
 

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

Foglio Parr.le 22 Febbraio -1° Marzo 2015 - 1^Domenica di Quaresima- Lit. Ore:1^ Settim. 

Sabato 21 Febbraio - Dopo le Ceneri - (viola) - 
ore 15.30: Confessioni -                  
ore 18.30: S. Messa Parr.le -  
ore 20.45: Presso il Teatro Parrocchiale Commedia-Spettacolo. - 

Lo Spirito sospinse Gesù nel 
deserto ..40 giorni ..tentato da .. 

Domenica 22 Febbraio- I^Domenica di Quar. -(viola)- “Il Vangelo è l’amore del Padre per i figli” 
ore 09.30: D.i Bovolon Angelo e Dario- Animaz.  Ragazzi di 4^-5^ Elem.- 1^-2^ Media - 
ore 11.00:7° D.o Bezzetto Maurizio -D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani - D.i Luigi, Alberto, As-

sunta - Animaz. Ragazzi di 1^-2^-3^ El. -  
ore 17.30: Int. Offer.* 

Lunedì 23 Febbraio -  Feria del T. di Quaresima - (viola) - 
ore 08.30:Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 

Martedì 24 Febbraio - Feria del T. di Quaresima- (viola) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.*  

Mercoledì  25 Febbraio  - Feria del T. di Quaresima - (Tempora di Primavera) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Beozzo Erio - ore 20.30: Incontro Formazione Adolescenti - 

Giovedì 26 Febbraio - Feria del T. di Quaresima - (viola) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 

Venerdì 27 Febbraio - Feria del T. di Quaresima - (viola) - Giorno di Astinenza  - (Tempora di Primavera) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 15.00: Via Crucis - 
ore 15.00: Catechismo Medie - 
ore 16.15: Catechismo Elementari - 

Sabato 28 Febbraio - Feria del T. di Quaresima - (viola) - (Tempora di Primavera) - 
ore 15.30: Confessioni -                  
ore 18.30: D.i Facchin Antonio e Menghini Maria - 

Domenica 1 Marzo - II^ Domenica di Quaresima  - (viola) - “Ascoltatelo” - 
ore 09.30:S. Messa Parr.le - Int. Offer.* - Animaz. Gruppo Adolescenti - 
ore 11.00: Rito Accoglienza di Ferrari Isabel - Int. Offer* - Animano la S. Messa i Ragazzi della 1^-2^-3^ El. e 3^ Media - 
ore 17.30: Int. Offer.* 

                                                                                   Avvisi Parrocchiali .  
 
1°- In che cosa consiste il Digiuno che la Chiesa mi chiede di fare due giorni all’anno (Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì 
     Santo, con facoltà di prolungarlo al Sabato Santo)?  
     Consiste nel fare un unico pasto alla giornata, ma non vieta di prendere un cibo leggero a mattina e sera.  
 
2°- In che cosa consiste l’Astinenza?  
     Si chiede di astenersi dall’uso di carni, come pure di cibi e bevande particolarmente ricercati e costosi.   
     E’ da osservare tutti i Venerdì di Quaresima e tutti gli altri Venerdì dell’anno, se non la si sostituisce con altra opera di 

penitenza, di preghiera, di carità.  
      
3°- Chi è tenuto al Digiuno?  Tutti i maggiorenni fino al 60° anno iniziato. All’Astinenza sono tenuti quelli che hanno compiu-

to i Quattordici anni.  
 
4°- Non è tenuto all’osservanza del Digiuno e dell’Astinenza chi per ragioni di salute o di lavoro particolarmente stressante, 

non è in grado di praticarli senza conseguenze negative. 
 
5°- Domenica prossima, come prima domenica del mese, sui banchi della Chiesa, saranno distribuite le buste per la raccol-

ta a favore della Scuola Materna. Nel retro del Foglietto verrà riportato l’articolo apparso questa settimana sull’Arena e 
sul “Nuovo Veronese”, in cui si dà conto della soluzione che ormai si va prospettando per il futuro della Scuola stessa.  

     Penso che, al riguardo, si debba profonda gratitudine al Comitato di Gestione e in particolare di alcuni Dirigenti e Perso-
nale Scolastico e di Volontariato per il loro costante impegno e per l’opera di interessamento e di sensibilizzazione del 
Gruppo CRISMA, presso tutta la Comunità di Vigo, e per la collaborazione e la fiducia dei Genitori e di tutto il Paese. 



 
         1^ Domenica di Quaresima 
+ Dal Vangelo sec. Marco (1,12 - 15) 
In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù 
nel deserto e nel deserto rimase quaran-
ta giorni, tentato da Satana. Stava con 
le bestie selvatiche e gli angeli lo servi-
vano.  
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù 
andò nella Galilea, proclamando il van-

gelo di Dio, e diceva: “Il tempo è compiuto e il Regno di Dio 
è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo.  
                                  Parola del Signore. 
 
Perché lo Spirito “sospinge” Gesù nel deserto ed Egli vi ri-
mane per quaranta giorni? 
 
Gesù si è fatto in tutto come noi, eccetto il peccato, e perciò 
non ha voluto sottrarsi alle “prove” della vita, che toccano ad 
ogni uomo, sia dal punto di vista materiale che spirituale, 
così da divenire per noi la liberazione dal male e dalla morte. 
Gesù è il Nuovo Adamo, che combatte e vince Satana, il 
seduttore, principe della menzogna.  
Egli è il vero “Segno” dell’Alleanza, che ricorda il patto con 
Noè, dopo i quaranta giorni del diluvio, con Israele in cammi-
no per quarant’anni nel deserto verso la terra promessa, e  
quello di Gesù per la nuova ed eterna Alleanza, firmato non 
con il sacrificio di un agnello ma con il proprio sangue sparso 
sulla croce. 
Ecco cosa facciamo ogni Domenica nel momento della con-
sacrazione, ed ecco quanto Dio ama gli uomini, al punto da 
dare il proprio Figlio perché abbiano la vita e l’abbiano senza 
misura. 
Cosa si perde chi non ha capito e non partecipa alla S. Mes-
sa Domenicale, cioè al “Fate questo in memoria di me”. 
 
I “Quaranta giorni”, significano simbolicamente pellegrinag-
gio della vita, in cui prima di vedere la “terra promessa” cioè 
il Paradiso, siamo chiamati ad attenderlo tra le prove della 
fede. Anche Gesù ha voluto affrontare le stesse nostre tenta-
zioni, per mostrarci come si combattono e come si vincono: 
Tentazioni materiali e, ancor più insidiose, spirituali. Tenta-
zioni che scambiano Dio con una infinita varietà di idoli, a cui 
ogni tempo dà forme nuove secondo le “mode”. Dio, che è  
Buon Papà, ci ha mostrato in Gesù, come riconoscere le 
tentazioni e come sconfiggerle. 
 
Come dunque ha fatto Gesù? Ce lo dicono le sue risposte a 
Satana: “Non di solo pane vivrà l’uomo ma di ogni Parola 
che esce dalla bocca di Dio. E nel vangelo di oggi lo confer-
ma: “ Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; converti-
tevi e credete nel Vangelo.” 
“Convertitevi”, vuol dire “Volgetevi verso” e “Credete”, vuol 
dire “Affidatevi”, al vangelo. 
 
Così sconfiggerete l’inganno delle tentazioni che satana per-
segue nella storia degli uomini e dei popoli, come fece con 
Adamo e con il popolo di Babele. 
 
Le tentazioni infatti sono dei “depistaggi” molto ben confezio-
nati dal suo autore diabolico, di cui Gesù ha rivelato la mali-
zia e ne ha sbugiardato la falsa attrattiva. 
 
Oggi, siamo tentati da tante “maschere” di satana, tanto   più 
nefaste quanto più accattivanti. 
Pensate a tutte le manifestazioni che fanno pubblicità all’e-
goismo, all’orgoglio, alla prevaricazione, alla violenza, all’af-
fermazione ingiusta di sé, alla vendetta, all’indifferenza verso 
chi soffre e alla corsa ai privilegi, che schiacciano i deboli. 

       Il Cammino Quaresimale - La 1^ Domenica - 
 
Il Tema generale e quello domenicale, il Segno  e l’Impegno 
per questa 1^ Settimana di Quaresima. 
Già li avevamo proposti nel tracciare il cammino delle 5 Do-
meniche di questo tempo liturgico. 
 
Il Tema Generale: “Egli entrò per rimanere con loro”. 
 
Il Tema Domenicale: Il Vangelo è l’Amore del Padre per i 
suoi figli.  
Ci siamo mai chiesti: cosa prova Dio nel profondo del suo 
cuore per l’uomo, per ogni uomo?  

  Un desiderio profondo di fare con lui “Alleanza”. Ed ecco 
una piccola storia di Alleanze del V. T., prima con Noè, poi 
con Abramo e la sua discendenza, poi con Mosè e il Popo-
lo d’Israele, e poi la “Nuova ed Eterna Alleanza” in Gesù 
con tutta l’umanità. 

 
Ogni Domenica Egli entra nel nostro cuore mentre ci parla 
spiegandoci le Scritture e poi facendosi pane di vita, per 
rimanere con noi (=l’Alleanza) e poi manifestarlo nella cari-
tà quotidiana.  

 
Il Segno: Il Vangelo , la “Via” da seguire, per non essere 

“deviati” dai “cattivi maestri”, nei pensieri, nelle parole, 
nelle scelte di comportamento. 

 
L’Impegno: Trovare un momento, ogni giorno, per leggere 

un passo del Vangelo, individuare la tentazione contraria 
che ci insidia e chiedere al Signore, con la preghiera, la 
forza di vincerla. 


