UNITA’ PASTORALE SAN SALVARO
https://upsansalvaro.it

PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel. 0442 21144 - Don Luciano 348 8396073
http://www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio 13/2019

DOMENICA 24 MARZO – III di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza dei ragazzi delle medie e di V elementare e delle loro famiglie.
LUNEDI’ 25 MARZO – ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE
ore 20.30: Eucaristia
MARTEDI’ 26 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
ore 14.45 – 17.00: I ragazzi delle medie si ritrovano alla Domus Pacis per un incontro per loro.
I genitori sono invitati ad accompagnarli e poi a riprenderli alla Domus Pacis.
MERCOLEDI’ 27 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 28 MARZO
ore 8.30: Eucaristia
VENERDI’ 29 MARZO
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo

ore 15.00: Eucaristia ed esposizione del Santissimo in apertura delle “24 ore per il Signore”.
ore 16.15: “cinque minuti per il Signore” cui segue l’incontro formativo con i bambini delle elementari.
ore 16.20 – 17.15: tempo opportuno di Adorazione silenziosa per i genitori che vengono per
accompagnare o riprendere i figli dal “catechismo”.
ore 20.30: Esposizione del Santissimo e Via Crucis in Chiesa in memoria dei missionari martiri.
SABATO 30 MARZO
ore 8.30: Esposizione del Santissimo e Lodi. La Chiesa rimane aperta finché sarà presente qualcuno.
ore 16.30: Esposizione del Santissimo, Vespero, Adorazione silenziosa e tempo per celebrare il
Sacramento della Riconciliazione.
ore 18.30: Eucaristia conclusiva preceduta dal santo Rosario
DOMENICA 31 MARZO – IV di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza dei bambini di I e II elementare e delle loro famiglie.
- Ci ha lasciato in questi giorni Daniele Criscuolo. Preghiamo per lui.
- Sabato 30 marzo, ore 20.45, la nostra compagnia teatrale “I Salvadeghi” presenta uno spettacolo.
- Domenica 24/3, 31/3 e 7/4 ore 10.20 sono attesi i chierichetti e tutti coloro che desiderano
diventarlo. Domenica 14/4 ore 10.45 tutti invitati: consegna della veste ai nuovi durante la
celebrazione e poi pranzo con loro e le loro famiglie.
Martedì 23 aprile gita vicariale dei chierichetti al santuario della Madonna di Monte Berico.
Iscrizione con € 10,00, pranzo al sacco, tessera Noi.
- Venerdì 29 e sabato 30 marzo: 24 ore per il Signore.
- Sabato 30 marzo alle ore 11.30 inaugurazione della nuova scuola materna.
- Sabato 30 marzo dalle ore 15.00: ritiro in vista del sacramento della Riconciliazione per i bambini
di III elementare e le loro famiglie.
- Sabato 30 marzo 2019: veglia in attesa della Pasqua con i ragazzi di terza media a Verona.
- Sabato 6 aprile ore 16.30 celebrazione del sacramento della Riconciliazione per la prima volta di
15 bambini. E’ la festa che il Padre misericordioso fa con i suoi figli manifestando loro il suo
perdono che rinnova la vita. Tutti invitati a questo momento che ci fa sperimentare che la parola più
significativa per la nostra vita non viene espressa dalla nostra lontananza da Lui, ma da Lui stesso
che viene in cerca di noi, ci accoglie, ci da energie nuove per riprendere il cammino.
- Sabato 13 e Domenica delle Palme 14 aprile: viene offerto un pane e chi vuole offre un contributo
per la Caritas parrocchiale a sostegno di coloro che sono in difficoltà.
- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di Legnago,
si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto.
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le

possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone. Ecco
una lista degli alimenti più necessari conservabili a lunga scadenza:
Latte a lunga conservazione, Olio d’oliva, di semi, Farina, Zucchero, Caffè, Tonno, Sgombro,
Omogeneizzati di Pollo-Manzo-Pesce-Frutta, Passata e Pelati di pomodoro, Biscotti, Marmellata,
Fagioli, Piselli, Ceci, Lenticchie e altre verdure in scatola/legumi secchi.
Prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa.
Poiché la pasta è già disponibile in quantità sufficiente, non è un alimento particolarmente richiesto.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
Che colpa avevano i diciotto morti sotto il crollo della torre di Siloe? E quelli colpiti da un
terremoto, da un atto di terrorismo, da una malattia sono forse castigati da Dio? La risposta di Gesù
è netta: non è Dio che fa cadere torri o aerei, non è la mano di Dio che architetta sventure.
Ricordiamo l'episodio del "cieco nato": chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché nascesse così?
Gesù allontana subito, immediatamente, questa visione: né lui, né i suoi genitori. Non è il peccato il
perno della storia, l'asse attorno al quale ruota il mondo. Dio non spreca la sua eternità e potenza in
castighi, lotta con noi contro ogni male, lui è mano viva che fa ripartire la vita. Infatti aggiunge: Se
non vi convertirete, perirete tutti.
Conversione è l'inversione di rotta della nave che, se continua così, va diritta sugli scogli. Non serve
fare la conta dei buoni e dei cattivi, bisogna riconoscere che è tutto un mondo che deve cambiare
direzione: nelle relazioni, nella politica, nella economia, nella ecologia. Mai come oggi sentiamo
attuale questo appello accorato di Gesù. Mai come oggi capiamo che tutto nel Creato è in stretta
connessione: se ci sono milioni di poveri senza dignità né istruzione, sarà tutto il mondo ad essere
deprivato del loro contributo; se la natura è avvelenata, muore anche l'umanità; l'estinzione di una
specie equivale a una mutilazione di tutti.
Convertitevi alla parola compimento della legge: " tu amerai". Amatevi, altrimenti vi distruggerete.
Il Vangelo è tutto qui. Alla gravità di queste parole fa da contrappunto la fiducia della piccola
parabola del fico sterile: il padrone si è stancato, pretende frutti, farà tagliare l'albero. Invece il
contadino sapiente, con il cuore nel futuro, dice: "ancora un anno di cure e gusteremo il frutto".
Ancora un anno, ancora sole, pioggia e cure perché quest'albero, che sono io, è buono e darà frutto.
Dio contadino, chino su di me, ortolano fiducioso di questo piccolo orto in cui ha seminato così
tanto per tirar su così poco. Eppure continua a inviare germi vitali, sole, pioggia, fiducia. Lui crede
in me prima ancora che io dica sì. Il suo scopo è lavorare per far fiorire la vita: il frutto dell'estate
prossima vale più di tre anni di sterilità. E allora avvia processi, inizia percorsi, ci consegna un
anticipo di fiducia. E non puoi sapere di quanta esposizione al sole di Dio avrà bisogno una creatura
per giungere all'armonia e alla fioritura della sua vita. Perciò abbi fiducia, sii indulgente verso tutti,
e anche verso te stesso.
La primavera non si lascia sgomentare, né la Pasqua si arrende. La fiducia è una vela che sospinge
la storia. E, vedrai, ciò che tarda verrà.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 23 Marzo
Domenica 24 Marzo
Lunedì 25 Marzo
Martedì 26 Marzo
Mercoledì 27 Marzo
Giovedì 28 Marzo
Venerdì 29 Marzo
Sabato 30 Marzo
Domenica 31 Marzo

ore 18.30: def. Gagliardi ANTONIO (compleanno)
def. Rossi ANDREA
ore 9.30:
ore 11.00:
ore 20.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
ore 15.00: def. Giorietto LUIGINA
ore 18.30:
ore 9.30: def. Zanchetta SANDRO
ore 11.00: def. Caldonazzo – Buggiani
def. Andreetto RENZO (trigesimo)

