UNITA’ PASTORALE SAN SALVARO
https://upsansalvaro.it

PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel. 0442 21144 - Don Luciano 348 8396073
http://www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio 3/2020

SABATO 18 GENNAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario
DOMENICA 19 GENNAIO – II del tempo ordinario “A”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia
LUNEDÌ 20 GENNAIO – Beato Giuseppe Nascimbeni, sacerdote
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDÌ 21 GENNAIO – Sant’Agnese, vergine e martire
ore 8.30: Eucaristia
MERCOLEDÌ 22 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDÌ 23 GENNAIO
ore 8.30: Eucaristia
ore 21.00: Giovani e Adolescenti
VENERDÌ 24 GENNAIO – San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.00: Ragazzi di III media
ore 15.00: Ragazzi di I e II media
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
SABATO 25 GENNAIO
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Santo Rosario
DOMENICA 26 GENNAIO - III del tempo ordinario “A” – Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra
ore 9.30: Eucaristia con la presenza dei cori giovanili di Casette e Angiari.
ore 11.00: Eucaristia
_________________________________________________________________________________
- Disponibilità per il Sacramento della Riconciliazione: ogni sabato ore 14.00 - 18.30.
- Campiscuola ai Tracchi di Boscochiesanuova nell’estate 2020.
IV elementare: 14 – 20 giugno; V elementare: 21 – 27 giugno; I e II media: 26 luglio – 1 agosto.
- Dal 18 al 25 gennaio: settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. All’origine di questa
iniziativa, c’è l’impegno di preghiera, di conversione e di fraternità, affinché sotto l’azione dello
Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le Chiese.
- A partire dal 19 gennaio 2020, ogni domenica, dalle ore 19.30 alle 20.30, presso la sala teatro
di Casette, incontri per giovani ed adulti dal tema “Dieci Parole di Vita, dieci parole per Vivere”
(con servizio di baby-sitting).
- Domenica 26 c.m., ci sarà uno scambio di cori per l’animazione dell’Eucaristia, in vista della
giornata della vita. La nostra Eucaristia di domenica prossima alle ore 9.30 sarà animata dai cori
giovanili di Casette e Angiari. Il nostro coro giovani animerà a Casette.
- In occasione della giornata della vita ci sarà un incontro particolare con la presenza di persone
che porteranno la loro testimonianza: 1) giovedì 30 gennaio ore 21.00 con giovani e adolescenti;
2) venerdì 31 gennaio ore 15.00 con i ragazzi di tutte e tre le classi delle medie.
- EFFATA’, Eucaristia, catechesi e preghiera per la guarigione dell’anima e del corpo a cura
dell’equipe dei Ministri della Consolazione giovedì 23 gennaio presso la chiesa di Casette:
ore 20.30 S. Rosario; ore 21.00 S. Messa.

- Sabato 1 febbraio Meeting della Vita a Legnago con giovani e adolescenti: ore 21.00 concerto dei
“REALE”. Iscrizione entro martedì 28 gennaio.
- Percorso formativo per genitori con figli adolescenti a Terranegra, ore 20.45:
 lunedì 10/02/20, tema “Dialogo genitori e figli: vere e proprie acrobazie comunicative”;
relatore dott. Antonella Faccin, psicologa clinica.
 lunedì 16/03/20, tema “Senza castità, che amore è? La castità come dimensione decisiva
per crescere nell’amore”; relatore Giuseppe Spimpolo, insegnante e docente INER.
COMMENTO AL VANGELO, di padre Ermes Ronchi
Giovanni vedendo Gesù venire... Poter avere, come lui, occhi di profeta e so che non è impossibile
perché «vi è un pizzico di profeta nei recessi di ogni esistenza umana» (A.J. Heschel); vedere Gesù
mentre viene, eternamente incamminato lungo il fiume dei giorni, carico di tutta la lontananza;
mentre viene negli occhi dei fratelli uccisi come agnelli; mentre viene lungo il confine tra bene e
male dove si gioca il tuo e, in te, il destino del mondo. Vederlo venire (come ci è stato concesso a
Natale) pellegrino dell'eternità, nella polvere dei nostri sentieri, sparpagliato per tutta la terra,
rabdomante d'amore dentro l'accampamento umano, da dove non se ne andrà mai più.
Ecco l'agnello, il piccolo del gregge, l'ultimo nato che ha ancora bisogno della madre e si affida al
pastore, che vuole crescere con noi e in mezzo a noi. Non è il «leone di Giuda», che viene a sistemare
i malvagi e i prepotenti, ma un piccolo Dio che non può e non vuole far paura a nessuno; che non si
impone, ma si propone e domanda solo di essere accolto. Accolto come il racconto della tenerezza di
Dio. Viene e porta la rivoluzione della tenerezza, porta un altro modo possibile di abitare la terra,
vivendo una vita libera da inganno e da violenza. Amatevi, dirà, altrimenti vi distruggerete, è tutto
qui il Vangelo.
Ecco l'agnello, inerme e più forte di tutti gli Erodi della terra. Una sfida a viso aperto alla violenza,
alla sua logica, al disamore che è la radice di ogni peccato. Viene l'Agnello di Dio, e porta molto di
più del perdono, porta se stesso: Dio nella carne, il cromosoma divino nel nostro Dna, il suo cuore
dentro il nostro cuore, respiro dentro il respiro, per sempre. E toglie il peccato del mondo.
Il verbo è al declinato al presente: ecco Colui che instancabilmente, infallibilmente, giorno per
giorno, continua a togliere, a raschiare via, adesso ancora, il male dell'uomo. E in che modo toglie il
male? Con la minaccia e il castigo? No, ma con lo stesso metodo vitale, positivo con cui opera nella
creazione.
Per vincere il buio della notte Dio incomincia a soffiare sulla luce del giorno; per vincere il gelo
accende il suo sole; per vincere la steppa semina milioni di semi; per vincere la zizzania del campo si
prende cura del buon grano; per demolire la menzogna Lui passa libero, disarmato, amorevole fra le
creature. Il peccato è tolto: nel Vangelo il peccato è presente e tuttavia è assente. Gesù ne parla solo
per dirci: è tolto, è perdonabile sempre! E come Lui, il discepolo non condanna, ma annuncia un Dio
che dimentica se stesso dietro una pecora smarrita, un bambino, un'adultera. Che muore per loro e
tutti li catturerà dentro la sua risurrezione.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 18 Gennaio
Domenica 19 Gennaio
Lunedì 20 Gennaio
Martedì 21 Gennaio
Mercoledì 22 Gennaio
Giovedì 23 Gennaio
Venerdì 24 Gennaio
Sabato 25 Gennaio
Domenica 26 Gennaio

ore 18.30: def. Vergadini LIONELLO (38°ann.) e GIULIETTA (trigesimo)
ore 9.30: def. Bologna ALBERTO, genitori e suoceri
ore 11.00: def. Zapolla ARDUINO e AMELIA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30:
ore 8.30:
ore 18.30: def. Furini DANILO e ANNA; Scapini BRUNO e MARIA
ore 9.30:
ore 11.00: def. fam. Caldonazzo-Buggiani
def. Zanini ELEONORA (6°ann.) e Sperindio STEFANINO

