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

Foglio Parr.le 23 - 30 Novembre 2014 - 34^ Domenica  del T. O.- Liturgia Ore: 2^ Settimana 

Sabato 22 Novembre  - Santa Cecilia, vergine e martire  - (rosso) -  
ore 15.00: Incontro Chierichetti  - Poi confessioni -                                                                               
ore 18.30: 30°D.a Luisella e D.i Dante,Gilberto,Jolanda Zerlottin - D.i Marchetto Angelo e Danira  
                 D.i Costale-Gonzati - D.i Pavan - Schermenzereich e Tedesco Jolanda - 
ore 20.45: Presso il Teatro Parr.le Commedia-Spettacolo -  

DOMENICA 23 Novembre - Solenn. di N.S. Gesù Re dell ’Universo - (bianco) - 34^ del T. O. -  
 
ore 09.30: S.Messa-Rito Vestizione nuovi Chierichetti - (Coro Giovani) - D.i Gangini Amilcare, 

Elvira, Maria - D.i Moro Dante e Luigi - D.i Fam. Bovolon - 
 
ore 11.00: S. Messa Parr.le -                                             
ore 17.30: D.i Livio Giovanni e Pastorello Eleonora -  

“Venite, benedetti del Padre 
mio,ricevete in eredità il ..” 

Lunedì 24 Novembre - Santi Andrea Dung-Lac, sacerdo te e compagni martiri vietnamiti - (rosso) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Renzo -  

Martedì 25  Novembre - Feria del T. O.- (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Beozzo Erio - D.a Bosco Maria -  
ore 21.00: Corso per Fidanzati presso la Domus Pacis - 

Mercoledì  26 Novembre - Feria del T. O. - (verde) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Boninsegna Angelo - 
ore 20.30: Incontro dei genitori delle Medie in chiesa con Don Riccardo - 

Giovedì 27 Novembre - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Beozzo Erio -  
ore 21.00: Corso per Fidanzati presso la Domus Pacis - 

Venerdì 28 Novembre - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30 : Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Jacqueline Meneghetti 
ore 15.00 : Catechismo Medie  -  
ore 16.15 : Catechismo Elementari  -  
ore 18.30 : Incontro Programmatico percorso Catechesi Adulti in Parrocchia -  

Sabato 29 Novembre  - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 15.00: Incontro Chierichetti  - Poi confessioni -                                                                                                     
                                                                      PRIMA DOMENICA DI AVVENTO (viola) - 
ore 18.30: D.o Poletti Franco - 

DOMENICA 30 Novembre - 1^ D’Avvento - Anno B - (viola) - 
ore 09.30: Rito di Accoglienza di Scapini Andrea di Davide - D.i Fam. Minardi Giustina, Giovanni,Anna, e Fam. Battaglia Gi-

no, Elena e figli - Animano la S. Messa i Ragazzi della 4^ e 5^ Elem. - Dopo questa S. Messa e quella successiva 
Il Direttivo della Scuola Materna organizza all’interno della chiesa un mercatino di torte, il cui ricavato sarà a bene-
ficio della scuola stessa. Alla S.Messa Parteciperanno anche i Bambini con i loro Genitori. -  

ore 11.00: D.i Caldonazzo-Buggiani - Animano i ragazzi delle Medie - 
ore 17.30: S. Messa Parr.le - 

                           AVVISI  PARROCCHIALI:   
1°- Domenica 23 Novembre prossimo, ultima dell’Anno lit urgi-

co (poi inizia l’Avvento), e Solennità di Cristo Re , durante la 
S. Messa delle 09.30, si celebrerà il rito della Ve stizione dei 
nuovi Chierichetti - Eccoli nella foto (sotto da sx a dx): Domi 
Michele - Di Girolamo Sabrina - Ortolani Fabio - so pra da sx 
a dx: Rossato Damiano - Parisi Francesco - Cappella ri Tom-
maso.  

   
 2°-Domenica 30 Nov.,1^ di Avvento, alla Messa delle ore 9.30 vi 

parteciperanno anche i Bambini della Scuola Materna con il loro 
Genitori. All’interno della chiesa, dopo le messe, Mercatino-torte. 

   Se qualcuno vuole portare delle torte è pregato di evitare Creme. 
     
-  Vedere nel retro altri importanti Avvisi parrocchia li.  



Il Vangelo della solennità di Cristo Re, ci invita a comprende-
re il valore del dono della vita per le potenzialità che essa ha 
ricevuto dall’essere a immagine e somiglianza di Dio e di cui 
dovrà dare rendiconto a lui nell’esame finale. La vita che non 
è frutto né dalla scienza, né della tecnologia, nè diventa un 
prodotto sociale o culturale. Chiediamoci:”Ho deciso io chi 
essere e cosa fare della mia vita, oppure la società ha deciso 
tutto di me e per me?”. 
Ho trovato, a questo proposito, sul quotidiano “Avvenire”, 
una bellissima riflessione, a tratti forse un po’ filosofica e di 
non facile lettura, ma che ritengo illuminante per chi cerca 
seriamente il senso della vita e non si lascia ingannare dal 
“mito” della scienza e della tecnica - La riflessione è di Su-
sanna Tamaro, la grande scrittrice, nata a Trieste nel 1957, e 
l’ho letta nell’interessante rubrica: “Un cuore pensante”, pub-
blicata in prima pagina, in basso. Nell’edizione di  Mercoledì 
scorso,19 Novembre, così era titolata:  
                             “ Il colpo di genio”.  
“Separare l’uomo dall’idea del destino è stato il colpo di ge-
nio magistrale. Non devo più chiedermi chi sono, perché è la 
società stessa a rispondermi, prima ancora che io apra gli 
occhi.  
E me li fa aprire, soltanto se non causerò costi, infiniti dolori 
e noie ai miei genitori, altrimenti finirò i miei giorni risucchiato 
in una bacinella di inox. Ma se supero trionfalmente i test 
genetici, ecco che subito, al primo vagito, mi viene detto: “Sei 
un essere che, prima di ogni altra cosa, ha diritto alla felicità.  
Qualsiasi cosa tu voglia fare per raggiungerla, sarà lecita, 
perché il fine giustifica i mezzi. Sei nato per consumare, sei 
nato per desiderare, la società esiste soltanto per venire in-
contro ai tuoi desideri.  
Se qualche problema si interpone tra te e questa realizzazio-
ne - navigano ancora tanto tra noi alcuni spettrali relitti, quali 
la malattia e la morte - non temere perché la scienza e la 
tecnica, le tue grandi alleate, in un modo o nella’altro, riusci-
ranno a spianarti la strada. Abbi  fede dunque, non nel tuo 
destino, ma in ciò che la tecnica sa fare. Non c’è ostacolo, 
infatti, che non possa abbattere. Non inquietarti, non restare 
insonne! Oggi si direbbe: “Stai sereno!”. Tu sei un sofisticato 
motore, e su di te veglia il più esperto dei meccanici!” - 
 
                           Ulteriori Avvisi Parrocchiali  
 
- 26 Novembre - ore 20.30: Incontro Genitori Medie con 

D. Riccardo (Dir. Domus Pacis) presso la chiesa di 
Vigo. 

 
- 30 Novembre - ore 09.30: Rito Accoglienza di Scapini 

Andrea  di Davide e di Chiara Pàntano - 
 
- 01 Dicembre - ore 20.45: Consiglio Pastorale Parr.le - 
 
- 06 - 07 - 08 - Dicembre: Mercatino stelle di Nata le orga-

nizzato dai Ragazzi delle Medie  e Catechiste - 
 
- 07 Dicembre - ore 11.00:  Rito Accoglienza  di Faliva Gine-

vra di Mirco e di Giovanna Pedron. - 
        Animazione 1^ Messa: Gruppo Adolescenti  
                 “           2^      “     : 1^ - 2^ - 3^ Elementare  - 
 
- 08 Dicembre: Solennità dell’Immacolata - Festa del Rin-

graziamento - ore 09.30 (da confermare): Battesimo di 
Scapini Andrea - 

- 10 Dicembre: Il Gruppo Ado con gli Animatori iniz ia a 
portare gli Auguri Natalizi alle Famiglie (ore 17.0 0) 

- 12 Dicembre:  Passaggio di S. Lucia (dalle ore 18 .00)    
- 14 Dicembre  - ore 11.00: Battesimo di Faliva Gin evra.  
- 19 Dicembre - Ritiro Domus Pacis 3^ - 4^ Elementa re - 
- 21 Dicembre: (Domus Pacis) Ritiro Medie tutto il giorno. 

+ Dal Vangelo sec. Matteo (25, 31- 46) 
 
In quel tempo Gesù disse: Quan-
do il figlio dell’uomo verrà nella 
sua gloria, e tutti gli angeli con lui, 
siederà sul trono della sua gloria.  
Davanti a lui verranno radunati 
tutti i popoli. Egli separerà gli uni 
dagli altri, come il pastore separa 
le pecore dalle capre, e porrà le 
pecore alla sua destra e le capre 
alla sinistra.  

Allora il re dirà a quelli che saranno alla sua destra: “Venite, 
benedetti del Padre mio, ricevete il regno preparato per voi fin 
dalla creazione del mondo, perché lo avuto fame e mi avete 
dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero 
straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato 
e mi avete visitato , ero in carcere e siete venuti a trovarmi”. 
Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti 
abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto straniero e ti 
abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti 
abbiamo visto malato o in carcere    e siamo venuti a visitarti? 
E il re risponderà loro: “In verità vi dico: tutto quello che avete 
fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli l’avete fatto a 
me”. 
Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: “Via, lontano 
da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e 
per i suoi angeli, perché ho avuto fame e non mi avete dato 
da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere,ero 
straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, 
malato e in carcere e non mi avete visitato”. 
Anch’essi allora risponderanno: “Signore, quando ti abbiamo 
visto affamato o assetato o straniero o nudo o malato o in 
carcere, e non ti abbiamo servito?”.  
Allora il re risponderà loro: “In verità io vi dico: tutto quello che 
non avete fatto ad uno solo di questi più piccoli, non l’avete 
fatto a me”.  
E se ne andranno: questi  al supplizio eterno, i giusti invece 
alla vita eterna. - Parola del Signore. - 
 
“Servire Dio è regnare” (Benedetto XVI°). Nel Vangelo di Mat-
teo (20, 26-28), è scritto: “Chi vuole diventare grande tra voi 
sarà vostro servitore…come il Figlio dell’uomo,che non è ve-
nuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita …”.  
 
È ciò che tutti siamo chiamati a fare della nostra vita se vo-
gliamo che il Signore un giorno ci dica: “Venite benedetti del 
Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin 
dalla fondazione del mondo”. 
 
E’ bello ricordarlo, oggi, nella Solennità di Cristo Re, con il rito 
significativo della Vestizione dei nuovi chierichetti o ministran-
ti, chiamati dal Signore a “servire con gioia all’altare” a nome 
della comunità che rappresentano.  
 
A Dio, (cfr. S. Paolo,2^ Cor. 9,7), piacciono coloro che servo-
no con gioia, volentieri e non di malavoglia o per costrizione. 
 
E il servizio dei chierichetti è uno dei più graditi al Signore, 
perché fa onore al suo altare e rende più viva la partecipazio-
ne dell’Assemblea liturgica.  
 
E poi la tunica che indossano ricorda quella del loro campio-
ne, S.Tarcisio, l’intrepido chierichetto romano che mentre por-
tava l’Eucaristia ai cristiani in carcere prima del martirio,    
avendo incontrati per via dei ragazzi pagani malintenzionati 
non la lasciò profanare da loro a costo della sua vita. - 


