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

Foglio Parrocchiale 24 - 31 Agosto 2014- 21^Settima na del T. O. - Liturgia Ore: 1^ Settimana 

Sabato 23 Agosto - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 16.00: Confessioni - 
ore 19.00: S. Messa - D.a Tessaro Zita -  

DOMENICA 24 Agosto - 21^ del T. O. - (verde) - 
ore 09.30: S. Messa - D.o Balbo Ivo - D.i P. Cesare ed Emanuele Bovolon - 
ore 11.00: S. Messa - D.o Lucchini Sergio. 

Lunedì 25 Agosto - S. Bartolomeo, apostolo - (rosso) - 
ore 08.30:Recita Lodi e S Messa - Ss. Anime - 
ore 17.00: Pellegrinaggio al Santuario della Madonna della Comuna   “Voi chi dite che io sia?”. 

Martedì 26 Agosto - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo - 

Mercoledì  27 Agosto  - S. Monica - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - 

Giovedì 28 Agosto  - S. Agostino,Vescovo e Dottore della Chiesa - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - 

Venerdì 29 Agosto - Martirio di S. Giovanni Battista - (rosso) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer*  -  

Sabato 30 Agosto - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 16.00: Confessioni - 
ore 19.00: D.a Tessaro Zita - D.i Sandrini Antonio, Ester e Liliana - D.i P. Cesare ed Emanuele Bovolon - D.o Cesaro Plinio 

DOMENICA 31 Agosto - 22^ del T. O. - (verde) - 1^ Domenica del Mese (busta per la Scuola Materna)- 
ore 09.30: S. Messa - D.i Caldonazzo-Buggiani - D.o Ghiro Carmelo - 
ore 11.00: S. Messa Parr.le - 

                                                                               AVVISI           PARROCCHIALI  
1° - Ho il piacere di annunciare a tutta la Comunità Parrocchiale di Vigo che Domenica 31 Agosto 2014, alle ore 16.30, 

presso la Chiesa dell’Immacolata, nella Casa Madre di Verona (via Muro Padri,24), Sr. Celina Bologna, festeggerà il 
suo 50° di professione Religiosa, nelle suore Orsoline (cioè di S. Orsola). Nel rallegrarci con lei, ci uniamo alla sua inti-
ma riconoscenza a Dio per il dono ricevuto e fedelmente corrisposto, e preghiamo con lei per una felice continuazione. 
Chi vorrà partecipare di persona potrà provvedere con mezzi personali.  

 
2° - Il Parroco in questo periodo si dedicherà alla Benedizione delle Famiglie che ne hanno espresso il desiderio iscrivendo-

si sul quadernone alle porte della Chiesa. Giorno e ora verranno opportunamente accordate per telefono. 
 
3°- La Parrocchia ha già iniziato a raccogliere articoli per la prossima Pesca di Beneficenza. Se qualcuno intende contribui-

re, porti in canonica oggetti che a lui stesso sarebbe gradito pescare. - 
 
4°-  Lunedì 26 Agosto, alle ore 17.00, con partenza dal piazzale della Chiesa, Pellegrinaggio Parr.le al Santuario della Ma-

donna della Comuna - Per Informazioni rivolgersi a Luisa Magagna Tel.: 333 - 82 65 299 -  
       
5°-  Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostruzione della Scuola Materna, può rivolgersi 

all’Istituto Bancario Crediveneto, filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Le-
gnago - Codice Iban IT69 UO70 5759 0000 0014 803 - Causale:  Ristrutturazione edificio parrocchiale da nneg-
giato dal terremoto. -  

6°- Purtroppo la furia degli elementi se l’è presa ancora una volta con la nostra Scuola Materna e proprio mentre si stanno 
per aprire i battenti, per l’anno 2014 - 15. - Purtroppo i venti impetuosi e gli scrosci d’acqua hanno danneggiato il tetto 
della parte agibile, e hanno abbondantemente riempito d’acqua i soffitti e i pavimenti di alcune aule e corridoi, costrin-
gendoci, in tempi brevi e senza indugi di sorta, proprio in un periodo di ferie sia dei tecnici comunali sia delle imprese 
edili, a prendere decisioni risolutive in merito all’emergenza. Così avete già visto la gru sopra il tetto, che avrà bisogno 
di una rapida sistemazione ad hoc, anche per far fronte ad eventuali nuovi eccezionali rovesci. Contiamo di finire i lavo-
ri qualche giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico, ma avremo bisogno più che mai di un altro aiuto della Divina 
Provvidenza per sostenere la spesa di lavori non previsti. Tuttavia il Comitato di Gestione della Scuola Materna e, tra 
breve, il Comitato per la ricostruzione “Crisma” saranno debitamente informati sui lavori previsti. Intendiamo tranquilliz-
zare i Genitori dei bambini e le famiglie circa la normale ripresa della scuola nei tempi già stabiliti.  



Per i Fidanzati che hanno pensato di celebrare il Sacramento del Matrimonio nel prossimo 2015, anticipo il Calendario del Corso inverna-
le di preparazione che si terrà presso la Domus Pacis e il N° telefonico per l’iscrizione e ulteriori informazioni:0442-21261(Don Riccardo) 

 

sia?”. Rispose Simon Pietro: “Tu sei il Cristo, il Figlio 
del Dio vivente”. E Gesù gli disse: “ Beato sei tu, Si-
mone, figlio di Giona, perché né la carne né il sangue 
te lo hanno rivelato, ma il Padre mio che è nei cieli. E 
io a te dico: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la 
mia Chiesa e le potenze degli inferi non prevarranno su 
di essa. A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto 
ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli nei cieli, 
e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei 
cieli”.  
Allora ordinò ai discepoli di non dire ad alcuno che 
egli era il Cristo. - Parola del Signore. - 

+ Vangelo sec. Matteo (16,13-20) 
In quel tempo, Gesù, giunto a Ce-
sarea di Filippo, domandò ai suoi 
discepoli: “La gente chi dice che 
sia il Figlio dell’uomo?”. Rispose-
ro: “Alcuni dicono Giovanni il 
Battista, altri Elia, altri Geremia o 
qualcuno dei profeti”.  
Disse loro:”Ma voi, chi dite che io  

La domanda “cuore” del vangelo Gesù la pone anche 
a noi e attende una risposta vitale. 
Cosa dicono di me gli uomini di questo mondo cristia-
no e non, di questo mondo multiculturale, multietnico, 
multi religioso? 
E tu? …. Chi sono io per te?  
Tutti dovremmo rispondere come Pietro, consapevoli 
che non è una risposta dal tono scolastico, ma quella 
di una scelta di vita. È Gesù il primo e grande amore 
del nostro cuore? Sono suoi i miei pensieri, le mie pa-
role, i miei sentimenti, i miei modi di trattare gli altri?  
Una volta i papà e le mamme chiedevano spesso ai 
loro figli: “Dimmi quanto mi vuoi bene!”. Ed era abi-
tudine rispondere subito:“Tanto”. E il genitore insiste-
va perché facessimo capire meglio, riprendendo la 
domanda: “Tanto quanto?”. E si rispondeva, allargan-
do le braccia il più possibile,: “Tanto così!”, che vole-
va dire: “Con tutto me stesso, più di ogni altra persona 
o cosa!”. Naturalmente da bambini non si poteva dirlo 
in modo migliore di così. 
Ma da grandi si capisce a pieno ciò che si intendeva 
dire allora con quelle parole e con quel gesto.  
Due innamorati si dicono spesso: “Amore, sei tutta la 
mia vita!”.  
Questa è la vera risposta che Cristo si attende da te: 
“Essere tutta la tua vita”. - E’ cosi? O ti accontenti di 
dirlo a parole ma non cambi la tua vita, i tuoi compor-
tamenti? - Ricordi la frase del vangelo (Mt.7,21): 
“Non chi dice: “Signore, Signore, entrerà nel Regno 
dei cieli ma chi fa’ la volontà del Padre mio (cioè chi 
ascolta la parola  e la mette in pratica, come faccio 
io)”. “Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi; 
qui c’è tutto quello che il Padre vi chiede”.  
S. Paolo dice: “La mia vita è Cristo, e sono disposto a 
perdere tutto il resto, come fosse spazzatura, pur di  
averlo con me”. Nel Vangelo, Gesù, si paragona al 
tesoro nascosto nel campo (Mt. 13,44-47). Il contadino 
(cioè il cristiano che, chiamato a lavorare in quel cam-
po, scopre il tesoro della sua vita, lo nasconde per non 
farselo rubare, e poi va’, vende tutto pur di comprare 
quel campo. Come pure fa’il mercante di perle… - Sic-
come c’è chi vuol rubarti quel tesoro o quella perla di 
valore inestimabile (= le tentazioni e le loro suggestio-
ni), ecco che vale la pena di fare scelte radicali. (v. Mt. 
5,29-30, opp. Mt. 7,12: la “regola d’oro”).   


