
 Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   
Sabato 25 Gennaio - Conversione di S. Paolo, aposto lo - (bianco) - Termina la Settimana 

di preghiere per l’Unità dei Cristiani  
ore 11.00: S. Matrimonio di Dal Maso Gianni e Oliani Anna -  
ore 15.00: Prove dei Chierichetti - Confessioni - 
ore 18.30: S. Messa - D.o Beozzo Erio - D.i Angela e Igino Dai Prè - 

Domenica 26 Gennaio - 3^ del T.O. - (verde) - 
ore 09.30: Riti di Accoglienza e Unzione Pre-Battesimale di Montagnin Iris - S. Messa Parr.le  
                 animata dal Coro Giovani di Boschi S. Anna - 
ore 11.00: S. Messa - D.i Caldonazzo - Buggiani - 
ore 17.30: S. Messa - 30°D.a Murari Zita e D.o Sacchetto Nerino - 

Lunedì 27 Gennaio - S. Angela Merici, vergine - (bianco) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa: Int. Offer* - ore 20.30: S.Rosario per la D.a Zanini El. 

Mercoledì  29 Gennaio  - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 30° D.a Murari Zita - 

Martedì  28 Gennaio - S. Tomaso d’Aquino, sacerdote e dottor e della Chiesa - (bianco) - 
ore 14.30: Solenni esequie D.a Zanini Eleonora -  
 

Giovedì 30 Gennaio - Feria del T. O. - (verde) - 
ore 15.30: Recita S. Rosario - S. Messa -  Int. Offer.* - Breve Adorazione Eucaristica - 
ore 20.30: Incontro Adolescenti e Animatori - 

Venerdì 31 Gennaio - S. Giovanni Bosco  - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - Int. Offer.* - Visita Infermi - 
ore 15.00: Catechismo - Medie  
ore 16.15:         “          - Elementari  
ore 17.30 : Incontro Catechiste? 

Sabato 1° Febbraio - Conversione di S. Paolo, apost olo - (bianco) - Termina la Settim. di pregh. per l’Unità dei Cristiani  
ore 11.00: S. Matrimonio di Dal Maso Gianni e Oliani Anna -  
ore 15.00: Confessioni - 
ore 18.30:Presentazione del Signore-(rito benedizione candele-processione alla Chiesa dalla Cappella feriale) - Int. Offer.* 

Domenica 2 Febbraio - Presentazione del Signore - 3 6^ Giornata per la Vita - (Benedizione alla gola -S . Biagio) -  
ore 09.30: S. Messa e Rito del S. Battesimo di Montagnin Iris - D.i Carlo e Rosa - Al N.O.I. momento di festa. - 
ore 11.00: S.Messa Parr.le - ore 12.30: “Festa del Salame”- Pranzo a Prenotazione (€ 12.00),presso 333-8265299 - 
ore 17.30: S. Messa - D.a Modenese Virginia - 

                                                                                 AVVISI PARROCCHIALI:   
* Si avvertono i genitori che intendono iscrivere i l oro bambini alla Scuola Materna di Vigo che possono  farlo libe-

ramente in quanto la Scuola, secondo le ultime info rmazioni, può proseguire il suo servizio, sia pure in termini 
di deroga.  

* La Domenica 2 Febbraio , che celebra la “Presentazione del Signore”, precede la festa di S. Biagio, 3 Febbraio, e, se-
condo la tradizione, il parroco, al termine delle S. Messe, impartirà ai fedeli presenti la benedizione alla gola.  

* Se qualche famiglia o persona malata desidera acc ordarsi con il Parroco per una S. Messa a domicilio , al pome-
riggio del 3° Giovedì del mese, è pregato di farlo sapere almeno otto giorni prima. 

* Nella prima Domenica del Mese, fatta eccezione per Domenica 2 Febbraio, Giornata della vita,le buste c he saran-
no distribuite sui banchi della Chiesa, avranno lo scopo di raccogliere fondi per la ricostruzione del la Scuola 
Materna. Sarà aperto un Deposito Bancario specifico , dove confluiranno tutti i contributi che i fedeli  vorranno 
liberamente offrire allo scopo. Quanto prima sarann o date in questo senso le informazioni necessarie. 

* Domenica 2 Febbraio attendo tutti i ragazzi non solo perché è la giornata per la vita, ma anche perché potranno ricono-
scere, con il battesimo della loro amica Montagnin Iris, quello che è già avvenuto al loro battesimo. Inoltre potranno rice-
vere la benedizione della gola invocata per intercessione di S. Biagio,vescovo e martire. Dopo la Messa presso la sede 
del N.O.I. breve momento di festa. - 

* Domenica 2 Febbraio viene organizzata in parrocchia la “Festa del Salame” con pranzo a prenotazione (€ 12.00) presso 
il num. 333 - 8265299 - 

* In chiesa vi sono due cassette per raccogliere aiuti alle famiglie bisognose di Vigo. - 
* Ringrazio, anche a nome della Comunità, i novelli sposi Dal Maso Gianni e Oliani Anna, per aver destinato l’offerta della 
   S. Messa di Nozze alla ricostruzione della Scuola Materna Parrocchiale - 



+ Dal Vangelo secondo Matteo  
                    (parte breve-4,12-17) 
Mentre camminava lungo il ma-
re di Galilea, vide due fratelli, 
Simone, chiamato Pietro, e An-
drea suo fratello, che gettavano 
le reti in mare; erano infatti pe-
scatori. E disse loro:“Venite die-
tro a me, vi farò pescatori di 
uomini”. Ed essi subito lasciaro-
no le reti e lo seguirono.  
Andando oltre,vide altri due fra-
telli, Giacomo, figlio di Zebedèo, 
e Giovanni suo fratello, che nel- 

la barca, riparavano le loro reti, e li chiamò. Ed essi subito 
lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. Gesù per-
correva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, 
annunciando il vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di 
malattie e infermità nel popolo.  
- Parola del Signore 

  Montagnin     Iris 

Ormai il Battista è in carcere e quindi ora tocca a Gesù ini-
ziare la sua missione. Gesù chiama i primi amici e discepo-
li, per prepararli a continuare efficacemente, dopo di lui, la 
sua opera di Salvatore degli uomini, mediante il dono dello 
Spirito. 
Il Signore dunque “chiama ”. È il verbo - chiave, che dà sen-
so anche alla nostra persona e a tutta la nostra vita.  
Mentre “camminava” lungo  … Gesù continua a cammina-
re nei sentieri del tempo e della terra, e si fa’ incontro a cia-
scuno di noi, mentre è intento al proprio lavoro e ci chiama: 
“Venite dietro a me, vi farò …”  figli di Dio, miei fratelli, 
miei amici, miei testimoni. 
 
Ognuno secondo una via propria, finalizzata al bene perso-
nale e di tutti.  
 
Allora ci sono tante maniere di seguirlo  dietro l’unico sen-
tiero del Vangelo. C’è chi è chiamato a seguirlo da prete, 
chi da genitore, chi da educatore, chi da studente, chi da 
operaio, chi da professionista, chi da volontario, ecc. e a 
tutte le età della vita, da quella del bambino appena nato a 
quello dell’anziano al tramonto. 
 
A tutti vengono dati gli strumenti utili alla propria missione. 
Quelli comuni, e quelli particolari. 
Quelli comuni secondo la chiamata comune, quelli partico-
lari secondo la propria chiamata personale. 
Con il Battesimo, per la fede accolta, tutti siamo figli di Dio, 
fratelli e sorelle in Cristo, eredi del medesimo Regno di Dio. 
Ma tutti siamo chiamati ad essere “Missionari”  ognuno, 
secondo il posto assegnatogli nella vita e  secondo i talenti 
ricevuti. 
 
“Vi farò pescatori di uomini”, …. Tutti saremo imbarcati nel-
la grande Barca che è la Chiesa, ciascuno con compiti e 
responsabilità diverse, ma tutti a diventare “Pescatori di 
uomini”, consapevoli che si tratta di una pesca di salvezza 
perché sottrae all’abisso del peccato e dalla morte. 
 
“Ed essi, subito lasciarono le reti e lo seguirono” . E’ la 
maniera di rispondere che si attende il Signore, sia pure 
nella diversità di ruolo e di ambito a cui egli ci ha chiamati. 
 
“Lasciare subito le reti”, significa non lasciarci condizionare 
da nessuno e da niente circa la testimonianza da dare.  
 
Tirane tu le conclusioni pratiche, per quanto ti riguarda. 

                                   Montagnin   Iris 
 
      accompagnata da papà Damiano e mamma Silvia, 
          dal padrino Fabrizio e dalla madrina Monica  
        
                            annuncia con gioia  
 
            a tutta la Comunità Parrocchiale di Vigo 
 
                       Domenica 26 Gennaio 2014 
                       
                  durante la S. Messa  delle ore 09.30 
     
     il rito dell’Accoglienza e dell’Unzione pre-Battesimale 
 
                        e  Domenica 2 Febbraio 2014  
                
                            il  Battesimo  solenne 
 
                  nella chiesa di S. Martino Vescovo. 
 
                  Ringrazia Dio di questo grande dono,  
 
        e insieme quanti l’hanno preparata ad accoglierlo  
          
          e la aiuteranno a maturarne i frutti dello Spirito  
 
                      nella sua vita e nel suo rapporto  
 
                     con tutta la Famiglia Parrocchiale. 

     Domenica 2 Febbraio - Presentazione del Signore -  
 
Celebreremo il Battesimo solenne di Iris e insieme la 36^ 
Giornata per la vita. Quest’anno il tema proposto dai Vesco-
vi Italiani alla riflessione dei fedeli è: “Generare futuro”.  
Solo la nascita di nuove creature può rinnovare la famiglia e 
la società. Certo essa richiede un responsabile dialogo tra 
generazioni partendo da chi genera ed educa. “Il bambino 
impara a vivere guardando ai genitori e agli adulti”. 
Generare la vita è generare il futuro anche e soprattutto 
oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i 
genitori nella condizione di realizzare le loro scelte e i loro 
progetti. Mortificare il desiderio di generare per mancanza di 
politiche familiari,per la insostenibile pressione fiscale e una 
cultura diffidente verso la vita, prelude il capolinea di un po-
polo. Poniamoci questo problema, finché siamo in tempo. 
Cominciamo a dare nuove speranze alla famiglia, promuo-
vendo condizioni sostenibili (casa, lavoro, scuola, servizi), 
perché possa esprimersi nelle sue grandi potenzialità. -    


