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

        Foglio Parrocchiale  20 - 27 Aprile 2014 - Tempo di Pasqua - Liturgia Ore: 1^ Settimana 

“Non temete! Andate ad an-
nunciare ai miei fratelli …” 

                          19 Aprile -  SABATO     SANTO - (sono consigliati il Digiuno e l’Astinenza) 
ore 08.30: Recita Ufficio delle Letture e Lodi - ore 09.30: Confessioni fino alle ore 11.45 -dalle 
ore15.30 fino alle ore 19.00 - dalle ore 20.00 fino alle ore 21.00 - ore 11.15: Prove Chierichetti 
per la Veglia Pasquale -                                                                               

                                         SOLENNE VEGLIA  PASQUALE - (bianco)  
ore 21.30:Liturgia della Luce-della Parola-Battesimale-Eucaristica-Coro Giovani - D.i Boninse-     
        gna Angelo e Giuseppa -7°D.o Boscaro Leonida - D.i Cesaro Francesco e D’Accordo Lia - 

DOMENICA 20 Aprile-Solennità  di PASQUA - Nella Resurrezione del Signore- (bianco)  
ore 09.30: S. Messa Parr.le -  
ore 11.00: S. Messa - Battesimo di Stopazzola Sofia - Coro Adulti -  D.o Don Attilio Gobbetti - 

D.e Teresa e Gabriella - D.i Luigi e Marisa - 7°D.a Bordin Stefania - 30° D.o Ivo Con-
tro - 

ore 18.00: S. Messa Vespertina - D.i Moro Dante e Luigi - 

Lunedì 21 Aprile - di Pasqua - (bianco) -  
ore 10.30: Celebrazione del Sacramento della Cresima per 13 Ragazzi della Parrocchia da parte del Vicario Generale 

Mons. Mario Masina - D.a Fantoni Silvia -  Coro Giovani - Non c’è la Messa Vespertina - 

Martedì 22 Aprile - di Pasqua - (bianco) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Beozzo Gaetano e Maria - 

Mercoledì  23 Aprile  - di Pasqua  - (bianco) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Beozzo e Boninsegna - 

Giovedì 24 Aprile - di Pasqua - (bianco) - 
ore 16.00: Recita del S. Rosario - S. Messa - D.i Fam. Manfrin - Breve Adorazione Eucaristica - 

Venerdì  25 Aprile - di Pasqua - (bianco) -  
ore 08.30: Recita Ufficio delle Letture e Lodi - D.i Beozzo Erio - Renzo - Aldo -  

Sabato 26 Aprile - di Pasqua - (bianco) - 
ore 15.00: Confessioni 
ore 16.00: S. Messa e Unzione Infermi   -  Celebra il Cappellano della casa di riposo di Legnago, Mons. Renzo Piccinato -

D.i Fantoni Enzo ed Eusiride -                                                                  
ore 19.00: D.i Gagliardi Antonio, Mario,Luigi, Assunta, Gabriella - 

DOMENICA 27 Aprile - II^ di Pasqua o Ottava o della  “Divina misericordia”- (bianco) - 
ore 09.30: S. Messa D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani - D.o Maragno Zeno - 
ore 09.30-12.00: Ritiro Ragazzi 1^ Comunione presso Domus Pacis -  
ore 11.00: S. Messa Parr.le -  
ore 18.00: S. Messa Vespertina - S.te Anime- /Lunedì 28 Aprile-ore 21.00 : Assemblea Annuale dei Genitori Scuola Mat. 

Ecco i prossimi cresimandi: In alto da sinistra: Simone Zanini - 
Alessandro Poletti - Filippo Caldonazzo - Clarissa Salgarello - 
Laura Menghini - Julia Grigolato - Alessia Zerlottin - Daniele Cri-
scuolo. In basso da sinistra: Nicola Bertolaso - Giulia Nurka - Giu-
lia Bozzolin - Maria Bovolon - Michela Lonardi - 

           Papà Cristiano Stopazzola e Mamma Christine Reiss 
                                     annunciano con gioia 
                           a tutta la comunità cristiana di Vigo 
                                             il Battesimo  
                                        della loro piccola  
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Sofia Melissa Michelle 
                       il 20 Aprile 2014 -Solennità di Pasqua  
                           durante la S. Messa delle ore 11. 
               nella Chiesa Parrocchiale di S. Martino Vescovo 



Domenica prossima 27 Aprile con un’unica celebrazione al matti-
no, Papa Francesco proclamerà santi Papa Giovanni XXIII e Papa 
Giovanni Paolo II°. Due grandi pontefici che hanno segnato il corso 
della storia della Chiesa con il loro impulso alla riforma conciliare 
della Chiesa, sia pur in tempi diversi. Il Papa buono e il Papa dei 
giovani, ora saranno ricordati e venerati per sempre insieme nel 
calendario liturgico universale della Chiesa cattolica, proprio nella 
Festa della Divina Misericordia, istituita da Giovanni Paolo II° - 

Siamo qui noi, tua Chiesa: 
il Corpo dal tuo Corpo e dal tuo Sangue; 
siamo qui, vegliamo. 
Siamo presso il tuo sepolcro vuoto; 
vegliamo per precedere quelle Donne,  
che “di buon mattino” si recheranno alla tomba, 
portando con sé “gli aromi che hanno preparato”  
per ungere il tuo corpo  
deposto nella tomba l’altro ieri. 
Vegliamo per essere presso la tua tomba vuota,  
prima che venga qui Pietro,  
condotto dalle parole delle tre Donne, 
prima che venga Pietro,  
il quale, chinandosi, 
vedrà solo le bende; e tornerà dagli Apostoli  
“pieno di stupore per l’accaduto”. 
Ed era accaduto ciò che avevano sentito le Donne: 
Maria di Màgdala, Giovanna e Maria di Giacomo,  
quando erano andate alla tomba  
ed avevano trovato la pietra rotolata via dal sepolcro,  
“ma, entrate, non trovarono il corpo del Signore Gesù”. 
In quel momento per la prima volta, 
in quella tomba vuota,  
nella quale l’altro ieri è stato deposto il tuo corpo,  
è risuonata la parola: “E’ risuscitato!”.  
“Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 
Non è qui, è risuscitato.  
Ricordatevi come vi parlò quando era ancora in Galilea, 
dicendo che bisognava che il Figlio dell’uomo 
fosse consegnato in mano ai peccatori,  
che fosse crocifisso e risuscitasse il terzo giorno”. 
Per questo siamo qui adesso. 
Per questo vegliamo.  
Vogliamo precedere le Donne e gli Apostoli.  
Vogliamo essere qui,  
quando la sacra Liturgia di questa notte 
renderà presente la tua vittoria sulla morte. 
Vogliamo essere con Te,  
Noi, la tua Chiesa, il corpo dal tuo corpo  
e dal tuo sangue sparso sulla Croce. ... 
Siamo molti, e tutti ci unisce la Fede, 

Giovanni Paolo II° istituì il 5 Maggio del Duemila, la festa della 
Divina Misericordia nella seconda Domenica o Ottava di Pasqua. 
Già nella apparizione del 1931 a Plok in Polonia Gesù espresse 

te volte anch’io come operaio e studente e, poi come sacerdote e 
vescovo, - affermò il Papa - ho ripetuto questa semplice e profon-
da invocazione costatandone l’efficacia e la forza. 

questo desiderio a Suor Faustina Kovalska, 
che Papa Giovanni Paolo II° proclamò santa 
proprio il 5 Maggio 2000. Così pure il Papa 
volle che venisse esposta in ogni Chiesa, alla 
2^Domenica di Pasqua, l’immagine di Gesù 
Divina Misericordia, di cui si vede un esem-
plare qui a fianco. -“Gesù, confido in te!” è 
la preghiera semplice che in ogni istante 
della vita possiamo avere sulle labbra. Quan-

Da una poesia di Papa Giovanni Paolo II° sulla Veglia Pasquale: “La tua Resurrezione, nostro Amore”. 

nata dalla Tua Pasqua, 
dal tuo passaggio attraverso la morte alla vita nuova, 
la fede nata dalla Tua Risurrezione. 
“Questa notte è per noi santa”. 
Siamo molti - e tutti ci unisce un solo Battesimo … 
che immerge in Gesù Cristo, 
nella sua morte, sepoltura e resurrezione. … 
Nella tua Morte hai reso al Padre  
l’essere di ciascuno di noi,  
la vita di ogni uomo,  
Affinché, nella tua Risurrezione 
ciascuno potesse entrare nella Vita nuova. 
“ Se infatti siamo stati completamente  uniti a Lui 
con una morte simile alla sua, 
lo saremo anche con la sua Risurrezione. 
Ci rallegriamo in questa notte santa….. 
E’ la gioia della vita  
che nella notte della Risurrezione 
Condividiamo reciprocamente tra noi. 
Cristo, Figlio di Dio vivente,  
accetta da noi questa santa Veglia nella notte  Pasqua-
le  
e donaci quella gioia della Vita nuova, 
che portiamo in noi,  
che soltanto Tu puoi dare al cuore umano: 
Tu, Risorto, 
Tu, nostra Pasqua!.  
 
Insieme P. Andrés Marcos e Don Lino vi auguriamo 
Buona Pasqua , invitandovi a ricordare la piccola So-
fia, che nel giorno di Pasqua, (ore 11.00), riceverà il 
Battesimo e comincerà a far parte della nostra Fami-
glia Parrocchiale, i Ragazzi che Lunedì 21 alle ore 1-
0.30 riceveranno, per le mani di Mons. Mario Masina, 
il sacramento della Confermazione, e di invocare l’in-
tercessione dei due nuovi Santi: Papa Giovanni XXIII 
e Giovanni Paolo II che saliranno agli onori degli Al-
tari Domenica 27 Aprile 2014.  
 
Qui sotto, si vedono le foto di papa Giovanni XXIII e 
di Papa Giovanni Paolo II° con M. Teresa di Calcutta. 


