
Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   

“(...il Padre), vi darà un 
altro Paraclito perché..”)  

Foglietto Parrocchiale 19 - 26 Maggio 2013 - 8^ Settimana del T. O. - Liturgia Ore: 4^ Settimana 

Sabato 18 Maggio -  Feria del T.P. - (bianco) - 
ore 16.00: Confessioni -  
ore 19.00: S. Messa Vespertina della Vigilia - 30° D.o Cesaro Francesco - D.o Cesaro Plinio - 

D.i Gagliardi Luigi, Mario, Assunta, Velia - D.i Franco, Bruna, Giovanni - D.i Bertelli Rita, 
Cristalli Alessandro, Barbieri Elodia - D.i Igino e Angela Dai Prè -  

Domenica 19 Maggio 2013 - Solennità della Pentecost e - (Rosso) -  
ore 09.30: D.o Zardin Giovanni Paolo - D.i Linda e Raimondo - D.o Magagna Luigi -  
ore 11.00: Festa dell’Anziano - S. Messa - D.i Moro Dante e Luigi - D.i Ernesta, Gustavo, Co-

stante - D.i Beozzi Angelo e Ivan -  
                  Segue Pranzo presso la sede del N.O.I.-  
ore 18.00: S. Messa Parr.le - 

Lunedì 20 Maggio - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 10.00: Solenni esequie D.o Boggian Attilio - 
ore 20.30: Recita Comunitaria del Rosario - Animaz. Ragazzi Elem. e  Medie -  
ore 21.00:  

Martedì 21 Maggio - S.  Zeno Vescovo, patrono della  Chiesa Veronese  - solennità - (bianco) - 
 ore 20.30: S. Messa - D.o Tegazzin Fabio -  

Mercoledì 22 Maggio -  Feria del T. O. - Tempora d’Estate - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Boninsegna Angelo e Giuseppa - 
ore 20.30: In Chiesa, Recita Comunitaria del S. Rosario - Animaz. Coro Adulti - 

Giovedì 23 Maggio - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 18.00 : S. Messa e Breve Adorazione Eucaristica - Zardin Bruno e Sartorelli Erina - 
ore 20.30: Recita Comunitaria del S. Rosario - (Adolescenti e Giovani). 

Venerdì 24 Maggio - Feria del T. O. - Tempora d’Estate - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Vicentini Evangelista - Visita e Comunione agli infermi -  
ore 16.15 : Conclusione Anno Catechistico 1^ - 2^- 3^- 4^- 5^ Elem.-1^- 2^- 3^ Media - Momento di Preghiera e di Festa 
ore 20.30: Recita Comunitaria del S. Rosario - 
ore 21:00: Incontro Animatori Grest - 

Sabato 25 Maggio -  Feria del T. O. - Tempora d’Estate - (verde) - 
ore 16.30: Presso il Teatro Parrocchiale, Saggio dei Ba mbini della Scuola Materna Parr.le -Tutti sono invi tati -  
ore 19.00: 7° D.o Boggian Attilio - D.o Beozzo Erio - D.i Ferino, Massimo, Regina, Sante - Parteciperanno i Fanciulli del-

la 1^ Elementare con i loro Genitori -  

Domenica 26 Maggio 2013 - Solennità della Ss.ma Tri nità- (bianco) -  
ore 09.30: D.a Sartorelli Adriana - D.i Caldonazzo-Buggiani -  
ore 11.00: Festa dell’Anziano - S. Messa - D.i Moro Dante e Luigi - D.i Beozzi Angelo e Ivan - D.i Ambroso Paolo, Alme-

rina, Renzo - Segue Pranzo presso la sede del N.O.I.- (v. retro f.) 
ore 18.00: S. Messa Parr.le - 

                                                                             AVVISI   PARROCCHIALI  
 
- Chi desidera la Benedizione della Famiglia è pregato di segnalare sul quadernone alla porta della chiesa il nome e co-
gnome, l’indirizzo con il numero civico e il numero di telefono o cellulare -   

- Chiusura Mese di Maggio  presso i Capitelli o Quartieri. Si prega di segnalare quanto prima la sera, ai vari Capitelli 
per evitare disguidi.  

- Le Ss.te Messe indicate durante la settimana con Int. Offer.* in realtà sono senza intenzione. E forse i nostri Cari Def.ti 
attendono proprio questo. Il valore della Messa, non dipende dalla presenza ma dall’intenzione degli offerenti. -   

- La Chiusura Parrocchiale si celebrerà il Giorno 30 Maggio, con la S. Messa (ore 20.30, presso la Piazza Papa Giovan-
ni Paolo II°, poi processione verso la Chiesa recitando il Rosario, e quindi la benedizione e il bacio della reliquia.   

- Il Grest Parrocchiale si svolgerà dal Lunedì 17. 06. al Venerdì 05. 07. 2013 -  Saranno distribuiti in tempo utile dei mo-
duli di Iscrizione da compilare da parte dei Genitori. 

- Così pure per il Camposcuola Parrocchiale, che si svolgerà in località Platano, vicino a Spiazzi, dalla Domenica 14 alla 
Domenica 21 Luglio 2013, per i ragazzi che vanno dall’età della 4^ Elementare fino alla 2^ Media - Anche per questa 
iscrizione saranno distribuiti in tempo utile dei moduli da compilare da parte dei Genitori. Si ricorda che rimane l’obbligo 
per tutti di avere la tessera associativa del N.O.I. per la copertura assicurativa.-  

- Ringrazio ancora tutti coloro che, in vario modo, hanno reso la Domenica della 1^ Comunione una vera festa per tutti. 



- Dagli Atti degli Apostoli (2, 1 - 11) 
 
Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste,(i discepoli con Maria, in preghiera) si trovava-
no in-sieme nello stesso luogo (Cenaco ). Venne all’improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento 
impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si divide-
vano, e si posavano su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a par-
lare loro in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. 
Abitavano allora a Gerusalemme Giudei osservanti, di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel ru-
more la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano 
stupiti e, fuori di sè per la meraviglia, dicevano: “Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E 
come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? 
Siamo Parti, Medi, Elamiti; abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e 
dell’Asia, della Frigia e della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui 
residenti, Giudei e prosèliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi ope-
re di Dio.  

“Apparvero loro lingue 
come di fuoco che … 
e si posavano su …” 

Un po’ anche nella nostra Parrocchia di Vigo ci sono abitanti di varie etnie. I cristiani hanno ricevuto lo 
stesso Spirito che hanno ricevuto gli Apostoli con Maria, mentre erano uniti insieme in preghiera nello 
stesso “Luogo”. ….  
“ Mentre erano a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l’a-
dempimento della promessa del Padre,” - quella - disse - che voi avete udito da me: Giovanni battezzò 
con acqua, voi invece, tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo”. … E prima di salire al cie-
lo: “Riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi, e di me sarete testimoni a Gerusa-
lemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della terra”.  
 
Anche noi, nella Cresima, dopo che già eravamo stati Battezzati in Spirito Santo, siamo stati piena-
mente conformati a Cristo e resi capaci e responsabili testimoni di Gesù davanti a tutti cristiani e non. 
Testimoni perché per primi convertiti e rinnovati dallo Spirito Santo nell’amore vicendevole.: il coman-
damento di Cristo, per il quale tutti riconosceranno che siete miei discepoli. 
 
Ma lo Spirito nel quale siamo stati Battezzati e ricolmati nella Cresima, è stato il vento che si è abbat-
tuto nel nostro cuore, riempiendolo di sè, e  si è manifestato come lingua di fuoco che lo ha purificato 
da ogni sentimento di gelosia, di rivalità, di divisione? Ha fatto dei “due popoli”, separati dall’inimicizia , 
un solo popolo in Cristo? Ha reso le nostre lingue capaci di parlare a tutti, il linguaggio dell’Amore Cri-
stiano, “opera meravigliosa” di Dio, per cui l’unica fede in Cristo ha vinto la dispersione di Babele?   
Se non è così, invano abbiamo partecipato a tanti sacramenti, a tante sante messe, invano abbiamo 
fatto tante preghiere. Lo Spirito non ha ancora “unito il tralcio alla Vite perché porti molto frutto”. 


