oggi, e
di sacerdoti secondo il cuore di Cristo come attendono i fedeli.

Venerdì 17 Gennaio 2014,
è tornato alla casa del Padre celeste
accolto fra le braccia
del Buon Pastore
Il sacerdote Camilliano
a noi tanto caro
P. Cesare Bovolon
di anni 90
Ora il Signore gli conceda la corona di gloria dei servi fedeli
e di partecipare a quel banchetto del cielo che con tanta
fede ha celebrato nell’eucaristia e tanta dedizione ha vissuto nell’amore ai fratelli.
Ci sentiamo uniti come una sola famiglia al lutto dei Confratelli Camilliani e dei suoi Familiari e Parenti, mentre invochiamo per tutti la consolazione della Fede e della Speranza
cristiana.
Domenica sera, alle ore 20.30, la recita del S. Rosario e Lunedì alle ore 14.30 le solenni esequie nella Chiesa di Vigo.

