Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 27 Aprile - 4 Maggio 2014 - Tempo di Pasqua - Liturgia Ore: 2^ Settimana
Sabato 26 Aprile - di Pasqua - (bianco) ore 15.00: Confessioni ore 16.00: S. Messa e Unzione Infermi - Celebra il Cappellano della C. di riposo di Legnago,
Mons. Renzo Piccinato -D.i Fantoni Enzo ed Eusiride - D.i Davide e Beniaminoore 19.00: D.i Gagliardi Antonio, Mario,Luigi, Assunta, Gabriella -D.i Cesaro Francesco e D’Accordo Lia -

“Non essere incredulo, ma..”

DOMENICA 27 Aprile - II^ di Pasqua o Ottava o della “Divina misericordia”- (bianco) ore 09.30: S. Messa D.i Fam. Caldonazzo - Buggiani - D.o Maragno Zeno ore 09.30-12.00: Ritiro Ragazzi 1^ Comunione con i loro Genitori presso la Domus Pacis
ore 11.00: D.i Corrado e Idelma ore 16.30: Incontro Giovani Coppie Sposi presso Fam.Tognolo - Balzan - Via Rovigo
ore 18.00: S. Messa Parr.le - ore 20.30: Recita S. Rosario a suffragio D.o Lucchini Sergio -

Lunedì 28 Aprile - Tempo di Pasqua - (bianco) ore 10.00: Solenni Esequie D.o Lucchini Sergio - / ore 20.45: In Duomo a Legnago, Incontro con Don Luca sulla Santificazione di
ore 21.00: Assemblea Annuale dei Genitori Scuola Materna Parrocchiale - / Giovanni Paolo II° Martedì 29 Aprile - Tempo di Pasqua - S. Caterina da Siena, v. e dott. della Chiesa, Patrona d’Italia e d’Europa - (bianco)
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Ss.te Anime Mercoledì 30 Aprile - Tempo di Pasqua - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - In Ringraziamento Giovedì 1° Maggio - Tempo di Pasqua - S. Giuseppe Lavoratore - (bianco) ore 10.00: S. Messa - 7° D.o Lucchini Sergio -/ Pomeriggio ore 15.00: Festa organizzata dal Circolo NOI e Gruppo Ado e G.
Venerdì 2 Maggio - Tempo di Pasqua - S. Atanasio, vesc. e dott. della Chiesa - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari ore 17.30: Incontro Catechiste ore 20.30: Recita del S. Rosario - Poi Consiglio Pastorale Parrocchiale Sabato 3 Maggio - Tempo di Pasqua - S.ti Filippo e Giacomo, apostoli - (bianco) ore 15.00: Prove Chierichetti e Confessioni ore 19.00: S. Messa - D.i Gagliardi Graziella, Velia, Benvenuto, Gino, Andrea DOMENICA 4 Maggio - III^ di Pasqua - (bianco) - Festa del Donatore AVIS Gruppo Vigo ore 09.30: S. Messa Parr.le ore 11.00: S. Messa del Donatore - Per tutti i Donatori Defunti - Poi Pranzo Sociale ore 18.00: S. Messa - Int. Offer.
Maggio: Mese delle Rose e
Mese di Maria

Oggi, 27 Aprile 2014, Ottava di Pasqua, con un’unica celebrazione al mattino,
Papa Francesco proclamerà santi Papa Giovanni XXIII e Papa Giovanni Paolo
II°. Due grandi pontefici, anzi due giganti che hanno segnato il corso della storia
della Chiesa del secolo scorso, con il loro impulso alla riforma conciliare della
Chiesa, sia pur in tempi diversi (il Primo, papa dal 1958 al 1963, il secondo, papa
dal 1978 al 2005). Il Papa buono e il Papa dei giovani, ora saranno ricordati e
venerati per sempre insieme nel calendario liturgico universale della Chiesa Cattolica, proprio nella Festa della Divina Misericordia, istituita da Giovanni Paolo
II° - Una folla innumerevole e spettacolare di gente da tutto il mondo, riempirà
Piazza S. Pietro, per la celebrazione di uno degli eventi più eccezionali cui ci è
dato di assistere nel Ventunesimo Secolo.

“Donna ecco tuo figlio” …
“Ecco tua Madre” … e da
quel momento Maria è la
nostra Madre e la Madre di
tutti i Cristiani, della Chiesa.
Come ci si può dimenticare
della Mamma e di questa
tenerissima Mamma?
Da Venerdì prossimo 2 Maggio inizieremo anche la
recita serale del S. Rosario che sarà sospeso solo al
sabato e alla domenica di ogni settimana. Prego gli
incaricati dei vari quartieri che tradizionalmente
dedicano una sera alla recita del S. Rosario e alla
celebrazione della S. Messa presso il loro Capitello
o Quartiere di prenotarsi fin dall’inizio del Mese di
Maggio e non oltre il Quindici dello stesso. Grazie!

+Dal Vangelo secondo Giovanni (20,19-31)
La sera di quel primo giorno, il primo della settimana, mentre erano
chiuse le porte del luogo dove si
trovavano i discepoli per timore dei
Giudei, stette in mezzo e disse loro:
“Pace a voi!”. Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli
gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: “Pace a voi!”.
Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi”. Detto questo,
soffiò e disse loro: “ Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui
perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati”.
Tommaso uno dei Dodici, chiamato Didimo, non era con loro
quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli:
“Abbiamo visto il Signore!”. Ma egli disse loro: “Se non vedo
nelle sue mani il segno dei chiodi e non metto la mia mano
nel suo fianco, io non credo”.
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era
con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso:
metti qui il tuo dito e guarda le mie mani; tendi la tua mano e
mettila nel mio fianco; e non essere incredulo, ma credente!”. Gli rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”.
Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, tu hai creduto; Beati
quelli che non hanno visto e hanno creduto!”.
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece molti altri segni
che non sono stati scritti in questo libro. ma questi sono stati
scritti perché crediate che Gesù è il Cristo, il Figlio di Dio, e
perché, credendo, abbiate la vita nel suo nome. - Parola del
Signore. Chi desidera la Benedizione Pasquale della Famiglia è prega-

Benedizione Pasquale Famiglia

Il Giorno della Risurrezione viene chiamato,dalla prima Chiesa: Domenica, cioè il giorno del Signore. Si è infatti compiuta
la nuova creazione del mondo e dell’uomo “fatto come Cristo”. Lui la nostra vita e Risurrezione, ha, per chi crede e
vive in lui (il dono del Battesimo), eliminato per sempre, la
condanna del peccato e della morte.
Un fatto così unico e fuori da ogni immaginazione che hanno
stentato a credere ai loro occhi persino gli Apostoli, che pure
avevano più volte ricevuto dal Signore questa promessa e di
cui avevano visto più volte la manifestazione della sua Divinità compreso l’anticipazione della Trasfigurazione sul Monte. Eppure è su quella fede, testimoniata poi con la predicazione coraggiosa e il martirio, che la nostra speranza vince
ogni dubbio, ogni prova, ogni dolore. Quel Gesù è qui sempre con noi e anche noi possiamo sentire la voce che ci dice
durante la messa: “Vi do la mia Pace” e poi ci invita a scambiarla tra noi, vedi quando al termine della Messa ci manda
ai fratelli dicendo: “Andate in pace”, e tutte le volte che ci
congeda dal confessionale dopo averci perdonato i peccati
di cui siamo pentiti. Anche noi, come gli Apostoli e Maria,
ora riuniti in comunità soprattutto con la recita del S. Rosario
nelle sere di Maggio (ore 20.30), prepariamo il nostro cuore
al Grande Soffio dello Spirito Santo che celebreremo a Pentecoste, come ciliegina finale nella torta della Pasqua del
Signore.
E noi, siamo attesi da questa società smarrita, che nonostante le sue avveniristiche esplosioni scientifiche e tecniche, è rimasta nella glaciale tomba del male, per portarle la
Luce della fede del Risorto e l’insopprimibile risposta del suo
Amore. Il mondo per vivere ed essere felice, ha più bisogno
di Cristo e, dunque, dei Cristiani, del pane da mangiare e
dell’acqua da bere. Ecco perché ci ha mandati a portare a
questo mondo di morte il Soffio di vita e di bontà del suo Spirito.

to di segnalarlo sul quadernone esposto alle porte della Chiesa.
Desidero ringraziare a nome della Parrocchia quanti, in vario modo,
si sono prestati per la pulizia e l’addobbo della Chiesa e per le celebrazioni Pasquali e della Cresima - Ringrazio vivamente i Cori, i
Chierichetti/e i Catechisti/e, il Gruppo Adolescenti che ha preparato e distribuito l’olivo presso le Famiglie ottenendo un’offerta per
la parrocchia di € 394,69. -

