
 

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

Foglio Parr.le 21-28 Giugno  2015 - XII^ Domenica del T. Ordinario - Lit. Ore: 4^ Settimana - 

Sabato 20 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) - 
ore 16.00:  Confessioni. 
                                  Domenica  XII del Tempo Ordinario - (verde) - 
ore 19.00: D.i Fam. Melotto - Frattini. 

Domenica 21 Giugno - XII del Tempo Ordinario - (ver de) - 
ore 09.30: S. Messa di Inizio Grest.- D.i Livio Giuseppe e Ines - D.i Remo, Ernesta,Plinio - D.i 
                 Fam. Moro - 
ore 11.00: S. Messa D.a Dal Soglio Palmira - D.i Luigi, Alberto, Assunta - 
ore 18.00: S. Messa Parr.le - 

Lunedì 22 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa -  Int. Offer.* - 
ore 15.30.-18.30: Inizio Attività Grest-Parr.le - 

Martedì 23 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 15.30 - 18.30: Grest Parr.le -    

     “Perché avete paura?      
 Non avete ancora fede?”. 

Mercoledì  24 Giugno  - Natività di S. Giovanni Battista - Sol. - (bianco) 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 15.30 - 18.30: Grest Parr.le - 

Giovedì 25 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*        
ore 15.30-18.30:                                         

Venerdì 26 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. M. - 30° D.o Sperindio Daino - Visita e Comunione agli infermi - 
ore 17.30: Accoglienza - Laboratori – momento di Preghiera in Chiesa - Cena sotto la capannina - festa con i Genitori. 

Sabato 27 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) - 
ore 16.00:  Confessioni. 
                                                                         Domenica  XII del Tempo Ordinario - (verde) - 
ore 19.00: D.i Lino, Linda, Maria - 

Domenica 28 Giugno - XIII del Tempo Ordinario - (verde) - Giornata di raccolta per la Carità del Papa -  
ore 09.30: S. Messa Parr.le -   
ore 11.00: D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani - D.a Dal Soglio Palmira - 
Ore 18.30: Int. Offer* - 

                                                                                      Avvisi Parrocchi ali  
- Importante: Domenica 21 Giugno, ore 09,30: S. Messa  Inizio Grest (che si svolgerà dal pomeriggio del 22 Giugno fino 
alla serata conclusiva del Venerdì 17 Luglio ).  

  Sono Attesi tutti i Ragazzi che vi parteciperanno , con i loro Genitori, gli animatori , gli organizzatori, ecc. - Dopo la 
celebrazione sarà offerto un rinfresco presso la capannina attigua al Teatro Parrocchiale. Con l’occasione si possono fare 
le iscrizioni e la Tessera del N.O.I. per chi ancora non l’avesse. 

- Presento il programma-tipo o di massima, (con eventuali variazioni secondo il tempo che farà), per i pomeriggi della 1^ 
settimana del Grest. 

  Lunedì, Martedi, Mercoledì, Giovedì : ore 15.30 - Ritrovo e puntata della favola ispiratrice - 
                                                             ore 16.00 - Laboratorii 
                                                             ore 16.45 - Merenda 
                                                             ore 17.30 - Giochi 
                                                             ore 18.15 - Preghiera e conclusione. 
  Venerdì 26 Giugno: inizio ore 17.30 - Accoglienza - Laboratori - momento di Preghiera in Chiesa - Cena con i Genitori - 
   
- Domenica 28 Giugno : ricorre l’annuale Giornata per la Carità del Papa a nome della Chiesa Cattolica Universale.  
                                        Ogni Parrocchia contribuirà inviando le offerte delle S.te Messe Domenicali 
  Si può contribuire anche acquistando in edicola una copia del quotidiano Cattolico “Avvenire”.-V. avviso alle porte-chiesa. 



 

vento e le onde si rovesciavano nella barca, tanto 
che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa, sul 
cuscino, e dormiva. 
Allora lo svegliarono e gli dissero: “Maestro, non 
t’importa che siamo perduti?”.  
Si destò, minacciò il vento e disse al mare: “Taci, 
calmati!”. Il vento cessò e ci fu grande bonaccia. 
Poi disse loro: “Perché avete paura? Non avete 
ancora fede?”.  
E furono presi da grande timore e si dicevano l’un 
l’altro: “Chi è dunque costui, che anche il vento e il 
mare gli obbediscono?”. - Parola del Signore. 
 
L’episodio offre un’immagine simbolica della no-
stra vita e di quella della Chiesa (la famosa 
“Barca” di Pietro). 
Con il Battesimo, la nostra vita ha iniziato una tra-
versata da questo mondo al Padre, come è avve-
nuto per Gesù, dal Natale in poi. 
Durante la traversata siamo esposti alle tempeste  
contro la fede in Lui, morto e risorto.  
Gesù è con noi e ci accompagna. Gesù, infatti ci 
parla, ci perdona, ci nutre con l’Eucaristia e ci so-
stiene con gli altri sacramenti e la forza dello Spiri-
to Santo che ha riversato nei nostri cuori. 
Ma nei momenti di difficoltà, siamo tentati a pen-
sare che Egli dorma e ignori il pericolo che ci mi-
naccia. E’ il momento di pregare come hanno fatto 
i dodici, mentre le onde del “mondo” si abbattono 
furiosamente contro la “barca”, che rischia di cola-
re a picco. “Signore, non t’importa che siamo per-
duti?”.   
La voce che grida dal profondo del cuore, trova 
immediata risposta da parte del Signore che è ve-
nuto proprio per salvarci, e per questo ci accom-
pagna, come abbiamo visto sopra.  
Anche oggi egli comanda al “vento” e al “mare”,
(simboli delle forze contrarie alla fede): “Taci, cal-
mati!”. E può aggiungere: “ Non avere paura! Solo 
continua ad aver fede!”.  
La fede! Bisogna alimentarla! E due sono i modi 
per farlo. Il Papa ripete a ogni cristiano: “Portate 
con voi, in tasca o nella borsetta, ovunque andia-
te,un vangelo tascabile. Trovate modo di leggerne 
ogni giorno una pagina, e la luce della fede vi ac-
compagnerà e vi illuminerà in tutte le circostanze”.  

DOMENICA XII^ del T. Ordinario 
+ Dal Vangelo sec. Marco 
                           (4,35 - 41) - 
In quel giorno, venuta la se-
ra, Gesù disse ai suoi disce-
poli: “Passiamo all’altra ri-
va”. E, congedata la folla, lo 
presero con sé, così com’e-
ra, nella barca. C’erano an-
che altre barche con lui.  
Ci fu una grande tempesta 

                              “Laudato sì”  
    Enciclica sull’Ecologia del Creato e dell’Anima.  
Mancava molto, per i tempi in cui viviamo, un documento in 
cui la Chiesa esponesse l’insegnamento completo della 
Bibbia sulla cura che l’uomo ha ricevuto in consegna del 
dono del creato. Ci voleva questo documento di Papa Ber-
goglio per scuotere le coscienze e cogliere nel segno nei 
confronti di alcuni potentati economico-finanziari. La rea-
zione scomposta di questi infatti non si è fatta attendere. 

 Purtroppo il documento consta di 6 capitoli e di 63 pagine, 
se si esclude l’elenco conclusivo degli autori citati, e non 
sono ancora in grado di presentarne almeno una sintesi. 
Lo farò, appena possibile, nei prossimi foglietti Parrocchiali, 
anche se il testo integrale lo si troverà pubblicato su vari 
giornali e riviste di contenuto religioso.  

 Posso solo dire, da resoconti dati dai giornali, che il Papa 
non si perde in giri di parole, com’è sua abitudine, ma sug-
gerisce stili di vita concreti che cambino il nostro modo di 
comportarci, e meglio contribuire, pur nel nostro piccolo, a 
far sì che il Creato provveda al benessere di tutti, e non  
soltanto di pochi, che la fanno da padroni. 

 In attesa di risentirci, in modo più specifico e dettagliato sul 
tema, vi riporto la “preghiera per la nostra terra” che alla 
fine dell’enciclica il Papa ci propone e a cui segue un’invo-
cazione ispirata alle “Laudi delle creature”, di S. Francesco. 

 
Dio Onnipotente,  
che sei presente in tutto l’universo 
e nella più piccola delle tue creature, 
Tu che circondi con la tua tenerezza 
tutto quanto esiste, 
riversa in noi la forza del tuo amore 
affinché ci prendiamo cura  
della vita e della bellezza.  
 
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e 
sorelle  
senza nuocere a nessuno.  
 
O Dio dei poveri,  
aiutaci a riscattare gli abbandonati  
e i dimenticati di questa terra  
che tanto valgono ai tuoi occhi. 
Risana la nostra vita,  
affinché proteggiamo il mondo e non lo depredia-
mo,  

affinché seminiamo bellezza  
e non inquinamento e distruzione. 
 
Tocca i cuori  
di quanti cercano solo vantaggi  
a spese dei poveri della terra. 
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa,  
a contemplare con stupore,  
a riconoscere che siamo profondamente uniti 
con tutte le creature 
nel nostro cammino verso la tua luce infinita. 
 
Grazie perché sei con noi tutti i giorni. 
Sostienici, per favore, nella nostra lotta  
per la giustizia, l’amore e la pace. 


