PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
IN VIGO DI LEGNAGO
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13 marzo - 20 marzo 2016. Anno C Lit. ore: II sett.
.

SABATO 12 MARZO:

ore 18,30: Dj Cesare e Efra; 0.0 Chicchinato Mario

DOl\'IENICA 13 MARZO 5/\ di Quaresima
Ore 09.30: D.i Giustina, Giovanni e Anna. D.o Livio
Ore Il.00: D.o don Attilio Gobetti, D.i del coro parrocchiale e loro famigliari. Dj Dal Soglio
Palmira e Fraccaroli Giuseppina.
LA SANTA MESSA CANTATA DAL CORO PARROCCHIALE SARA' ANIMATA DAI
RAGAZZI DEl,LA PRIMA CONFESSIONE.
Ore 17.00: D.i Antonio, Ester e Liliana Sandrini
LUNEDI' 14 MARZO
Ore 16.00: senza intenzione
Ore 20.15: Prove Gruppo campanari
Ore 21~OO: Riunione animatori Adolescenti e Giovani alla Domus Pacis
.

MARTEDI' 15 MARZO
Ore 16.00: senza intenzione
Ore 20.30: Prove di canto del CORO PARROCCHIALE
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MERCOLEDI'

lI

16 MARZO

I

I

Ore 16.00: senza intenzione
GIOVEDI' 17 MARZO

I

SAN PATRIZIO

Ore 16.00: Dj Urban Mario e Sandra
Ore 20.45: PENlTENZIALE ADOLESCENTI E GIOVANI a CASETTE

lyENERDI'

18 MARZO

. Ore 16.30: CONFESSIONI RAGAZZI E GIOVANI
Ore 21.00: VIA CRUCIS SOLENNE
SABATO 19 MARZO SAN GIUSEPPE SPOSO DI MARIA
Ore 15,00: PROVE CH1RICHETTI per la Settimana Santa
IOre 18,30: Dj Dai Prè Angela e Igino, Dj Luigi, Angelo e Amalia; Dj Luigi, Alberto e
I
Assunta.
------------_ ..._.
DOMENICA 20 MARZO
DOMENICA DELLE PALME
'
Ore 09.30:D.i Arrigo e Dina
BENEDIZIONE SOLENNE DELLE PALME nel piazzale della chiesa. SANTA !v1ESSA
i
ANlMATA DAGLI ADOLESCENTI E GIOVANI IN OCCASIONE DELLA 3 V' GIORNATA I
DELLA GIOVENTU'. Al termine della santa messa gli adolescenti porteranno gli ulivi a tutte
le famiglie.
Ore 11.00: D.a Pierina
Ore 17,00: senza intenzione
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MA GESU' SORPRENDETUTTI
Tribunali e giudici occupano da qualche tempo le prime pagine dei giornali e
ampi spazi dei telegiornali. Un potere importante quello di chi fa il giudice. Una
volta, anche Gesù fu costretto a fare da giudice dai maestri della legge e dai
farisei che gli trascinarono davanti una donna sorpresa in adulterio. "Maestro,
questa donna è stata sorpresa mentre tradiva suo marito. La legge di Mosè ci
ordina di ucciderla a colpi di pietra. Tu che cosa ne dici?".
Volevano dei pretesti per accusarlo. Ma Gesù come al solito sorprese tutti:
guardava in terra, e scriveva col dito nella sabbia. Un tribunale ben strano! Il
giudice scrive nella sabbia, e non rimarrà niente. Basterà il vento della sera e
tutto sarà cancellato. Niente dossier o voluminosi codici. Gesù non sa che cosa
siano. Siccome insistevano alzò la testa e disse: "Chi tra di voi è senza peccati,
scagli per primo una pietra contro di lei". E riprese a scarabocchiare nella
sabbia. Ben presto la piazza fu vuota. La donna rimase sola, in piedi. Gesù si
alzò. Un semplice sguardo. Una semplice parola. "Nessuno ti ha condannata?".
"Nessuno, Signore". "Neppure io ti condanno. Va', ma d'ora in poi non peccare
più!". Come il vento della sera, che cancella tutto. Troveremo sempre gente
che cercherà di farei credere che Dio è solo un poliziotto o una spia che ci
sorveglia e ci tiene d'occhio giorno e notte. Come se Dio scrivesse giorno e
notte e annotasse tutto in un grande libro i nostri errori e i nostri peccati, i
nostri lati buoni e quelli cattivi. L'unico libro dei conti di Gesù è la sabbia. La
sabbia ingoia tutto, dimentica tutto, cancella tutto. Gesù scrive sulla sabbia.
Gesù scrive nella sabbia perché per Gesù il peccato è già perdonato. Per Gesù
il peccato si cancella come tutto ciò che è scritto sulla sabbia.
Il computer di Dio non ha il disco della memoria.
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GIOVEDI' 17 MARZO alle ore 20,45: Celebrazione penitenziale per tutti gli adolescenti e giovani a
o
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Casette. Partenza dal piazzale della chiesa alle ore 20,30.,
VENERDI'18 MARZO alle ore 21,00: VIA CRUCIS SOLENNE animata dai gruppi parrocchiali.
Partenza davanti ingresso del teatro.
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VENERDI' 18 MARZO alle ore 16.30: confessioni per RAGAZZI elementari, medie e GIOVANI
SABATO 19 MARZO alle ore 15,00: Incontro con tutti i CHTRICHETTI per preparare le celebrazioni
della settimana Santa. E' IMPORTANTE LA PRESENZA!

•

DOMENICA 20 MARZO alle ore 9,30: Solenne celebrazione delle Palme sul piazzale della Chiesa.
La Santa messa sarà animata dagli Adolescenti in occasione della 31/\ giornata mondiale della Gioventù.
Al termine della celebrazione gli adolescenti porteranno a tutte le famiglie l'ulivo benedetto. Alle ore
13,00 ritrovo a Casette con tutti gli adolescenti del vicariato di Legnago per il pranzo e la festa della
giornata della gioventù.

e

Con la vendita di fiori e torte da parte del Gruppo Anziani sono stati raccolti e donati alle necessità
della parrocchia 200 Euro. Un GRAZIE sincero.

•

In questi giorni arriverà a tutte le famiglie una busta da parte della parrocchia per esigenze della
comunità. Si prega di far prevenire le buste entro la domenica di pasqua in parrocchia. Un grazie
anticipato a tutti.
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