
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO 

IN VIGO DI LEGNAGO  

Tel 0442.21144 cell. Don Antonio Cameran 3313646176 

 

Foglio parrocchiale 18 SETTEMBRE – 25 SETTEMBRE   2016.  Anno C  
Liturgia delle ore IV settimana 

SABATO 17 SETTEMBRE    

Ore 19.00: D.i Antonio, Maria, Armando e Giuseppina; D.o Ghiro Carmelo 

DOMENICA 18 SETTEMBRE   XXV Del tempo ordinario  

Ore 09.30: D.i. Fam. Strabello e Rossato; D.i. Lucio, Gino e Celestino 

Ore 10.30: “Marcetta della Famiglia” con partenza da Piazza Papa Giovanni Paolo II 

Ore 11.00: D.a Rosetta 

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE  San Gennaro 

Ore 17.00: Santa Messa (senza intenzione) 

Ore 20.15: Prove squadra campanari 

Ore 21.00: CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

MARTEDI’ 20 SETTEMBRE   

Ore 17.00: Santa Messa (senza intenzione) 

Ore 20.30: Prove di canto Coro Adulti 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE  San Matteo Apostolo ed Evangelista   

Ore 17.00: Santa Messa (senza intenzione) 

GIOVEDI’ 22 SETTMBRE    

Ore 17.00: Santa Messa (senza intenzione) 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE   San Pio da Pietralcina 

Ore 17.00: Santa Messa (senza intenzione) 

SABATO 24 SETTEMBRE   Beato Zeferino Agostini 

Ore 14.00: Partenza dalla piazza per la gita a Padova (vedi nota sotto) 

Ore 19.00: Santa Messa (senza intenzione) 

DOMENICA 25 SETTEMBRE   XXVI TEMPO ORDINARIO  

Ore 10.30: Santa Messa di Ringraziamento “Vivere la Piazza” animata dal Coro Adulti; 

LA MESSA VERRA’ CELEBRATA IN PIAZZA PAPA GIOVANNI PAOLO II 

 D.i. Franco, Giovanni e Bruna; D.i. Fam. Caldonazzo e Buggiani 

Ore 16.00: Partenza per il Pellegrinaggio Giubilare Vicariale a Verona (vedi nota sotto) 

AVVISI:  

• Sabato 24 Settembre Gita a Padova: per info e chiarimenti chiedere a Luisa Magagna cell. 333–8265299 

• Domenica 25 Settembre alle ore 10.30 verrà celebrata un UNICA messa in piazza Papa Giovanni Paolo II.            

In caso di maltempo, la S.Messa verrà celebrata in chiesa. 

• Domenica 25 Settembre Pellegrinaggio Giubilare Vicariale alla Cattedrale di Verona: Pullman costo 10,00€. 
Partenza alle ore 16.00 dal piazzale della parrocchia di Vigo. Visita guidata al Battistero di San Giovanni in 
Fonte e alle ore 18.30 celebrazione S.Messa in Cattedrale. Per info e chiarimenti chiedere ad Annamaria 

Carretta 340-9622600, Luisa Magagna cell. 333–8265299 e Don Antonio Cameran 331-3646176 

• In occasione della Sagra di San Luigi, dal 07 all’11 Ottobre, verrà allestita la tradizionale Pesca di Beneficenza. 
Se qualcuno ha oggetti o prodotti da donare alla pesca può rivolgersi al Parroco. Gli oggetti devono essere 

preferibilmente nuovi e in buono stato. 



Dal Vangelo secondo Luca 

In quel tempo, Gesù diceva ai suoi discepoli: «Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele anche in cose 

importanti; e chi è disonesto in cose di poco conto, è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non 

siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? 
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E se non siete stati fedeli nella 

ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l’uno e 

amerà l’altro, oppure si affezionerà all’uno e disprezzerà l’altro. Non potete servire Dio e la ricchezza». 

 

Commento al Vangelo di Paolo Curtaz 

Tutti, se seriamente avvinti dal Maestro, se affascinati dal suo Vangelo, 

portano una domanda conficcata nel cuore: come cambiare il destino del 

mondo? Come arginare la deriva dell'economia che spazza la dignità degli 

uomini, come evitare questa spietata e solo all'apparenza indolore dittatura 

del capitalismo? L'amministratore delegato della parabola è lodato da Gesù 

per la sua sagacia (non per la sua disonestà!) e Gesù sospira tristemente: 

"Se mettessimo la stessa energia nel cercare le cose di Dio!"; se 

mettessimo almeno la stessa intelligenza, lo stesso tempo, lo stesso 

entusiasmo che mettiamo nell'investire i nostri risparmi... anche per le cose 

di Dio! La scaltrezza dell'amministratore è l'atteggiamento che manca alle 

nostre stanche comunità cristiane: pensiero debole che si adagia su quattro devozioni e un po' di moralismo 

senza l'audacia della conversione, del dialogo, della riflessione. Io, discepolo, posso vivere nella pace, ma 

anche nella giustizia: libero dall'ansia del denaro, libero da mammona, per essere discepolo. Ecco, la 

sostanza è questa: se sono discepolo di Cristo so quanto valgo, so quanto valgono gli altri e vado 

all'essenziale nei miei rapporti con tutti, dall'onestà nello svolgere il mio lavoro, alla solidarietà, ad uno stile 

di vita retta e consona al Vangelo. Chi è il padrone dell'umanità? Dio? O la ricchezza? Ricchezza che oggi 

ha mille seducenti nuovi volti: mercato, profitto, auto-realizzazione. Gesù non è moralista: il denaro non è 

sporco, è solo rischioso perché promette ciò che non riesce a mantenere e il discepolo, il figlio della luce, ne 

usa senza diventarne schiavo 

 

15 CENTESIMI di Bruno Ferrero 

Ai tempi in cui un gelato con sciroppo e frutta costava molto meno, un 

ragazzo di dieci anni entrò nel bar di un albergo e si sedette a un tavolo.  Una 

cameriera mise un bicchiere di acqua davanti a lui. 

“Quanto costa un gelato con sciroppo e frutta?”. “50 centesimi” replicò la 

cameriera. Il ragazzino tirò fuori la mano dalla tasca ed esaminò il numero di 

monete che aveva. “Quanto costa una porzione di gelato normale?” s’informò. 

Alcune persone stavano cercando un tavolo e la cameriera era un po’ 

impaziente. 

“35 centesimi” disse bruscamente. Il ragazzino contò ancora le monete. “Prendo il gelato normale” disse. 

La cameriera portò il gelato, mise il conto sul tavolo e se ne andò. Il ragazzo finì il gelato, pagò al cassiere 

e se ne andò. Quando la cameriera ritornò, iniziò a pulire il tavolo e rimase di stucco per quello che vide. 

Accanto al piatto vuoto, messi ordinatamente, c’erano 15 centesimi, la sua mancia. 


