
 
Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 

(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   

Sabato 24 Gennaio  - S. Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chie sa - (bianco) - 
ore 15.30: Confessioni -                 
ore 18.30:Int. Offer.*- ore 20.45: Commedia -Spettacolo  presso il Teatro Parrocchiale - 

Foglio Parr.le 25 Gennaio -1° Febbraio 2015 - 3^ Sett. del T.O.- Liturgia Ore:3^ Settimana 

Domenica 25 Gennaio - III^ del T. O. - Giornata Mon diale del Malato di Lebbra  - (verde)  
ore 09.30: D.i Luisella e Gilberto Zerlottin - D.o Beozzo Erio - 
ore 11.00:S. Messa e Rito del Battesimo di Dal Maso Filippo di Gianni e Anna Oliani - D.i 

Fam. Dal Maso e Finardi-Panzan - D.i Luigi e Gina - D.i Fam. Caldonazzo-Buggiani - 
Celebrerà Mons. Antonio Finardi, Parroco del Duomo di Verona- - Coro Casette - 

ore 17.30: S. Messa Parr.le -  

“Il tempo è compiuto e il Re-
gno di Dio è vicino”. 

Lunedì 26 Gennaio - S.ti  Timoteo e Tito,vescovi - (bianco) - 
08.30: Recita Lodi e S. Messa: D.i Beozzi Angelo e Ivan - 
20.45: Riunione del Consiglio Pastorale presso la Canonica -  

Martedì 27 Gennaio -  S. Angela Merici, vergine - (bianco) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa: D.i Beozzi Angelo e Ivan - 

Mercoledì  28 Gennaio  - S. Tommaso d’Aquino, sacerdote e dottore della Chie sa - (bianco) -  
ore 08.30: Recita Lodi S. Messa - Int. Offer.* 
ore 20.30: Incontro settimanale Adolescenti -  
ore 20.30: presso la Domus Pacis, incontro Vicariale  Vicepresid. C.P.P. - 

Giovedì 29 Gennaio -  Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 17.30: Incontro Catechiste (per la G. della Vita)  

Venerdì 30 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa: Int. Offer.* -  
ore 16.15: Catechismo Elementari - 
ore 17.30: Catechismo Medie (Proiezione Film Gifted-Hands, il Dono) - dopo la proiezione, pizza insieme -  

Sabato 31 Gennaio  - S. Giovanni Bosco, sacerdote - (bianco) - 
ore 15.30: Confessioni -                 
15.00-22.30: Meeting Diocesano Invernale Adolescenti a Verona - Per gli Iscritti, partenza da Legnago alle ore 15.00  
ore 18.30: Int. Offer.* 

Domenica 01 Febbraio - IV^ del T. O. - Giornata per  la Vita  - (verde) - 
ore 09.30: D.i Giuseppe e Ines Vesentini D.i Michela e Luca - D.o Beozzo Erio - La S. Messa sarà animata dai Ragazzi del     

Catechismo, Adolescenti e gruppo giovani coppie di sposi. Sono invitati tutti Genitori con i figli battezzati nel 201-
4-15 / La raccolta buste offertoriale sarà devoluta al C.A.V di Verona - 

ore 11.00: D.i Arturo e Rita - 
ore 17.30: S. Messa Parr.le - 

Lunedì 2 Febbraio - Festa della Presentazione del S ignore (detta “Candelora”)  - (bianco) - 
ore 20.30: Benedizione Candeline e Processione dalla Cappella feriale alla Chiesa con le candeline accese - Sono attesi i  
                 Chierichetti - S. Messa: Per tutti i Benefattori della Parrocchia - 

                                                                             AVVISI  PARROCCHIALI:   
1°- Ricordo che sono aperte le Preiscrizioni della Scuo la Materna Parr.le per l’anno 2015 - 16.  
 
2°- Lunedì sera alle ore 20.45, presso la canonica riunione del Consiglio Pastorale Parrocchiale -  
 
3°- Giovedì prossimo alle ore 17.30 incontro Catech iste presso la Canonica 
 
4°- Domenica 25 Gennaio si conclude la Settimana di  preghiera per l’unità dei Cristiani -  
  
5°- Venerdì prossimo il Catechismo delle Medie sarà  alle 17.30 con la proiezione di un Film e poi pizz a insieme. 
 
6°- Sabato prossimo alle ore 15.00 partenza da Legn ago degli Adolescenti iscritti al Meeting Diocesano  di Verona. 
 
7°- Campiscuola Ragazzi Elementari, verranno date i nformazioni in Febbraio, quando sarà stabilito il C alendario. 



 
    Domenica 3^ del T. Ordinario 
+ Vangelo sec. Marco (1,14-20) 
Dopo che Giovanni fu arrestato, 
Gesù andò nella Galilea procla-
mando il vangelo di Dio, e diceva: 
“Il tempo è compiuto e il regno di 
Dio è vicino; convertitevi e credete 
nel Vangelo”.  
Passando lungo il mare di Galilea, 
vide Simone e Andrea, fratello di 
Simone, mentre gettavano le reti 
in mare; erano infatti pescatori. 

Gesù disse loro: “Venite dietro a me, vi farò pescatori di uo-
mini”. E subito, lasciarono le reti e lo seguirono. 
Andando un poco oltre, vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e 
Giovanni suo fratello, mentre anch’essi nella barca riparava-
no le reti. E subito li chiamò.. Ed essi lasciarono il loro padre 
Zebedeo, nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui.     
-    Parola del Signore. 
 
Dopo che Giovanni (il Battista) fu arrestato ….. 
Gesù andò ….. proclamando il vangelo di Dio,  
e diceva:  
“Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino;  
convertitevi e credete nel Vangelo”. 
E’ finito il compito del Battista, ora tocca a lui. E’ lui l’atteso 
Messia, che ha il compito di salvare dal peccato e dalla mor-
te quanti, preparati dal Battista, ora seguiranno Lui, Vangelo 
di Dio.  
Io sono stato battezzato in acqua e Spirito Santo. Per me si 
è compiuto il tempo delle promesse e sono stato introdotto 
nel regno di Dio, ma mi sono convertito al Vangelo che è 
Cristo Signore? 
La mia vita incarna Lui, Parola di Dio? 
O incarna il non convertito e che, magari, crede di credere? 
La mia pratica religiosa è conseguente alla vita che faccio? 
o sono rimasto quel fariseo che una cosa pensa e dice e 
un’altra è.  
Il Battesimo ci ha conformati con Gesù: continua a cambiare 
la nostra vita con la sua? Ne è almeno l’impegno costante? 
Quando Gesù chiamo i suoi primi discepoli, già essi aveva-
no cominciato a conoscerlo. Vedi il Vangelo di Domenica 
scorsa.  
Avevano potuto perciò riflettere sulla sua chiamata e la fidu-
cia che essa meritava. Quel “subito”, ripetuto due volte, era 
maturato dentro di loro, per il rapporto che già avevano sta-
bilito con Gesù, dice la loro incondizionata fiducia in lui.  
“Lasciarono” è l’altro verbo che usa l’evangelista. Il significa-
to è quello interiore, cioè quello di non fare più quello che 
loro avevano in mente, ma di fare quello che avrebbe detto 
loro Gesù.  
Ecco quello che siamo chiamati a fare anche noi dopo il 
Battesimo, che consapevolmente e personalmente abbiamo 
conferma sia nella prima Comunione ma soprattutto nella 
Cresima. 
Gesù farà di noi i “pescatori di uomini” per il regno, nel sen-
so che Egli, attraverso lo Spirito, che ci ha dato, renderà 
efficace le nostre testimonianze di Fede, di Speranza, di 
Carità. 
E lo Spirito prega dentro di noi, e intercede per i figli, presso 
il Padre, affinché prima di tutto abbiano la forza di vivere ciò 
che sono diventati. 
“Lasciamo” dunque anche noi tutto quello che è mondano 
(S. Paolo “lo considera spazzatura nei confronti di Cristo) e 
senza lasciarci sedurre da false attrattive guardare sempre 
a Lui e seguirne i passi. Così anche noi manifestiamo quel 
“subito” che il Vangelo dice dei primi 4 discepoli.    

Per i Campiscuola classi Elementari siamo in attesa di informazio-
ni da parte della Vicaria che intende organizzarlo con il Centro 
Pastorale Ragazzi. 

                    Un felice Annuncio per la nostra Parrocchia  
                               
                             Papà Gianni e mamma Anna 
                                          partecipano 
                          alla Comunità Parrocchiale di Vigo 
                               la loro gioia per il Battesimo 
                                         del loro piccolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                Filippo 
                                
                                    Domenica 25 Gennaio 
                                      durante la S. Messa  
                                         delle ore 11.00 
                        nella Chiesa di S. Martino vescovo 
                       celebrato da Mons. Antonio Finardi 
                            Parroco del Duomo di Verona 


