
 Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   
Foglio Parrocchiale 23 Febbraio - 2 Marzo 2014 - 3^ Settimana del T. O. - Liturgia ore 3^Sett.- 

“Ma io vi dico:“Amate i…” 

Sabato 22 Febbraio - Cattedra di S. Pietro Apostolo  - (bianco) - 
ore 15.00: Prove Chierichetti - Confessioni -  
ore 18.30: D.a Zonzin Adriana - 7° D.a Menini Florina - D.o Rodaro Renzo - 

Domenica 23 Febbraio - Settima del T.O. - (verde) -     
 
ore 09.30: S. Messa Parr.le - 
ore 11.00: S. Messa - D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani - D.i Don Attilio Gobbetti e del Coro -  
                                   D.i Beozzi Eliano e Giuseppe - 30° D.a Zanini Eleonora - Marchiotto Aldo 
                                   - Segue il Pranzo del Coro - 
ore 15.30 - 18.30: Carnevale per i ragazzi organizzato dal Gruppo Adolescenti e Animatori - 
ore 17.30: D.i Nerino e Rosa - 7° D.a Garbin Flora - 

Lunedì 24 Febbraio - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Beozzi - 
 

Martedì  25 Febbraio - Feria del T.O.- (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Beozzo Erio - D.i Sandra e Mario Urban - 
 

Mercoledì  26 Febbraio  - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Beozzi Angelo - 
ore 20.30: Incontro dei Genitori della 3^ e 4^ Elementare con D. Luca, presso la... 

Giovedì 27 Febbraio - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 15.30: Recita del S. Rosario - S. Messa - D.i Fam. Sartori - Stevanello - Adorazione Eucaristica - 
ore 20.30: Incontro Adolescenti-Giovani Biennio e Animatori -  

Venerdì 28 Febbraio - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - D.i Beozzo Gaetano e Maria - Visita Infermi -  
ore 15.00: Catechismo - Medie  
ore 16.15:         “           - Elementari  
ore 20.45: Consiglio Pastorale - 

Sabato 1° Marzo - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 15.00: Confessioni -  
ore 18.30: D.i Anna - Danilo - Maria - Bruno - D.i Angela e Igino Dai Prè - 
ore 20.45: Presso il Teatro Parrocchiale la Compagnia “Selvadeghi-Malmauri” presenta “El Rufian” commedia in 2 atti - 
                 Il ricavato sarà versato come contributo alla ristrutturazione della Scuola Materna -  Si unisce l’utile al dilettevole.                                                                                                             

Domenica 2 Marzo - Ottava del T.O. - (verde) -     
ore 09.30: S. Messa: D.i Lucio Petrazzini,Olga e Arturo -    
ore 11.00: S. Messa: D.i Magagna Luigi, Angelo e Amalia - D.o Marchiotto Aldo - 
ore 12.30: Pranzo di Carnevale - 
ore 17.00: Replica della Commedia “El Rufian” da parte della Comp. “I Selvadeghi-Malmauri” presso il teatro Parr.le 
ore 17.30: S. Messa: 30° D.o Ventura Mario - 

AVVISI PARROCCHIALI:   * Si avvertono i genitori che intendono iscrivere i l oro bambini alla Scuola Materna di Vi-
go che possono farlo liberamente in quanto la Scuol a, secondo le ultime informazioni, può proseguire i l suo ser-
vizio, sia pure in termini di deroga.  

* Se qualche famiglia o persona malata desidera acc ordarsi con il Parroco per una S. Messa a domicilio , al pome-
riggio del 3° Giovedì del mese, è pregato di farlo sapere almeno otto giorni prima. 

* Nella prima Domenica del Mese, le buste che saranno distribuite sui banchi della Chiesa, avranno lo scopo di raccogliere 
fondi per la ricostruzione della Scuola Materna. E’ stato aperto un C.C.B. presso la CREDIVENETO, filiale di Legnago.  
per la raccolta di contributi volontari e il Num. IBAN è: IT 69 UO 07 05 75 95 41 000000014803 intest ato a Edificio Par-
rocchiale danneggiato dal Terremoto . * Ricordo che anche le compagnie teatrali offrono tutto il loro ricavato alle opere 
parrocchiali( ora per la Scuola Materna. Meritano perciò tutto il sostegno possibile da parte del paese. 

* In chiesa troverete la cassetta per raccogliere aiuti per famiglie bisognose di Vigo. 
* Il Circolo N.O.I. è aperto alla Domenica mattina e pomeriggio. Alcuni incaricati del Circolo, dopo le S. Messe, alle porte 

della Chiesa, saranno a disposizione di quanti ancora non hanno fatto o rinnovato il tesseramento per l’Anno 2014 - 



+ Dal Vangelo secondo Matteo   
                                           (5,38-48) 
“In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: “Avete inteso che 
fu detto:“Occhio per occhio e 
dente per dente”. Ma io vi dico 
di non opporvi al malvagio; anzi 
se uno ti dà uno schiaffo sulla 
guancia destra, tu porgigli anche 
l’altra, e a chi vuole portarti in 
tribunale e toglierti la tunica, tu 
lascia anche il mantello. E se 
uno ti costringerà accompagnar-

lo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti chiede, e a 
chi desidera da te un prestito non voltargli le spalle.  
Avete inteso che fu detto: “Amerai il tuo prossimo e odierai il 
tuo nemico”, ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate 
per quelli che vi perseguitano, affinché siate figli del Padre 
vostro che è nei cieli; egli fa’ sorgere il suo sole sui cattivi e 
sui buoni, e fa’ piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se 
amate quelli che vi amano, quale ricompensa ne avete? Non 
fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai 
vostri fratelli, che cosa fate di straordinario? Non fanno così 
anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è perfetto il 
Padre vostro celeste”. - Parola del Signore. 

Continua il Vangelo della scorsa settimana e ancora Gesù 
mette in risalto la novità del suo insegnamento che compie 
quello antico. “Avete inteso che fu detto…, ma io vi dico”. 
Ora non basta più praticare la legge data a Mosè perché è 
“compiuta” da Gesù. E Gesù ha donato il suo Spirito, quello 
dei figli di Dio, a quelli che credono in lui, perché si lascino 
guidare da Lui. Non per niente ora è l’amore di Dio la misu-
ra per vivere l’amore al prossimo. 
Ora si ama Dio e il prossimo perché siamo figli e fratelli. - 
Chiediamoci: E’ l’amore di Gesù che ci ispira nella pratica 
cristiana e nei rapporti con le persone o è ancora il “fu detto 
agli antichi … occhio per occhio e dente per dente?”. 
Pensa a come si è comportato Gesù con i nemici. Chiama 
Giuda amico, nel momento del tradimento. Perdona dalla 
croce i suoi persecutori:”Padre, perdona loro perché non 
sanno quello che fanno”. Perdona a Pietro il triplice rinnega-
mento… dicendo: “Ho pregato per te, perché tu, una volta 
ravveduto, confermi nella fede i tuoi fratelli”. E infatti lo inca-
rica di pascere i suoi agnelli e le sue pecore. E tutte le diffi-
coltà che Gesù aveva dovuto affrontare con gli Scribi e i 
Farisei per insegnare che Dio è Misericordia e “non vuole la 
morte del peccatore ma che si converta e viva”. Ed è la ra-
gione per cui insegna: “ perdonate e vi sarà perdonato”. An-
zi dice di fare Come il Padre, che: “fa’ sorgere il suo sole sui 
cattivi e sui buoni, e fa’ piovere sul campo del giusto e del-
l’ingiusto. Dio Padre che ama anche quelli che non lo ama-
no e lo offendono o lo rinnegano. L’amore di Dio che non si 
lascia mai condizionare dalle nostre indifferenze, rifiuti, pec-
cati. Qui dice Gesù sta tutta la “Legge e i Profeti”.  
Ma per amare in modo perfetto come figli di questo Padre 
abbiamo bisogno della forza dello Spirito di Gesù, per la-
sciarsi guidare dallo Spirito di Gesù. E lo Spirito viene conti-
nuamente alimentato in noi dalla Parola, dall’Eucaristia e 
dagli altri sacramenti, dalla preghiera. Sono le fontane a cui 
abbeverarci e la tavola a cui nutrirci. Certo chi va in chiesa, 
deve stare attento a non fare la parte del fariseo, ma anche 
il pubblicano va in chiesa, per ottenere il perdono e la con-
versione del cuore e della vita. 
Diamo dunque la nostra sincera risposta alla domanda: Ci 
comportiamo ancora come gli altri o secondo lo Spirito di 
Gesù?  
  

Calendario appuntamenti formativi e attività Parroc chiali 
 
                             Mese di Febbraio 2014  
 
                             Mercoledì 26 Febbraio:   
 
ore. 20.30: Incontro dei Genitori della 3^e 4^ Elem .  con  
            Don Luca Albertini, Vic. Cooper. Legnag o-Duomo 
 
                              Giovedì 27 Febbraio:  
 
ore 20.30: Incontro Adolescenti e Biennio della fed e con 

gli animatori 
 
                               Venerdì 28 Febbraio:   
 
ore 20.45: Incontro del Consiglio Pastorale Parr.le  - 
 
                                Mese di Marzo 2014  
 
                                   Sabato 1° Marzo  
 
ore20.45:La compagnia teatrale “I Selvadeghi-Malmau ri” 
                a contributo  della Scuola per la r istrutturazio                   

ne della Scuola Materna Parrocchiale,  tiene la 
commedia–spettacolo “El Rufian”. 

  
                                  Domenica 2 Marzo  
 
ore17.00: Replica dello Spettacolo presso il Teatro  Parr. 
 
                         Mercoledì 5 Marzo : Le Ceneri . 
 
ore 15.30: Rito Ceneri per i ragazzi Elementari e M edie 
ore 20.30: S. Messa e Rito Ceneri - Giorno di Digiu no-

Astinenza - Sarà esposto in chiesa il Cestone 
Caritas - 

 
                                  Venerdì 7 Marzo  
 
ore 15.00: Via Crucis - 
ore 20.45: Incontro in parrocchia con i genitori de i Cresi-

mandi - Illustrazione del Rito - 
 
A cominciare da Domenica 9 marzo le ss. Messe delle  

ore 9.30 e 11.00 saranno animate a turno dalle 
Classi di Catechismo e dagli Adolescenti. 

 
                                  Martedi’ 11 Marzo   
 
ore 20.45: Incontro in parrocchia con i Genitori de lla 1^ 

Confessione. - 
 
                                  Venerdì 14 Marzo  
 
ore 20.45:  Incontro in Parrocchia con i Genitori d ella 1^ 

Comunione - 
 
                                   Sabato 22 Marzo  
 
ore 15.00: presso Domus Pacis - Ritiro 1^ Confessio ne  
                  insieme con i Genitori.  
 
                                    Venerdì 28 Marz o 
                                   
ore 16.15: Prove Ragazzi Rito della 1^ Confessione.  
ore 20.45: Incontro con i Genitori dei Cresimandi.                               
 
 


