
PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO 

IN VIGO DI LEGNAGO  

Tel 0442.21144 www.parrocchiavigodilegnago.it 

 

Foglio parrocchiale: 20 dicembre/27 dicembre. Quarta domenica di Avvento Anno C Lit. ore: IV settimana 

SABATO 19 DICEMBRE: Ore 18:30: D.a PESARIN ANNA 
 

DOMENICA  20 DICEMBRE 
 

Ore 09.30: Int. Offerente 

Ore 11.00: Int. Offerente. NATALE DELLO SPORTIVO con la presenza del Gruppo  

                  Sportivo Parrocchiale di Vigo. Santa Messa animata dal coro parrocchiale 

Ore 17.00: int. Offerente 

Ore 19.30: Celebrazione Penitenziale Vicariale Giovani al Santuario di Porto 

LUNEDI’ 21 DICEMBRE  
 

Ore 08.30: Int. Offerente 

Ore 17,00: Canto della Stella (zona via Rodigina Nord, Via Pila, Via Salò, Via Mentana,  

                   Via Marchesa, Via Coda Lunga, via Rodigina Sud) 

Ore 20.00: Prove Gruppo Campanari 

Ore 20,45: Consiglio Pastorale Parrocchiale 

MARTEDI’ 22 DICEMBRE   
 

Ore 08.30: Int. Offerente 

In mattinata visita e comunione agli ammalati 

Ore 20.30: Prove di canto del CORO PARROCCHIALE 

MERCOLEDI’ 23 DICEMBRE  
 

Ore 08.30: Int. Offerente  

GIOVEDI’ 24 DICEMBRE            VIGILIA DI NATALE 
 

Ore 09,30-12,00: CONFESSIONI 

Ore 15,00-19,00: CONFESSIONI 
Ore 22,00: VEGLIA di Natale animata dal gruppo Adolescenti 

Ore 22,30: S.MESSA della NOTTE animata dal coro giovani. D.i: Ortolani Carla e Dal Bon 

                   Ilario; Cesaro Plinio, De Gani Angelo e Gambato Igina. 

VENERDI’ 25 DICEMBRE          NATALE DEL SIGNORE   
 

Ore 9.30: SANTA MESSA dell’AURORA D.i: Carretta Ferdinando 

Ore 11.00: SANTA MESSA del Giorno D.i: don Attilio Gobbetti, Carretta Bruno e  

                   Bonaldo Elisa, Luigi e Marisa. 

Ore 17.00: Int. Offerente 

SABATO 26 DICEMBRE              SANTO STEFANO protomartire   

Ore 11.00: D.i Michela e Luca 

Ore 18,30: D.i Pesarin Rosa e Maria 

DOMENICA 27 DICEMBRE    SANTA FAMIGLIA DI GESU’ ,GIUSEPPE E MARIA   

Ore 09.30: Int. Offerente 

Ore 11.00: D.i Fam. Caldonazzo Buggiani 

Ore 17.00: Int. Offerente 



AVVISI PARROCCHIALI 

  
 Dopo la Messa della Notte di Natale sul Piazzale della chiesa ci sarà uno scambio di AUGURI con 

pandoro, cioccolata e Vin Brulè offerti dal GRUPPO AVIS di Vigo. 

 SABATO 26 DICEMBRE sarà celebrata un’unica messa al mattino alle ore 11,00. Alla sera la messa 

vespertina alle ore 18,30. 

 Con l’inizio dell’AVVENTO in chiesa è stato posto un cestone per la raccolta di generi alimentari da 

destinare alla CARITAS. Il cesto resterà anche per tutte le festività natalizie.  

 Per le intenzioni delle Sante Messe per i nostri defunti ci si può rivolgere in sacrestia dopo le sante messe. 

 CONCORSO PRESEPI. Per chi lo desidera è aperto il concorso Presepi. Ci si può iscrivere dopo le sante 

messe fino al giorno di Natale. Passerà poi una commissione a fotografare il presepio. A tutti i partecipanti 

sarà dato un ricordo e sarà premiato il presepio più bello e originale. Le premiazioni saranno il giorno 

dell’Epifania durante la festa del Brugnelo. Le foto saranno esposte in chiesa.  Per info rivolgersi a 

Chiavegato Patrizia e Dora, De Gani Davide. 
  

NATALE 2015 

Amico Carissimo, 

Ti auguro di fare un po’ di silenzio e di aiutare i tuoi a farlo, per 

sentire cantare gli angeli in questo Natale: “Gloria a Dio nel più 

alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà.” Ecco 

l’annuncio, il segreto del Natale: la Gloria e la Pace. La venuta 

di Gesù ci precisa le coordinate fondamentali della vita: la gloria 

a Dio e la pace agli uomini. Ma, dopo venti secoli di questo 

annuncio, possiamo ancora continuare a crederci oppure, come 

fa qualcuno, è meglio lasciar perdere il presepio per passare 

all’albero di Natale, che facilmente si confonde con l’albero 

della cuccagna? No, no! Quel canto è vero e illumina il sentiero 

della vita. La gloria soltanto a Dio, anche perché Dio non 

intende cederla a nessuno se non a coloro a cui intende 

parteciparla. I guai per gli uomini cominciano quando 

“attingono gloria gli uni dagli altri”, sovvertendo tutto l’ordine 

delle cose e scatenando le peggiori passioni, come l’invidia, la 

gelosia e tutte le forme di egoismo. E gli uomini? La Pace. 

Indipendentemente da qualsiasi definizione la pace è il primo frutto dell’amore, che è capace di pacificare il 

cuore, le famiglie, la società, le nazioni. Dio donandoci il suo figlio ci ha donato l’amore, ecco perché 

“Cristo è la nostra pace”. Il cuore dell’uomo sarà sempre inquieto finchè non si sente amato e ama qualcuno. 

ma tra un mondo di arrivisti, com’è il nostro, chi potrà dare al cuore la sicurezza dell’amore se non Dio 

stesso? Nessuna forza potrà pacificarlo, nessun tranquillante potrà calmarlo se non un amore infinito. Quanta 

tristezza, quante prove, quante croci opprimono il cuore dell’uomo di oggi: si, di oggi, perché credo che oggi 

le croci e le prove a cui è sottoposto l’uomo siano più gravi di sempre. Nella mia lunga esperienza di prete 

credo, le croci più gravi siano avere un figlio malato ed essere abbandonato dalla persona che tu ami, con cui 

hai costruito una famiglia e hai reso una madre o padre dei tuoi figli. Eppure anche per il loro cuore c’è la 

possibilità di pace, anzi la necessità di pace c’è proprio per far fronte alla gravità del momento. Solo la fede 

in Dio, l’esperienza di essere, nonostante tutto, amati da Dio può dar  pace e forza per andare avanti. Cristo è 

la loro pace. Le famiglie hanno bisogno di pace. Quante sono le famiglie in cui i conflitti finiscono in 

disfatta! Solo Cristo è la redenzione di tutti questi conflitti e solitamente in questi casi il nome di Cristo è il 

Perdono. In famiglia il perdono è indispensabile come il pane.  Chi si sente il cuore spezzato offra la buona 

volontà di una preghiera chiedendo a Dio di manifestargli il suo amore. Nelle famiglie in difficoltà almeno 

uno dei due offra gratuitamente il perdono. Verso chi ti ha offeso offri la disponibilità interiore 

dell’accoglienza, e sarà Natale perché il Signore viene e porta in terra la pace in tutte le buone volontà. Ti 

faccio i migliori auguri di Buon Natale e soprattutto ti seguo con la preghiera perché tu sia un susciatore di 

buona volontà. Ti sono vicino con tanta amicizia. 

  

Don Antonio 
  


