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

Foglio Parrocchiale 25 Maggio - 1 Giugno 2014 - Tem po di Pasqua - Liturgia Ore: 2^Sett. 

Sabato 24 Maggio - Tempo di Pasqua -  (bianco) -  
ore 15.00: Prove Chierichetti - Confessioni- 
ore 16.30: Presso Teatro Parr.le - Saggio (fine Anno Formativo), Alunni Scuola Materna Parr.le  
ore 19.00:S.M.-30°D.o Lucchini Sergio-D.a Bordin Stefania-D.i Ferino,Massimo,Regina,Sante-  

DOMENICA 25 Maggio - VI^ di Pasqua - (bianco) - Festa della Terza età - 
ore 09.30: D.i Caldonazzo-Buggiani - D.o Beozzo Erio -  
 
ore 11.00: D.o Zardin Bruno - D.i Moro Dante e Luigi - D.o Marchiotto Aldo - D.i Maria e Gran-

cesco - Dopo la S. Messa, il Gruppo Anziani insieme con il N.O.I. organizza il pranzo 
per gli iscritti. 

ore 18.00: S. Messa Parr.le - 

Lunedì 26 Maggio - S. Filippo Neri, sacerdote - (bianco) - 
ore 20.30: S. Messa a chiusura del Mese di Maggio presso il Capitello in località Casermon - Int. Offer. - 
ore 20.30: In Chiesa, Recita S. Rosario - (Animata dai ragazzi delle Elementari e Medie) - 
ore 20.30: Incontro presso la Domus Pacis dei Moderatori (Vicepresidenti) dei C.P.P della Vicaria - 

Martedì 27 Maggio - Tempo di Pasqua  - (bianco) -  
ore 20.30: S. Messa a chiusura del Mese di Maggio presso il Capitello di Via Belfiore - Int. Offer. - 
ore 20.30: In Chiesa, Recita S. Rosario -  

Mercoledì  28 Maggio  - Tempo di Pasqua  - (bianco) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Zerlotin Dante, Gilberto, Jolanda - 
ore 20.30: In Chiesa - Recita S. Rosario - (animata dal Coro Adulti) -  

Giovedì 29 Maggio - Tempo di Pasqua  - (bianco) - 
ore 20.30: S. Messa a chiusura del Mese di Maggio presso la Fam. Milanese Gianni in Via Pila - Int. Offer. - 
ore 20.30: Recita S. Rosario (animata dal Gruppo Adolescenti) - 

Venerdì 30 Maggio  - Tempo di Pasqua  - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* -  
ore 09.15: Visita e Comunione agli infermi - 
ore 19.00: Presso il Teatro Parr.le - Saggio di fine Anno per le Scuole Elementari -  
ore 21.30: Ritrovo oltre il ponte a Porto-Legnago, per la Chiusura Vicariale del Mese di Maggio, presso il Santuario - 

Sabato 31 Maggio - Tempo di Pasqua -  (bianco) -  
ore 15.30: Confessioni -  
ore 19.00: S. Messa a Chiusura del Mese di Maggio Parr.le, presso P.za Giovanni Paolo II°- Processione alla Chiesa e 

recita del S. Rosario. Benedizione e Bacio della Reliquia della B. V. Maria - In caso di maltempo tutto in Chiesa.  

DOMENICA 1° Giugno - Solennità dell’ Ascensione del  Signore - Tempo di Pasqua - (bianco) -  
ore 09.30: S. Messa Parr.le - 
ore 11.00: S. Messa - D.o Marchiotto Aldo - 
ore 18.00: Int. Offer.* - 

“Non vi lascerò orfani: …” 

                                                                                            AVVISI  PARROCCHIALI  

Benedizione Pasquale Famiglia - Chi desidera la Benedizione Pasquale della Famiglia è pregato di 
segnalarlo sul quadernone esposto sui tavolini alle porte della Chiesa - 

- Sabato prossimo  31 Maggio la Messa prefestiva sarà Tempo permettendo, presso la piazza Giovanni Paolo 2°, e sarà a 
conclusione per la parrocchia del Mese di Maggio. Dopo la Messa sarà portata in processione verso la Chiesa, la Reliquia 
della Madonna, recitando durante il percorso il S. Rosario. Giunti in Chiesa sarà impartita la benedizione con la reliquia 
stessa e la funzione si concluderà con il Bacio della stessa. 

- Ricordo che Domenica prossima, 1 Giugno, solennità dell’Ascensione del Signore, è la prima del mese, e in chiesa sa-
ranno distribuite le buste per la ricostruzione della Scuola Materna. 

- Il Mercoledì 4 Giugno prossimo si svolgerà il Consiglio Pastorale Parrocchiale. La data viene comunicata per tempo affin-
ché i membri stessi possano essere tutti presenti e programmare i loro impegni serali. Grazie! Si ricorda oltretutto che è 
l’ultimo incontro prima della pausa estiva e prevede il calendario da fissare fino a settembre - Sarà pure esposto il nuovo 
impegno Pastorale che è previsto dal progetto triennale della Diocesi. 



+ Dal Vangelo secondo Giovanni  
                                           (14,15 - 21) 
In quel tempo, Gesù disse ai suoi di-
scepoli: “Se mi amate, osserverete i 
miei comandamenti; e io pregherò il 
Padre ed egli vi darà un altro Paràcli-
to perché rimanga con voi per sem-
pre, lo Spirito della verità, che il mon-
do non può ricevere perché non lo 
vede e non lo conosce. 
Voi lo conoscete perché egli rimane 
presso di voi e sarà in voi. 
Non vi lascerò orfani: verrò da voi.       

Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più; voi invece mi 
vedrete, perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno voi sa-
prete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi.  
Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui 
che mi ama. Chi ama me sarà amato dal Padre mio e an-
ch’io lo amerò e mi manifesterò a lui. 
 
Ancora un tratto del famoso discorso-testamento che Gesù 
rivolge a noi,oggi,suoi discepoli.   
E’ la “Parola Vivente” che ci accompagnerà durante questa 
settimana, (come nel cammino dei due verso Emmaus), e ci 
rincuorerà. 
 
“Se mi amate, osserverete i miei comandamenti…”, - non 
serve credere di credere se non sono i comportamenti con-
creti che testimoniano che siamo credenti.  
Nella sua prima lettera, S. Giovanni scrive: “Figlioli, non a-
miamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e nella veri-
tà” (1^ Gv. 3,18). 
 
“e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Paràclito, per-
ché rimanga con voi sempre, (è la promessa del dono dello 
Spirito Santo), che è lo Spirito della verità.  
 
“Egli vi guiderà alla verità tutta intera e … (poco dopo, Gesù 
assicura i suoi): Il Paràclito, lo Spirito Santo che il Padre 
manderà nel mio nome, lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricor-
derà tutto ciò che vi ho detto”. (Gv. 15, 25). 
 
E’ anche lo Spirito della “fortezza”. E’ quello Spirito che Ge-
sù manifesta davanti a Pilato, anche se sa già che quello 
non lo capirà: “Chiunque è dalla verità, ascolta la mia vo-
ce” (Gv. 18, 35).  
 
Infatti il “mondo non lo può ricevere perché non lo vede e 
non lo conosce. E infatti Pilato, uomo di mondo, scrollando il 
capo obietterà. “Che cos’è la verita?”(Gv. 18,38) - 
 
“ Voi lo conoscete perché Egli rimane presso di voi e sarà in 
voi”. Infatti Gesù aggiunge: “ Non vi lascerò orfani, ma verrò 
da voi”. E’ quello che dice anche il Giorno dell’Ascensione: 
“Ecco, io sarò con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo”.  
 
Ecco perché, confortati dal suo Spirito i cristiani potranno 
superare le persecuzioni e avere la forza e il coraggio di es-
sere testimoni di Cristo davanti a tutti in ogni tempo. E qui 
potremmo continuare a citare le affermazioni di Gesù nel 
Vangelo, che prevederanno il futuro della sua Chiesa, nel 
tempo, e la straordinaria efficacia dell’opera dello Spirito in 
essa.   
 
Noi siamo i discepoli oggi confortati da questo Spirito? 
 
Come lo dimostriamo? 
  
 

 Relazione dell’Ultimo Consiglio Pastorale Parrocchi ale  
svoltosi il Venerdì 2 Maggio scorso alle ore 21.00 circa pres-
so la casa parrocchiale. 
Dopo la preghiera iniziale, e una riflessione da parte del par-
roco, in cui si esortava dare più importanza alla percezione 
della presenza di Dio nel nostro vissuto quotidiano e quindi 
a vedere con occhi di fede il bene che egli compie in noi e 
per noi in tante circostanze del giorno, sia per esserne grati, 
sia per parlare con più spontaneità con Lui.  
La partecipazione, e sottolineo il termine, alla Messa Dome-
nicale, dovrebbe poi riflettere questo senso della compagnia 
di Dio in tutti i momenti della settimana. 
Si fa’ poi pressante l’invito ai membri del Consiglio Pastorale 
Parr.le di essere presenti come rappresentanti dei vari grup-
pi attivi in Parrocchia e portavoce delle loro iniziative. Talora 
infatti non è possibile trasmettere un programma completo 
delle attività pastorali in quanto manca un’informazione pre-
cisa delle iniziative dei gruppi, da calendarizzare in modo 
partecipe e condiviso.  
 
Si è dunque preso in considerazione il calendario Pastorale 
di Maggio, e qui vengono segnalati gli appuntamenti religiosi 
di maggior importanza.  
 
Recita in Chiesa del S. Rosario, in contemporanea con 
quello recitato nei vari quartieri e capitelli, ogni sera , alle 
ore: 20.30.   
 
Il Lunedì sera, la recita sarà animata dal Ragazzi delle Ele-

mentari e Medie. 
Il Mercoledì sera, dal Coro Adulti. 
Il Giovedì sera dal Gruppo Adolescenti. 
 
L’11 Maggio , Festa della Mamma, ore 10.30. S. Messa di 

1^ Comunione per 9 Ragazzi della nostra Par-
rocchia. 

Nella 5^ Domenica di Pasqua la S. Messa delle ore 9. 30       
sarà animata dalle Medie. 

               Quella delle ore 11.00 dai ragazzi della 1^ e 2^ El. 
 
La chiusura dell’Anno Catechistico si svolgerà con una bre-

ve celebrazione in Chiesa per le Elementari e le Medie 
insieme, Venerdì 23 Maggio, ore16.30.   

      Seguirà un momento di festa. - Poi incontro Catechiste. 
 
Venerdì 23 Maggio : ore 20.30: Chiusura Mese di Maggio 

presso la Fam. Simonini Lino .   
Domenica 25 Maggio : Festa per la Terza età - Dopo la S. 

messa delle ore 11.00 pranzo per gli iscritti, 
organizzato dal Gruppo Anziani con la Collabo-
razione del N.O.I. Parr.le. 

 
Lunedì 26 Maggio: ore 20.30 - S. Messa Chiusura, presso 

il Capitello del Casermon. 
Martedì 27 Maggio: ore 20.30 - S. Messa Chiusura, presso 

il Capitello di Belfiore  
Giovedì 29 Maggio: ore 20.30 - S. Messa Chiusura, presso 

la Fam. Milanese Gianni in Via Pila. 
Venerdì 30 Maggio : ore 21.30 sotto la scala del Ponte a 

Porto per la Chiusura Vicariale. 
Sabato 31 Maggio : Chiusura Mese di Maggio per la Par-

rocchia . 
                  Ore 19.00: S. Messa - (Visitazione B.V. Maria e 

Solennità dell’Ascensione del Signore) - 
                     Segue la recita del Rosario me ntre si svolge 

la processione verso la Chiesa. Benedizio-
ne e bacio reliquia.  

Mercoledì 4 Giugno: ore 21.00 - Consiglio Past. Par r. le. 
  


