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

Foglio Parr.le 19 - 26  Ottobre 2014 - 29^ Domenica  del T. O.- Liturgia Ore: 1^ Settimana 

Sabato 18 Ottobre  - S. Luca, evangelista- (bianco) -  
ore 15.00: 2° Incontro Chierichetti e di quanti intendono diventarlo (Domenica 23 Novembre  

Vestizione nuovi Chierichetti) - 
ore 16.00: Confessioni - 
ore 19.00: D.i Giulio e Ivo - D.o Bisson Silvio - 

“Date a Cesare quello che è di 
Cesare e a Dio quello che è di 
Dio”. 

DOMENICA 19 Ottobre - 29^ del T. O. - (verde) -  
ore 09.30: D.i Antonio, Agnese, Giovanna - 
ore 11.00: S. Messa e Battesimo di Mantoan Gabriele di Paolo e Bariani Arianna - D.o Marchiotto  
ore 18.00: D.i Giulio e Ivo -                                                                                       / Aldo - 

Lunedì 20 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S Messa - Int. Offer.- ore 20.00 : Rosario a suffragio D.o Iscaro Domenico 
ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale - 

Martedì 21 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 15.30: Funerale D.o  Iscaro Domenico - 

Mercoledì  22 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Per tutti i Benefattori della Parrocchia - 20.30: Incontro Gruppo Adolescenti - 

Giovedì 23 Ottobre - Feria del T. O. - (verde) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - 
ore 21.00-22.30: Domus Pacis - 5° incontro Corso Fidanzati - 

Venerdì 24 Ottobre - B. Giuseppe Baldo, sacerdote - (bianco) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 30° D.a Strabello Fanny (Bruna) e D.o Ventura Mario - Visita e Comunione agli Infermi -     
ore 15.00 : Catechismo Medie -  
ore 16.15: Catechismo Elementari - 17.30: breve incontro Catechisti - 

Sabato 25 Ottobre  - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 15.00: 3°Incontro Chierichetti e di quanti intendono dive ntarlo - ore 16.00: Confessioni -                                                                                                          
ore 19.00: D.i Beozzo Erio,Famiglia - 30°D.a Giarola Carla - D.a Gagliardi Gabriella - Int.Offer.- D.i Linda e Lino. - 
ore 20.45:Inizia la Stagione Teatrale con una commedia-spettacolo. /Stanotte torna l’orario solare - un’ora indietro le lancette or.                                                                                        

DOMENICA 26 Ottobre - 29^ del T. O. - (verde) -  
ore 09.30: Consegna del Mandato ai Catechisti e Animat. - D.i Caldonazzo - Buggiani - D.i Moro Dante e Luigi - D.i Bovolon  
ore 11.00: D.o Lucchini Sergio - D,o Marchiotto Aldo -                                                                   Padre Cesare ed Emanuele 
ore 17.30: S. Messa Parr.le -                                                 

 Papà Paolo Mantoan  
                    e Mamma Arianna Bariani 
                annunciano con gioia  
   a tutta la Comunità Cristiana di Vigo 
                Domenica 19 Ottobre 
     durante la S. Messa delle ore 11.00                           
          presso la Chiesa Parrocchiale 
                    il S. Battesimo 
                    del loro piccolo 
 
 
 
 
 
                           
                           
                           
 
 
 
 
                                 
                           Gabriele 

                                                AVVISI  PARROCCHIALI:   
 
1°- Lunedì 20 Ottobre, ore 20.45, Consiglio Pastorale -  
  
2°- Venerdì 24 Ottobre, alle ore 15.00, 1° Incontro d i Catechismo Medie - 
            “         “       “            “     “   16.15,  “         “       “         “            El ementari -  
 
3° - Sabato 18 Ottobre, alle ore 15.00, 3° incontro Chie richetti -  
 
4°- Domenica 19 Ottobre , alle ore 11.00: Battesimo di Mantoan Gabriele - 
 
5°  - Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostru-

zione della Scuola Materna, può rivolgersi all’Istituto Bancario Crediveneto, 
filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di 
Legnago - Codice Iban IT69 UO70 5759 0000 0014 803 - Causale: Ristruttu-
razione edificio parrocchiale danneggiato dal terre moto. -  

 
6°-  Il Parroco in questo periodo provvederà alla Benedizione delle Famiglie che ne 

hanno espresso il desiderio iscrivendosi sul quadernone alle porte della Chiesa. 
Giorno e ora verranno opportunamente accordate per telefono - 

7° - Oggi chiude la Prima Parte del Sinodo dei Vescovi sulla Famiglia - 
        La Seconda parte si terrà nel 2015. 
8° - Nella notte tra Sabato 25 e Domenica 26 torner à l’orario solare -  



“Date a Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio quello 
che è di Dio”. 

+ Dal Vangelo sec. Matteo(22,15-21) 

In quel tempo, i farisei se ne anda-
rono e tennero consiglio per vede-
re come cogliere in fallo Gesù con 
i suoi discorsi. 
Mandarono dunque da lui i propri 
discepoli con gli erodiani, a dirgli: 
“Maestro, sappiamo che sei veri-
tiero e insegni la via di Dio secon-
do verità. Tu non hai soggezione 
di alcuno, perché no guardi in fac-
cia nessuno. Dunque dì a noi il tuo 
parere: è lecito, o no, pagare il 
tributo a Cesare?”. Ma Gesù, co-
noscendo la loro malizia, rispose: “ 
Ipocriti, perché volete mettermi 

alla prova? Mostratemi la moneta del tributo”. Ed essi gli pre-
sentarono un denaro . Egli domandò loro: Questa immagine 
e l’iscrizione,di chi sono?”. “Gli risposero: di Cesare”. Allora 
disse loro: “Rendete dunque a Cesare quello che è di Cesa-
re e a Dio quello che è di Dio”.  
 
Famoso episodio e famosa risposta di Gesù, citata spesso a 
sproposito, anche dai politici, magari per darsi un tono auto-
revole.  
Ma è una risposta che Gesù da anche a noi quando gli po-
niamo certe obiezioni per giustificarci.  
Facciamo un esempio.  
Ho poca voglia di andare alla Messa alla Domenica e allora 
mi scuso dicendo che alla fine ciò che conta nella vita è “non 
fare del male a nessuno”.  
A parte che non mi pare che Gesù si accontenti che i suoi 
discepoli non facciano del male ad alcuno, ma facciano del 
bene a tutti, vorrei anche dire, che Gesù conosce bene chi 
siamo e quello che passa veramente nella nostra testa e 
volontà e a lui non sfugge la pigrizia e la poca voglia a co-
gliere il “Dono” di Dio per eccellenza che è la Messa.  
E quando nel Vangelo afferma: “Non chi dice ”Signore, Si-
gnore, entrerà nel Regno del Padre mio, ma chi fa’ la volontà 
del Padre mio che è nei cieli, dice proprio che la volontà del 
Padre è che uno, se non è impedito da motivo grave, si ricor-
di di santificare le feste, come chiede nel 3° Comandamento 
e come Gesù chiede ai suoi discepoli, nell’ultima cena: “Fate 
questo in memoria di me”: 
Poveri farisei che non sanno chi hanno davanti, cioè Gesù, 
che legge nella mente e nel cuore delle persone. Essi credo-
no di darla da intendere a chi li conosce meglio di loro stessi. 
Infatti, ai loro complimenti insinceri egli dice: “Ipocriti, perché 
mi mettete alla prova”. 
Non vorrei che qualche volta succedesse anche a noi. Non 
avendo il coraggio di affrontare direttamente una persona 
così da non metterci la faccia, e dire quello che pensiamo, 
ricorriamo all’espediente ipocrita di chi si ripara dietro al luo-
go comune: “La gente dice”.  
E’ La gente che dice o tu dici alla gente oppure fai dire alla 
gente?  
E quando andiamo a confessarci siamo abituati a discolparci 
tirando in ballo tante attenuanti o abbiamo veramente la vo-
glia di cambiare  vita prendendo il toro per le corna? 
Un’ ultima riflessione sul tema del Vangelo.  
Che cosa conta di più nella mia vita e mi preoccupa, Cesare 
(cioè la politica, l’economia, l’interesse personale, ecc.), o 
conta di più Dio? Vale a dire: a chi affido il mio bene, all’uo-
mo o a Dio? Chi metto al primo posto? Per chi mi spendo di 
più? A chi credo di più? Sono mezzo di Cristo e mezzo del-
l’uomo? Ad esempio che posto occupa la preghiera quotidia-
na nella mia vita? Quanto chiedo di avere un cuore cristiano 
e non solo cose o salute o benefici terreni? 

  Breve sintesi del C.P.P. svoltosi l’8 Settembre sco rso.  
Dalla relazione del Segretario. 
Dopo il momento di preghiera e riflessione sul Vg. di Matteo 
(1,18-24), dove si parla della decisione di Giuseppe a pren-
dere con sé, Maria, come sua sposa, perché incinta per ope-
ra dello Spirito Santo, si è passati ai punti dell’O.d.G.  
Il Primo punto:  riguardava il tema pastorale del secondo 
anno (rispetto  al progetto Diocesano triennale).  
(1°Anno): I “Soggetti della trasmissione della fede”.  
(2° Anno): La Celebrazione della fede: Anno Liturgico e Sa-

cramenti con al centro l’Eucaristia (la Messa), secondo 
queste quattro linee: 

A) L’Anno Liturgico - Celebrare gli Avvenimenti della Sal-
vezza, seguendone la trama nella Vita di Cristo, (vedi i 
vari Tempi Liturgici), e contenuti e donati al cristiano co-
me singolo e come comunità, nell’Eucaristia Domenicale. 

B) Formare una fede Adulta ispirata alla Liturgia. 
C) Dalla Parola all’Eucaristia: (le due mense per il Cristia-

no, una che nutre la Fede, l’altra che nutre la vita cristia-
na). 

D) Dalla vita, alla Catechesi, alla Messa, alla vit a: il circui-
to vitale della fede Cristiana. 

L’Eucaristia è la sorgente e il vertice della vita Cristiana, af-
ferma il Concilio Vaticano II°, da cui si sviluppa la comu-
nione di vita e di amore con Dio e con i fratelli. Vedi l’as-
sunto Conciliare: “La Chiesa fa’ l’Eucaristia e l’Eucaristia 
fa’ la Chiesa”. 
Pertanto tutta la Comunità è chiamata a farne tesoro, 
testimonianza e annuncio. L’ anno scorso abbiamo tratta-
to come formarne  la coscienza, a partire, secondo la 
propria vocazione, dalla Famiglia, al Parroco, agli Opera-
tori pastorali che collaborano con lui, i Catechisti, gli Ani-
matori, i rappresentanti di Gruppi e Associazioni e Movi-
menti Ecclesiali. 

    Ci si è posti la domanda: Quali iniziative prendere per su-
scitare questo desiderio di partecipare alla Celebrazione 
della Messa Domenicale? Come renderla viva e poi signi-
ficativa per il cammino quotidiano? 

Secondo Punto: il Calendario Liturgico - Pastorale,  nelle  
Domeniche fin qui celebrate (Tra esse in particolare la 
Festa per il 50° di Professione Religiosa di Sr. Celina 
Bologna e la Messa del Vescovo in Piazza Giov.P. II°) - 

Terzo Punto: Il Vicepresidente Davide ha illustrato le nuove 
modalità e i nuovi soggetti vicariali, voluti dal Vescovo per 
il Cammino di Fede degli Adolescenti e dei Giovani. Si è 
cominciato con la partecipazione numerosa di essi al 
Meeting Diocesano, svoltosi il 12 Ottobre scorso. 

     
Premesso un doveroso ringraziamento a tutte le famiglie  
che hanno contribuito anche quest’anno alla Sagra e a tutti 
coloro che l’hanno organizzata e condotta magistralmente, 
in attesa di fornirvi il bilancio economico definitivo a favore 
della Parrocchia, pubblico i numeri vincenti dei premi alla 
Lotteria, abbinata alla Pesca di Beneficenza e estratti il 14 
Ottobre scorso. 
 
1° - TV Led 30” -         Num.:      439 - (già ritirato) 
2° - Divano -               Num.:       918 - 
3° - Mountain Bike      Num.:      826 - 
4° - Stirella                  Num.:      244 - 
5° - Set 3 Pentole        Num.:      457 - 
6° - Servizio Piatti        Num.:      238 - 
7° - Servizio Pesce      Num.:      957 -  giallo   
8° - Ferro da Stiro        Num.:      810 - (già ritirato) 
9° - Quadro                  Num.:      703 - 
10°- StendiBiancheria  Num.:      863 - 
11°- StendiBiancheria  Num.:      127 - 
 
 


