Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 24 Febbr. - 3 Marzo - 2013 -Tempo di Quaresima - Anno C - Lit. Ore: 2^ Sett.
Sabato 23 Febbraio - Tempora di Primavera - (viola) ore 15.00: Confessioni ore 20.45: Nel Teatro Parr.le Comme
ore 18.30: D.i Angela-Igino Dai Prè-D.a Zonzin Adrianadia-spettacolo Domenica 24 Febbraio - 2^ Domenica di Quaresima - (viola) ore 09.30: S. Messa Parr.le ore 11.00: D.i Caldonazzo - Buggiani ore 15.30: Presso la Domus Pacis, Ritiro dei ragazzi 1^ Confessione con i loro Genitori.
ore 17.30: D.i Fam. Faccioli Giglio e Murari Remo -sono disponibili per il tesseramento 2013
Lunedì 25 Febbraio - Feria del Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: D.o Beozzo Erio ore 21.00: Incontro del Biennio Martedì 26 Febbraio - Feria del Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Off. * ore 20.45: Presso la nostra Cappella feriale, 2° incontro di Catechesi sul libro di Giobbe - (Equipe Casette) Mercoledì 27 Febbraio - Feria del tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Fam. Bovolon ore 20.30: Presso la canonica incontro Genitori 1^ Comunione? (chiedere a M. Ida ore 20.30: Apertura Circolo Noi Giovedì 28 Febbraio - Feria del Tempo di Quaresima - (viola) ore 17.00: Catechismo della 3^ Media con M. Ida e Sig.a Maria Grazia ore 20.30: S. Messa - 30° D.o Moratello Vittorino - Adorazione Eucaristica per tutti animata dagli Adolescenti Venerdì 1° Marzo - Feria del Tempo di Quaresima - Giorno di Astinenza - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Fam. Albarello Sergio - Visita e Comunione Infermi ore 15.00: Via Crucis con la partecipazione di 5^ Elem. e 1^ - 2^ Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2^ - 3^ - 4^ Elementari ore 20.30: Presso la Canonica, Incontro Genitori dei Ragazzi della 1^ Confessione Sabato 2 Marzo - Feria del Tempo di Quaresima- (viola) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: D.a Modenese Virginia Domenica 3 Marzo - 3^ Domenica di Quaresima - (viola) ore 09.30: S. Messa Parr.le - Alle porte della Chiesa, Incaricati del N.O.I. sono disponibili per il tesseramento 2013
ore 11.00: D.i Beozzi Giuseppe ed Eliano - Incaricati del N.O.I. per il tesseramento 2013.– ore 15.00 Apertura Sala Giochi
ore 17.30: Int. Fam. Valentini Avvisi Parrocchiali
- Domenica 24 Febbraio, nel pomeriggio alle ore 15.30, ritiro, presso la Domus Pacis, dei Ragazzi della 1^ Confessione insieme ai loro Genitori - Per tutto il periodo della Quaresima viene posto il cestone della Caritas. Chi desidera condividere le necessità
dei bisognosi offra magari il corrispondente ad un pasto cui rinuncia durante la settimana.
- Lunedì 18 Febbraio si è riunito il Direttivo del Circolo Noi, con la presenza significativa di tre giovani che per la
prima volta sono entrati nel consiglio. Alla scadenza delle cariche sociali si è svolta l’elezione del Nuovo direttivo che rimarrà in carica per il prossimo triennio 2013 - 2016. Con voto unanime, sono stati eletti: Presidente il
Parroco; Vicepresidente: Giampietro Grigolato; Segretario: Luisa Melotto; Tesoriere: Marco Andreetto. Tra i I
Consiglieri tre Giovani speranze: Giaon Enrico, Grigolato Mattia. - Questo Sabato e Domenica Mattina, dopo le S. Messe, presso dei tavolini posti alle porte della Chiesa, saranno
presenti degli incaricati del N.O.I. per raccogliere le adesioni al Circolo (anno 2013).
- Martedì 26 Febbraio, alle ore 20.45, 2° incontro di Catechesi, (guidato dall’ equipe di Casette), sul Libro di Giobbe, figura del Servo di Dio, che soffre innocente.
- Mercoledì 27 Febbraio, alle ore 20.30, presso la canonica, incontro dei Genitori del 1^ Comunione con M. Ida?
- Giovedì 28 Febbraio sarà celebrata la S. Messa alle ore 20.30, dopo la quale seguirà una breve Adorazione al
Ss.mo, animata dal gruppo Adolescenti. Tutte le Parrocchie della Diocesi sono state invitate a pregare per il Papa uscente e per il nuovo Papa della Chiesa.
- La Via Crucis, Venerdì prossimo, 1° Marzo, alle ore 15.00, vedrà la partecipazione dei Ragazzi della 5^ Elem. E
1^- 2^ -3^ Media e sarà abbreviata a sole sei stazioni
- Venerdì prossimo 1° Marzo, alle ore 20.30: Incontro Genitori dei Ragazzi della 1^ Confessione -

+ Dal Vangelo secondo Luca
(9, 28-36)
In quel tempo, Grsù prese con
sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d’aspetto e la sua
veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco due uomini
conversavano con lui: erano
Mosè ed Elia, apparsi nella
gloria, e parlavano del suo
esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i
suoi compagni erano oppressi
dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria
e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: “ Maestro, è bello per
noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per
Mosè e una per Elia.”. Egli non sapeva quello che diceva.
Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua
ombra. All’entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube
uscì una voce, che diceva: “Questi è il Figlio mio, l’eletto;
ascoltatelo!”. Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi
tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che
avevano visto. - Parola del Signore.
Trasfigurazione: Gesù rivela a tre dei suoi amici, il Figlio
di Dio che viveva in lui, figlio dell’uomo.
Il Battesimo ha trasfigurato ciascuno di noi. Come dice S.
Paolo nella lettera ai Gàlati (2,20): “… e non vivo più io,
ma Cristo vive in me”.
Da quel momento l’identità con Gesù, mi impegna a vivere
come lui, animato dal suo stesso Spirito. Giovanni Paolo
II° lo ricordava spesso ai fedeli: ”Cristiano: vivi ciò che
sei!”. Vivi le promesse battesimali: la rinuncia al peccato e
la pratica della fede nelle opere buone, quale membro
vivo del Corpo di Cristo che è la Chiesa, in attesa che si
compia la “beata speranza”, del Paradiso.
Là, vedendo Cristo così come egli è, noi vedremo ciò che
fin d’ora siamo ma è temporaneamente nascosto dall’essere uomini in questo mondo.
“Vivere ciò che siamo!”. E’ il programma della Quaresima,
è lo sforzo permanente della “conversione” alla luce di
Cristo, della sua parola. Chi ignora la parola di Dio, ignora
Cristo, diceva S. Girolamo, uno dei grandi traduttori della
Bibbia (Antico e Nuovo Testamento). Ma come si può
pensare e vivere secondo Dio, se si ignora Cristo perché
se ne ignora la Parola.
“Prendi e leggi”, sentì cantare, come un ritornello, da una
voce di ragazzo, il grande Agostino, e si accese nella sua
mente la lampadina che avrebbe illuminato tutta la sua
vita: la luce di Cristo. Prese in mano la Bibbia e cominciò
a leggerla con tale passione che di giorno essa gli cambiava l’animo e la vita.
Ma perché la conoscenza della Parola cambi la vita, deve
accompagnarsi necessariamente alla preghiera.
Ecco il primo messaggio del Vangelo di questa seconda
Domenica di Quaresima. Preghiamo di sentire il profondo
bisogno di leggere e ascoltare la Parola di Dio.
Liberiamo ogni giorno uno spazio di tempo necessario al
respiro della preghiera e della lettura della Parola di Dio
sottraendolo alla dipendenza dalla televisione, dalle canzonette in cuffia o alla radio, dall’uso di Internet, e di altre
distrazioni quotidiane. Abbiamo molto da convertire di noi
stessi dentro come dice il canto: “Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò, se mi guida il tuo amore, io paura non ho, per sempre io sarò, come tu mi vuoi”.

Riporto il “Grazie” a Papa Benedetto XVI che il Direttore di
“Famiglia Cristiana” ha pubblicato sul N° 8 di questa Sett.

