
 

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

Foglio Parr.le 24 - 31 Maggio  2015 - Solennità di Pentecoste - Lit. Ore: 4^ Settimana - 

Sabato 23 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) - 
ore 15.30: Confessioni - 
ore 16.00: Saggio Bambini Scuola Materna - Poi rinfresco - 
                                       - Solennità di PENTECOSTE - (rosso) -  
ore 19.00: D.o Cesaro Plinio - D.i Ferino e Massimo - D.o Pietrobelli Paolo - (Coro Adulti) - 
ore 21.00: Veglia di preghiera - 

Domenica 24 Maggio - Solennità di Pentecoste - (rosso) - Termina il Tempo Pasquale - 
ore 09.30: D.i Trombin-Calearo - D.a Gianello Ines -  
ore 11.00: 40° Ann.o di Matrimonio di De Angeli Giuseppe e Lovato Annalisa (Felicitazioni e 

Auguri!) - D.i Gino, Franca, Nello, Maria, Raimondo, Linda - D.a Dal Soglio Palmira                 
ore 18.00: S. Messa Int.Offer* 

Lunedì 25 Maggio - Feria del T. Ordinario - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Beozzo Erio - ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario -  
ore 21.00: Presso il Teatro il Comitato Crisma convoca l’Assemblea dei Cittadini di Vigo per la Scuola Materna Parr.le - 

Martedì 26 Maggio - S. Filippo Neri, sacerdote -  (bianco) -  
ore 20.30:Chiusura Mese di Maggio presso la Fam. Simonini Lino (Via Rodigina Nord 34) -30°D.a Zandon Mariolina e del               
                Quartiere - Anima il Coro Adulti. - ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario. -          

Mercoledì  27 Maggio  - Feria del T. Ordinario - (verde) - Tempora d’Estate - 
ore 20.30: S. M. a Chiusura Mese di Maggio presso il Capitello del Casermon - D.i del Quartiere -  
ore 20.30: In Chiesa, recita del S. Rosario. 

Giovedì 28 Maggio - Feria del T. Ordinario - (verde) -  
ore 20.30: S. M. a Chiusura Mese di Maggio presso il Capitello di Via Belfiore - 30° D.a Sartori Teresa e D.i del Quartiere. 
ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario. - 

Venerdì 29 Maggio - Feria del T. Ordinario - (verde) - Tempora d’Estate - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Fam. Strabello - Rossato - Visita e Comunione agli Infermi - 
ore 20.30: In chiesa, recita del S. Rosario - 

Sabato 30 Maggio - Feria del T. Pasquale - (bianco) - 
ore 15.30: Confessioni - 
                                                              Solennità della Ss.ma Trinità - (bianco) - 
ore 19.00: Chiusura Parrocchiale del Mese di Maggio - La S. Messa, tempo permettendo sarà celebrata presso il Cortile 

della Canonica - Seguirà poi la processione in Chiesa e la benedizione il bacio della reliquia. - D.i Giulio e Ivo. - 

Domenica 31 Maggio - Solennità della Ss.ma Trinità - (bianco) - 
ore 09.30: S. Messa Parr.le -  
ore 11.00: D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani - 
ore 18.00: S. Messa Int. Offer*- ore 17.30: Partenza, dinanzi alle Scuole Elem., iscritti alla Gita-Pellegrinaggio a Chiampo.  

                                                                                      Avvisi Parrocchi ali  

- Ringrazio la Comunità per raccolta a favore dei terremotati del Nepal(€ 692,20). 
  e ringrazio il Gruppo Anziani per l’offerta fatta alla Parrocchia dalla Festa del 17 

Maggio (€ 200.00) - 
- Lunedì 25 Maggio, presso il Teatro Parrocchiale, il  Comitato Crisma con-

voca un’assemblea cittadina per aggiornarla sulla s ituazione della Scuola 
Materna Parr.le in vista del Consiglio Comunale del  28-29 Maggio.  

- Durante quest’ultima settimana celebreremo le chiusure del mese di Maggio 
presso i capitelli. Fare attenzione al calendario suesposto 

   Sabato 30 Maggio, si svolgerà la Chiusura Parrocchiale. La S. Messa delle ore 
19.00 sarà celebrata presso la struttura sportiva attigua alla Canonica, poi la 
processione alla chiesa, la benedizione e il bacio della Reliquia. 

-  Martedì 2 Giugno : ore 20.30 - Chiusura mese di Maggio - presso la Fam. Mila-
nese Gianni, in Via Pila,24. Animerà il Coro Adulti. - 

- Chi desidera prenotarsi per una Gita ad Arezzo e al Santuario della Verna (dove 
S. Francesco ricevette le stimmate), per il  4 - 5 Luglio 2015 si rivolga alla Sig.a 
Luisa Magagna (333-8265299). - 

        De Angeli Giuseppe e Lovato Annalisa  
   annunciano con gioia a tutta la comunità di Vigo  
          il loro 40° Anniversario di Matrimonio  
          che festeggeranno con la Famiglia  
                Domenica 24 Maggio 2015 
                   Solennità di Pentecoste 
e la benedizione durante la Messa delle ore 11.00 

“Apparvero loro lingue come 
di fuoco…furono colmati di 
Spirito Santo e ….” 



 
       DOMENICA di PENTECOSTE 
+ Dal Vangelo sec. Giovanni (15 e 16). 
 In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: “Quando verrà il Paràclito, che 
io vi manderò dal Padre, lo Spirito del-
la verità che procede dal Padre, egli 
darà testimonianza di me; e anche voi 
darete testimonianza, perché siete con 
me fin dal principio. Molte cose ho an-
cora da dirvi, ma per il momento non 

siete capaci di portarne il peso.  
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la 
verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che 
avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà , 
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà.  
Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà”.  
 Parola del Signore. 
Questo tratto del Vangelo, fa parte del discorso cosiddetto 
testamento di Gesù, e segue il gesto della lavanda dei piedi 
durante l’ultima cena. Gesù ha fatto sapere ai suoi amici 
quello che sarebbe accaduto di lì a poco e quindi le conse-
gne che lasciava a loro, accompagnandoli con la promessa 
che non li avrebbe lasciati soli ma avrebbe mandato loro il 
suo Spirito, che era anche lo Spirito del Padre. 
Quello Spirito li avrebbe rassicurati non solo di ricordare tutto 
ciò che Gesù aveva insegnato, ma anche di sapere ciò che 
al momento, non sarebbero stati in grado di capire. 
Lo Spirito della Verità. Non c’è dono più grande per il bene 
dell’uomo, anzi è il primo dal quale poi conseguono tutti gli 
altri. Perché se l’uomo conosce la verità, allora sa anche 
come comportarsi nella vita.  
A Pentecoste, furono colmati da questo Spirito e perciò si 
sentirono in grado di parlarne a tutti senza paura di sbagliare 
o di essere smentiti.  
Gesù, infatti, aveva detto loro: “Non sarete voi a parlare, ma 
sarà lo Spirito del Padre mio a parlare in voi, e nessuno sarà 
in grado di controbattere”. 
E ancora: “Chi ascolta voi ascolta me e chi ascolta me ascol-
ta il Padre mio”. 
Caro cristiano, tu ascolti coloro che non parlano da sé ma ti 
dicono quello che ti dice Gesù. E quello che ti dice Gesù è il 
bene che ti vuole Dio, un Dio che ha dato la sua vita per te e 
ora continua a farlo attraverso la Chiesa.  
Lo Spirito stesso di Gesù, dovrebbe essere il tuo spirito fin 
dal Battesimo e soprattutto dopo la Cresima, e dovrebbe 
suscitare in te, se non l’hai spento, la fame della sua Parola 
e del Pane Eucaristico.  
Credo che ciascuno di noi voglia essere amato e voglia ama-
re. Ebbene non cercare altrove ciò che già hai e ti è stato 
dato con lo Spirito, e non troverai in nessun altro.  
Se Cristo ti ha detto: “Datti da fare per nutrirti con il pane 
della vita eterna” che è il suo Corpo e il suo Sangue, perché 
la Messa Domenicale non è il tuo primo desiderio e bisogno? 
Non ti fidi di Gesù? Hai pensato che sia meglio qualcosa di 
diverso? Perché, se il sacerdote insiste a ricordarti queste 
parole di Gesù, ti viene un certo fastidio? Hai mai pensato da 
chi viene questo senso di fastidio e di ribellione? Non viene 
da te e dalla tua fede, ma viene dal maligno, che certo non 
vuole il tuo bene. 
Pensaci, fa’ i confronti tra Gesù e il suddetto e poi vedi chi 
vale la pena di scegliere.  
Perché, vedi, anche lo spirito del male semina a piene mani, 
e come dice la parabola, semina di “notte, mentre dorme la 
tua fede, non visto, e semina zizzania. E quanti ci cascano, 
credendo di fare scelte di libertà e di felicità, che poi lasciano 
l’amaro in bocca e,quel che è peggio, tanto smarrimento 
dentro. 

 
PARROCCHIA DI VIGO 
 

 
 

GREST 2015 
 

TITOLO: KALEIDOS 
 
 
PERIODO: DA LUNEDI’ 22.06.2015 A VENERDI’ 17.07.2015 
Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alee 18.30 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO: a tutti i bambini e i ragazzi della prima ele-
mentare già frequentata alla seconda media già frequentata. I ragaz-
zi che hanno frequentato la terza media verranno inseriti nel gruppo 
animatori come aiuto. 
 
 
LUOGO: teatro parrocchiale 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 15,00 a settimana, EURO 
10,00 a settimana per il secondo figlio. Nella quota sono compre-
se le merende giornaliere, il materiale per i laboratori e le cene che 
verranno organizzate la prima e la quarta settimana del grest. Si 
chiede, inoltre, un contributo di euro 7,00 a partecipante per l’acqui-
sto di magliette e bandane. 
 
USCITE SETTIMANALI: venerdì 03.07.2015 e venerdì 10.07. 2015, 
le uscite non sono comprese nella quota settimanale. 
 
 
IMPORTANTE: per poter partecipare al grest e a tutte le manifesta-
zioni organizzate dalla parrocchia è indispensabile aver rinnovato la 
tessera del circolo NOI per l’anno 2015, il costo è di euro 6,50 ra-
gazzi, euro 8,00 adulti. 
 
 
 
 
 
PARROCCHIA DI VIGO 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE GREST 2015 
 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………. 
 
genitore di …………………………………………………….. 
 
classe …………….. Tessera noi n. ……………………… 
 
Iscrivo mio figlio al grest parrocchiale per 
 
 
1° settimana  si  no 
 
2° settimana  si  no 
 
3° settimana  si  no 
 
4° settimana  si  no 
 
 
e verso la quota di euro ……………….. anticipati. 
 
Verso, inoltre, la quota di euro ………...……. per le ma gliette e la 
bandana. 


