Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 19 - 26 Luglio 2015 - XVI^ Domenica del T. O. - Lit. Ore: 4^ Settimana Sabato 18 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 16.00: Confessioni Domenica XVI^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 19.00: D.i Giulio e Ivo ore 20.30: “Vivere la piazza” organizza presso il piazzale Giovanni Paolo II° una cena comuni
Taria detta: Sor...risi & Sor…risoni” - Prevendita Biglietti presso 349.86.26.286 oppure 347.80.69.338 - 0442 - 62.950 “Gesù ebbe compassione
della folla perché …”

Domenica 19 Luglio - XVI^ del T. O. - (verde) ore 09.30: D.o Zerlottin Gilberto - D.i Giuseppe e Ines ore 11.00: S. Messa Parr.le -

Lunedì 20 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.Martedì 21 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
Mercoledì 22 Luglio - S. Maria Maddalena - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
Giovedì 23 Luglio - S. Brigida, religiosa, Patrona d’Europa - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*
Venerdì 24 Luglio - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. *
Sabato 25 Luglio - S. Giacomo, apostolo - (rosso) Domenica XVII^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 16.00: Confessioni
ore 19.00: 30° D.a Zita De Angeli Domenica 26 Luglio - XVII^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: S. Messa Parr.le ore 11.00: D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani Avvisi Parrocchiali
- Il Grest Parrocchiale 2015 “Kaleidos” nella serata di Venerdì 17 Luglio si è concluso “con il botto finale” (S. Messa, Cena con i Genitori, spettacolo in teatro preparato dai Ragazzi e dagli Animatori, un revival di foto, le premiazioni e i ringraziamenti. Il Parroco sente di dover esprimere a tutti la più viva gratitudine, a cominciare dagli organizzatori che si sono sobbarcati con passione la “dolce” fatica e responsabilità. E’ stata una meravigliosa testimonianza di amicizia, fraternità, generosità, servizio e di senso della Comunità cristiana, come di un’unica vera Famiglia, che si vuole bene, dove ognuno da’ il
meglio di sé per tutti. Non mi resta che fare l’augurio che tutto ciò continui nei rapporti personali e comunitari. Il Signore
benedica quanti in vario modo hanno collaborato alla splendida riuscita dell’attività estiva.
- Mi sia permesso anche di ringraziare di cuore il Comitato “Vivere la Piazza” per le manifestazioni serali che organizza con
il medesimo intento di mantenere alto lo spirito di comunità e delle tradizioni. Mi pare bello, dal punto di vista umano e cristiano, questo intento, e l’impegno che gli organizzatori si assumono,in un periodo,proprio come quello estivo,in cui la dispersione vacanziera, porta ad assentarsi dal proprio paese. - Dal 17 al 21 Agosto 2015, per chi lo desidera, si offre l’opportunità di partecipare ad un pellegrinaggio in Pullmann a Medjugorie.
La quota di Partecipazione è di € 265,00.
Le Iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei posti.
Per tutte le informazioni, rivolgersi a Giovanni: 346. 47.53.499
opp. a Paola : 349.85.29.581
opp. a Luisa : 333. 82.65.299
E “Buon Pellegrinaggio!”.

DOMENICA XVI^ del T.O.
+ Dal Vangelo sec. Marco (6,30-34)
In quel tempo gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono
tutto quello che avevano fatto e
quello che avevano insegnato. Ed
egli disse loro: “Venite in disparte,
voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po’.
Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano
neanche il tempo di mangiare. Allora andarono con la barca
verso un luogo deserto, in disparte.
Molti però li videro partire e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi e li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, ebbe compassione di loro, perché erano come pecore che non hanno pastore, e si mise a insegnare loro molte cose.
- Parola del Signore.
Gli apostoli si riunirono attorno a Gesù.
E’ quello che facciamo anche noi ogni Domenica.
E gli raccontano com’era andato il “provino” della missione a
due a due.
Anche noi, riuniti attorno a Gesù, possiamo raccontargli
quello che abbiamo fatto e insegnato di vita cristiana durante
la missione settimanale tra i fratelli.
Se il compito svolto, ci ha procurato delle stanchezze, delle
delusioni, la Messa domenicale è il momento giusto per stare in disparte, soli con lui, nel deserto della mente e del cuore, per riposarci un po’, ascoltando la sua parola e alimentandoci della sua Eucaristia.
Mai come alla domenica vale l’invito di Gesù: “Venite a me
voi tutti che siete stressati, soprattutto dentro, e io vi ristorerò!”.
Pensa all’arsura di questo Luglio bollente! Come ogni tanto
desideri un buon bicchiere d’acqua fresca! Così è anche per
il nostro spirito, che ogni giorno deve affrontare le sue
“fatiche” quelle dell’amore fraterno.
Dice il Vangelo che erano molti quelli che andavano e venivano da Gesù.
E tu, sei uno che va e viene da Gesù?
Vai anche tu con la barca della tua mente in disparte, per
pregare? Pregare è l’antidoto al rischio di credere che ciò
che conta per noi sia prima di tutto “ il fare”.
“Senza di me, ci ricorda Gesù, non potete fare niente!”.
Quanta gente anche oggi cerca verità, cerca giustizia, cerca
solidarietà? Da chi deve andare se non da Gesù?
E quanta gente oggi, è ingannata in queste sue attese, da
tanti messaggi sbagliati e cattivi maestri?
Oggi, sei tu quel Gesù, ogni volta che qualcuno ti avvicina e
cerca un pò di luce, di conforto, di speranza.
Senti anche tu “compassione”, cioè ti metti nei panni?
E dai loro il meglio di te?
Trovano in te una guida, un punto di riferimento?
Possono fidarsi?
Credo che sia, in questa domenica la “consegna” che ti lascia Gesù.
Senti la sua “Compassione “ e rispondi generosamente con
tutto te stesso?

Commento riassuntivo (3°) del Vescovo alla “Laudato sì) del
Papa. Riprende dal Paragrafo 23 del 1° Cap.:”Cosa sta
accadendo alla Terra”.
1° - Il mutamento del clima.
Siamo in presenza di un preoccupante riscaldamento
globale. Negli ultimi decenni ciò è dovuto ad una grande
concentrazione di gas-serra. Il modello di sviluppo basato
sull’uso di combustibili fossili per l’approvvigionamento
energetico non è più sostenibile e richiede urgentemente
l’uso di fonti pulite e rinnovabili. Parte in causa poi è la
continua e progressiva deforestazione (23).
2° - L’Acqua potabile.
Una conseguenza devastante si produrrà sulla disponibilità di acqua potabile, e provocherà l’estinzione di parte
della biodiversità del pianeta. E aggiunge: “Se la tendenza attuale continua, questo secolo potrebbe essere testimone di cambiamenti climatici inauditi e di una distruzione senza precedenti degli ecosistemi”(24), tra cui l’innalzamento del livello delle acque dei mari che sommergeranno parte cospicua di attuali insediamenti umani costruiti a ridosso delle coste.
3° - Gravi carestie nei paesi poveri.
Se poi consideriamo che la maggior parte dei poveri del
mondo abitano zone già attualmente in grave difficoltà
climatica, un ulteriore riscaldamento li danneggerà ancor
più pesantemente: animali e vegetali si ritireranno da
quelle terre. Le migrazioni si intensificheranno (25).
4° - L’inquinamento dell’aria e dell’acqua
Papa Francesco lancia l’allarme: “E’ diventato urgente e
impellente lo sviluppo di politiche affinché nei prossimi
anni l’emissione di anidride carbonica e di altri gas altamente inquinanti si riduca drasticamente, ad esempio
sostituendo i combustibili fossili con fonti di energia rinnovabile (26).
5°- Purtroppo “le falde acquifere in molti luoghi sono minacciate dall’inquinamento che producono alcune attività estrattive, agricole e industriali. I detergenti e i prodotti chimici che la popolazione utilizza in molti luoghi del mondo,
continuano a riversarsi nei fiumi, laghi e mari (29).
Eppure l’accesso all’acqua potabile e sicura è un diritto
umano essenziale, fondamentale e universale, perché
determina la sopravvivenza delle persone”(30).
“E’ prevedibile che il controllo dell’acqua da parte di grandi
imprese mondiali si trasformi in una delle principali fonti
di conflitto di questo secolo” (31).
6°- Infine la questione delle biodiversità.
“La perdita di foreste e boschi implica nello stesso tempo
la perdita di specie che potrebbero costituire nel futuro
risorse estremamente importanti” (32). Purtroppo ogni
anno scompaiono migliaia di specie vegetali e animali
(33). Eppure alcune specie poco numerose giocano un
ruolo critico fondamentale per stabilizzare l’equilibrio di un
territorio. Molti uccelli e insetti che si estinguono a motivo
dei pesticidi tossici creati ala tecnologia sono utili alla
stessa agricoltura”(34).
Alcuni territori poi meritano una particolare cura e attenzione proprio in funzione del’ecosistema mondiale, come
l’Amazzonia e il bacino fluviale del Congo o le grandi falde acquifere e i ghiacciai (37 - 38).
Vanno poi monitorati gli oceani, i mari tropicali (cfr. 40-42)

