Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 24 Novembre -1° Dicembre 2013-XXXIV^ Sett. del T.O.- Lit. Ore: 2^ S.
Sabato 23 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore15.00: Prove chierichetti - Poi Confessioni.
ore18.30: S. Messa - D.i Livio Giovanni e Pastorello Jolanda-D.i Fam. Cesaro-D.i Zanchi Luigi
ore20.45: Spettacolo Teatrale - /
e Rossini Marisa - 7° D.o Ferigato Aldo Domenica 24 Novembre - Sol. di Nostro Signore Gesù Cristo, Re dell’Universo - (bianco)
ore 09.30: S. Messa e Rito della Vestizione dei nuovi Chierichetti - D.o Moro Dante e Luigi - D.i
Antonio, Agnese e Giovanna - D.o Poletti Franco ore 11.00: S. Messa di Ringraziamento per i doni della terra. Al termine Benedizione dei trattori, macchine agricole, auto.-D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani - D.e Vetere Maria Concetta e Marchi Amelia ore 17.30: S. Messa Parr.le - Si conclude oggi l’Anno della Fede N.B.: Dopo le S.te Messe del mattino, il Comitato di Gestione-Scuola Materna,organizza presso l’ingresso della stessa, un mercatino di torte a beneficio della Scuola.
Lunedì 25 Novembre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.o Beozzo Erio Martedì 26 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 20.45: Presso il Circolo Noi di Angiari incontro-testimonianza con una giovane giornalista e scrittrice veronese, in carrozzella sulla virtù teologale della Speranza.
Mercoledì 27 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 7° D.a Faccio Nelda ore 20.45: Incontro, presso la sede del N.O.I., del Parroco, Catechiste e Genitori 2^ Elementare Giovedì 28 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 15.30: Rosario - S. Messa - (Int. Offer.*) - breve Adorazione Eucaristica ore 20.45: Incontro Gruppo Adolescenti e Animatori.
ore 21.00: Incontro presso la Canonica del Comitato di Gestione della Scuola Materna con il Presidente Prov. della Fism.
Venerdì 29 Novembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - Int. Offer.* - Visita Infermi(tempo permettendo) ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari ore 20.45: Consiglio Pastorale Parrocchiale Sabato 30 Novembre - S. Andrea Apostolo - (rosso) ore15.00: Confessioni.
ore18.30: S. Messa - Int. Offer.*
Domenica 1° Dicembre - 1^ Domenica di Avvento - (viola) ore 09.30: S. Messa e presentazione alla Comunità dei Ragazzi che si accosteranno ai Sacramenti della 1^ Confessione
(05-04-2014), della Cresima (21-04-2014), e 1^ Comunione (11-05-2014). - Int. Offer.* ore 11.00: S. Messa e 60° di Matrimonio di Lucchini Sergio e Sandrini Lina - (Felicitazioni!) - D.i Fam. Lucchini e Sandrini D.a Barbieri Veglia ore 17.30: S. Messa Parr.le rito di Accoglienza di Lodola Chiara di Leonardo e Favazza Liliana.
ore 17.30: 1° Incontro Giovani Coppie-Sposi con Don Guglielmo presso la Famiglia Tognolo Claudio (Via Rovigo 143).
AVVISI PARROCCHIALI
* Domenica 24 Novembre, Solennità di Cristo Re, ultima dell’anno Liturgico C, conclusione dell’Anno della Fede,
due celebrazioni:
- ore 09.30: S. Messa e Rito della Vestizione dei Nuovi Chierichetti.
- ore 11.00: Festa del Ringraziamento per la Parrocchia. (Quanto offerto in doni di natura sarà distribuito a casi di urgente necessità).
* Invito il Gruppo Presepio ai preparativi per l’allestimento.
* E’ stato esposto in chiesa il cestone Caritas che resterà poi fino al termine del tempo di Natale. Nel retro del foglietto saranno specificati gli alimenti di cui la Caritas fa’ ritiene aver più bisogno.
* Esorto i fedeli ad attingere dalla stampa di ispirazione cristiana le fonti di informazione religiosa e di riflessione sulla fede. Invito ad abbonarsi a Verona Fedele o Famiglia Cristiana (rivolgersi a Luisa 333 - 82 65 299).
* Con la Domenica di Cristo Re si conclude l’Anno della Fede (11 Ottobre 2012 - 24 Novembre 2013) -

+ Dal Vangelo secondo Luca (23,35-43)
In quel tempo,(dopo che ebbero crocifisso Gesù), il popolo stava a vedere;
i capi invece deridevano Gesù dicendo: “Ha salvato altri! Salvi se stesso,
se è lui il Cristo di Dio, l’eletto”. Anche
i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli dell’aceto e dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te
stesso”. Sopra di lui c’era anche una
scritta: “Costui è il re dei Giudei”. Uno
dei malfattori appesi alla croce lo in-

Giornata del Ringraziamento.

sultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te stesso e noi!”. L’altro
invece lo rimproverava dicendo:“Non hai alcun timore di Dio,
Tu che sei condannato alla stessa pena? Noi, giustamente,
perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre
azioni; egli invece non ha fatto nulla di male”. E disse:“Gesù,
Ricordati di me quando entrerai nel tuo regno”. Gli rispose:
“In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso”. Parola del Signore.
La fede “vede”. La fede “salva”.
Quello che i curiosi (il popolo stava a vedere), e coloro che
non credevano (i capi) e poi i soldati e uno dei ladroni crocifissi, ciechi, non vedevano, il buon ladrone vede (“Ricordati
di me quando entrerai nel tuo Regno”), e sfidando le stesse
ironie che Gesù subiva, lo riconosce re, e ottiene cosi di
seguirlo nel paradiso, cioè di entrare nel Regno di Gesù.
Quelli pensavano ad una salvezza solo terrena, il buon ladrone invece aveva colto il dono della salvezza eterna.
Quelli vomitavano odio verso Gesù, egli invece aveva compreso l’immenso amore che lo toccava con mano.
Quelli credevano che la morte avesse tolto di mezzo il grande nemico, quello invece aveva scoperto e beneficiato della
misericordia infinita di Dio.
Quelli si erano vendicati per tutte le volte che non erano riusciti a farlo tacere quello invece aveva trovato il perdono e la
vita.
Succede anche oggi. C’è chi sta come il popolo solo a guardare, magari con ammirazione, a questo Papa Francesco
che non si stanca di parlare della misericordia di Dio e di
invitare gli uomini ad affidarsi alla sua bontà, ma rimane
spettatore e non accoglie il messaggio, c’è chi poi (come i
capi, i soldati, l’altro ladrone; davanti allo scandalo della croce continuano a farsi beffe di Cristo. Essi credono in altre
forme di salvezza: quella dei soldi, del successo umano, del
privilegio, del potere, del pensare solo a se stessi e al proprio profitto e benessere. Costoro ridono di Cristo, delle sue
beatitudini, della voce della Chiesa.
E ora la domanda. Si conclude oggi l’anno della fede: abbiamo la fede del buon ladrone o quella di chi si illude di essere
cristiano? È importante perché solo la vera fede ci salva,
cioè ci garantisce la vera felicità per sempre: “Con me sarai
Raccolta alimenti suggeriti dalla Caritas:
nel paradiso”.
- Passata di pomodoro - Fette biscottate - Marmellata - Tonno - Fagioli e piselli in scatola - Olio di oliva - Zucchero - BiRingrazio i quattro nuovi chierichetti che domani indosseranscotti - Tovaglioli di carta - Piatti di plastica - Posate - Forno per la prima volta, con grande desiderio e gioia, la tunica
chette - Cucchiai di plastica del servizio liturgico, accogliendo nel loro cuore l’invito di
Gesù a “servire”, a nome della Comunità, il sacerdote presFoto nuovi chierichetti
so l’altare. “Servire” è la grande lezione del Maestro e l’esempio dato ai discepoli. Ringrazio anche i loro Genitori per
dall’alto: Marcazzan Caterila loro disponibilità nel’assecondare e incoraggiare questa
na e la sorella gemella Mavolontà dei loro ragazzi. Un bel modo di trasmettere e di
ria
educarli alla fede.
I quattro nuovi chierichetti (vedi la foto qui a fianco), sono:
Marcazzan Caterina e la sorella gemella Maria, Rossetti
Lorenzo e Toniolo Riccardo.

dal basso: Rossetti Lorenzo
e Toniolo Riccardo.

