Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 20 - 27 Luglio 2014 - 16^Settimana del T. O. - Liturgia Ore: 4^ Settimana
Sabato 19 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 14.00: Partenza dei Ragazzi con il Pullman per il Camposcuola a Coredo (Val di Non) ore 19.00: S. Messa - D.i Sandra e Mario Urban ore 20.45: “Vivere la Piazza” propone l’evento: “Gusto e poesia” con degustazioni alimentari e
saggi di poesia.

“Signore spiegaci la …..”

DOMENICA 20 Luglio - 16^ del T. O. - (verde) ore 09.30: S. Messa - D.i Minardi Anna, Giovanni, Giustina - D.i Linda e Raimondo - 7° D.o Pavanello Guido ore 11.00: S. Messa Parr.le - 50° di Matrimonio di Bologna Alberto e Bertoldo Rosa (Rallegramenti!) -

Lunedì 21 Luglio - Feria del T.O - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Casarin Martedì 22 Luglio - S. Maria Maddalena - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Bovolon Emanuele e P. Cesare Mercoledì 23 Luglio - Santa Brigida, religiosa, Patrona d’Europa - (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
Giovedì 24 Luglio - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 30° D.o Nicolato Giuseppe Venerdì 25 Luglio - S. Giacomo, apostolo - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Beozzo Erio Sabato 26 Luglio - Santi Gioacchino e Anna, (verde) ore 19.00: S. Messa - Int.Offer.*
DOMENICA 27 Luglio - 17^ del T. O. - (verde) ore 09.30: S. Messa - D.i Caldonazzo - Buggiani ore 11.00: S. Messa Parr.le
AVVISI

PARROCCHIALI

1° - Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostruzione 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: Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato dal terremoto. 2° - Il parroco in questo periodo si dedicherà 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.
3° - A nome delle Famiglie dei Ragazzi e della Parrocchia, Don Lino ringrazia di cuore, per la dedizione e l’impegno gratuitamente profusi, il personale adulto che ha organizzato e condotto il Grest ed il Camposcuola 2014.
4° - Dal 18 al 25 Agosto 2014 è prevista una Gita-Pellegrinaggio a Medjugorie Per Informazioni rivolgersi a Luisa Magagna Tel.: 333 - 82 65 299 -

5°- Giovedì 14 Agosto la parrocchia organizza una Gita Pellegrinaggio alla Madonna della Corona. Per prenotazioni vedere
il Numero telefonico sopraindicato.
- 6° - Il Sig. Alberto Bologna e la Sig.a Bertoldo Rosa annunciano, con gioia, a tutta la Comunità di Vigo il 50° di Matrimonio,
che festeggeranno questa Domenica 20 Luglio, durante la S. Messa delle ore 11.00, circondati dall’affetto dei tre figli e
dei sei nipoti. Ai “festeggiati”, rivolgiamo i più fervidi Auguri e chiediamo per loro ogni Benedizione e grazia del Signore
perché proseguano felicemente il loro cammino nuziale.

Gesù ci invita sempre a non abbassare mai la guardia in
attesa della mietitura, quando il buon grano (= La vita in Cristo), sarà riposto nel granaio di Dio, cioè il Paradiso.
Viviamo, purtroppo, ogni momento, fra tanti: “Spensierati e
Buontemponi”, come il profeta Amos chiamava i “senza Dio”
del suo tempo, e dunque non dobbiamo seguirne le idee e i
costumi, anche se vanno molto di moda specialmente nei
mass-media.
Ogni secondo della nostra vita può essere per noi quello
della mietitura, cioè della fine del mondo e può avere un valore determinante. Pertanto non può essere vissuto con superficialità e stoltezza.
nia. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Il Signore, fa’ sul serio e pertanto ci raccomanda: “Chi ha
“Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? orecchi, ascolti!”.
Da dove viene la zizzania?”. Ed egli rispose loro: “Un nemico
ha fatto questo!”. E i servi gli dissero: “Vuoi che andiamo a
raccoglierla?”. “No - rispose -, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano.
Lasciate che l’una e l’altro crescano insieme fino alla mietitura e al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete
prima la zizzania e legatela in fasci per bruciarla; il grano
invece riponetelo nel mio granaio”. …..
Poi congedò la folla ed entrò in casa; i suoi discepoli si avvicinarono per dirgli: “Spiegaci la parabola della zizzania nel
campo”. Ed egli rispose: “Colui che semina il buon seme è il
Figlio dell’uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i
figli del Regno. La zizzania sono i figli del Maligno e il nemico
che l’ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli.
Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco,
così avverrà alla fine del mondo. Il Figlio dell’uomo manderà
i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo Regno tutti gli
scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno
nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti.
Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre
loro. Chi ha orecchi, ascolti!”. - Parola del Signore.
+ Dal Vangelo secondo Matteo.
(testo breve 13,24-30)
In quel tempo Gesù espose alla folla un’altra parabola: “Il Regno dei
cieli è simile ad un uomo che ha
seminato del buon seme nel suo
campo. Ma, mentre tutti dormivano,
venne il suo nemico, seminò della
zizzania in mezzo al grano e se ne
andò. Quando poi lo stelo crebbe e
fece frutto, spuntò anche la zizza-

Il Vangelo di oggi: Gesù mi ha appena parlato.
Che cosa mi ha voluto dire?
Traduciamolo così: “In te Gesù ha seminato il buon seme
della sua “Parola”.
Ma c’è sempre in agguato un “altro” che, di nascosto, cioè
quando non sei vigilante su te stesso, e non hai presente la
Parola di Dio oppure non sei attento alla voce interiore dello
Spirito del Figlio, semina la zizzania, la “gramigna del male”.
Quante volte hai offerto agli altri, la deludente sorpresa, di
dire “Signore, Signore”, e dopo mancare grossolanamente di
carità.
Perché Gesù non vuole che i suoi “servi” cioè gli angeli, vadano subito a sradicare la zizzania di mezzo al grano?
Perché talora in noi stessi,contraddittoriamente,cresce buon
grano insieme alla zizzania.
Tante volte, nella nostra debolezza, siamo un misto di buon
grano e poi di zizzania, in noi convivono momenti di grazia e
poi di peccato, di generosità e di egoismo, di sincerità e di
falsità, di parlare bene e di parlare male. Insomma siamo
peccatori bisognosi sempre di conversione e di ricominciare
continuamente a scegliere il bene che è Gesù, la “Parola” di
Dio diventata uomo.
Noi purtroppo, a volte senza accorgercene, ci lasciamo ingannare dalle tre seduzioni del mondo, che nella sua prima
lettera Giovanni elenca come:“Concupiscenza della carne,concupiscenza degli occhi, e superbia della vita”.
Per questo, Gesù, insegna che, all’urgenza della nostra conversione, risponde anche la pazienza di Dio che ha mandato
suo Figlio non a giudicare e condannare ma a salvare chi si
impegna per il proprio cambiamento.
E’ quello che si dice comunemente: Dio non vuole gettare
via il bambino con l’acqua sporca.

Informazioni Utili - La partenza in corriera, Sabato 19 Luglio, alle ore 14.00
in punto.
- Per il ritorno in corriera partenza per le ore 10.00.
- Corredo personale: lenzuola (o sacco a pelo), il necessario per la pulizia personale, KW, asciugamano o accappatoio, scarpe comode da passeggio, borraccia, torcia elettrica. Maglia pesante o una tuta. Qualche euro per il gelato.
- E’ obbligatoria la tessera N.O.I. anno 2014.
- Il cellulare sarà consegnato ai ragazzi solo nei momenti stabiliti.
- Per eventuali chiarimenti e telefonate da casa rivolgersi al N.
340 - 96 22 600 (Sig. Anna Maria)
oppure

349 - 74 25 514 (Sig. Paola) -

