Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 25 - 31 Marzo 2013 - Settimana Santa e Triduo Pasquale - Anno C - Lit. Ore: 2^ Settimana Sabato 23 Marzo - Feria del Tempo di Quaresima- (viola) ore 15.00: Confessioni - ore 18.30: Solennità delle Palme - (rosso) Inizio Settimana Santa - Benediz. Rami d’ulivo (Cappella feriale) ingresso processionale e S.
Messa (Rosso) - Lettura del Passio a tre voci - 7° D.o Boscaro Ivano - D.i CroinFraccarolo - D.a Ivana - ore 20.30: Rosario in suffragio D. Aldo Marchiotto Domenica 24 Marzo - Solennità delle Palme e Festa della Gioventù - (rosso) ore 09.30: Benediz. Palme Ingresso Processionale - S. Messa e Lettura del Passio a
tre voci - D.i Fam. Zerlotin Dante e Fam Bisin - 30°D.a Scavazza Jole - D.o Lino
ore 10.30: Presso la Parrocchia di Vangadizza, Giornata della Gioventù della
Zona. S. Messa - Pranzo e Festa insieme ore 11.00:Tempo permettendo, presso il cortile della Chiesa Benedizione delle Palme
e processione alla Chiesa. Celebrazione della S. Messa e Lettura del Passio a tre
voci - D.i Fam. Caldonazzo-Buggiani ore 17.30: D.o Ferrarini Augusto - D.o Sacchetto Nerino - D.a Mantovani Lina N.B.-Il Gruppo Caritas della Parrocchia organizza un mercatino di Pane fresco di giornata. ll ricavato verrà devoluto a casi di particolare bisogno nella Comunità. Lunedì 25 Marzo - Lunedì Santo - (viola) ore 09.00 - Pulizie Generali Chiesa - ore 15.00: Solenni Esequie D.o Marchiotto Aldo Martedì 26 Marzo - Martedì Santo - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo ore 15.30: Ritiro Adulti presso la Domus Pacis - Per servizio trasporto telefonare a 333 - 82 65 29 9 ore 20.45: In Duomo a Legnago Celebrazione Penitenziale Giovani della Vicaria Mercoledì 27 Marzo - Mercoledì Santo - (viola) ore 08.30: D.i Boninsegna Angelo e Giuseppa - ore 16.15: Confessione Ragazzi 5^ Elem. e Medie - Nel primo po
meriggio sarà tra noi Il P. argentino Andrès Marcos - ore 20.30: Via Crucis e Confessione Adulti Giovedì 28 Marzo - Giovedì Santo - (bianco) ore 09.15: Messa del “Sacro Crisma” -Tutti i sacerdoti sono attesi in Cattedrale per la Sol. Concelebraz. con il Vescovo
ore 15.00: Prove Chierichetti per la Messa “nella Cena del Signore” SOLENNE TRIDUO PASQUALE del SIGNORE Morto, Sepolto, Risorto ore 20.30: S. Messa “Nella Cena del Signore” - (bianco) - (coro Giovani) Al canto del Gloria ultimo squillo di campane e suono dell’organo, che poi vengono interrotti fino al
Gloria della Veglia Pasquale eccetto che per accompagnare i canti - Rito della Lavanda dei Piedi con i
Ragazzi della 1^ Comunione - Presentaz. dei doni e dei pani - Dopo la Comunione Benedizione e distribuzione dei pani (uno per Famiglia)- Il Ss.mo viene riposto nel Tabernacolo di un altare laterale Veglia Eucaristica animata dagli Ado. e Giovani - D.i Giulio e Ivo - 7° D.o Marchiotto Aldo Venerdì 29 Marzo - Venerdì Santo - Giorno di Digiuno e Astinenza - (rosso) - (Coro Adulti) ore 08.30: Recita dell’Ufficio delle Letture e Lodi - Visita e Comunione agli infermi ore 15.00: Via Crucis - ore 16.00: Prove Chierichetti ore 20.30: Sol.Commemorazione Lit. della Passione e Morte del Signore - Lit. della Parola - Passio
a tre voci - Orazione Universale - Adoraz. Croce - Comunione Eucaristica - Ora di preghiera Sabato 30 Marzo - Sabato Santo - (Viene consigliato il prolungamento del Digiuno e Astinenza) ore 08.30: Recita dell’Ufficio delle Letture e Lodi - Dalle ore 09.00 fino alle 12.00 e dalle ore 15.00
fino alle ore 19.00: Confessioni - Così pure dalle ore 20.30 alle 21.30 ore 11.00: Prove Chierichetti per la Veglia Pasquale SOLENNE VEGLIA PASQUALE (Coro Giovan) ore 21.30: Solenne Veglia Pasquale (bianco) - Inizia dal Cortile della Chiesa con il rito dell’accensione del Cero Pasquale (Liturgia della Luce) - Processione alla chiesa (completamente al buio)
- Canto dell’inno Pasquale - (Liturgia della parola) - al Canto del Gloria si suonano le campane Lit. Battesimale - Lit. Eucaristica - D.i Rossini Marisa,Zanchi Luigi - D.o Gagliardi Antonio Attenzione nella notte cambia l’orario; inizia quello legale - portare avanti di un’ora le lancette dell’orologio Domenica 31 Marzo - Pasqua di Risurrezione - Solennità - (bianco) ore 09.30: D.o Beozzo Erio - D.i Fam. Cervato ore 11.00: D.o Don Attilio Gobbetti ore 18.00: D.a Suor Giulia Rosa -

Carissimi,
Buona Pasqua!
Quest’anno è arrivata in fretta, proprio a una settimana dall’inizio della primavera. Durante il cammino quaresimale ci siamo preparati perché, l’albero della
fede, dentro il nostro cuore e la nostra mente, fiorisca una nuova stagione di
foglie e di frutti di vita Cristiana.
E quest’anno a dispetto del lungo inverno freddo e piovoso, del grigiore del
cielo e delle bufere di vento, lo Spirito Santo ha già soffiato una ventata di aria
nuova,fresca e pura sulla Chiesa,da respirare a pieni polmoni l’aria di Papa
Francesco. Aria di umiltà (il potere è servizio), di povertà (Chiesa povera per i
poveri), di semplicità in un mondo dell’apparenza e dell’immagine; di priorità a
Cristo, nella preghiera, nell’evangelizzazione, nella misericordia e tenerezza,
nella condivisione e fratellanza, nella via del dialogo e dell’accoglienza.
“L’uomo non è solo quello che produce e consuma”. E poi questo senso francescano del rispetto al disegno di Dio sul creato, a cominciare dalla persona,
da quella più debole e piccola, fino a tutte le creature del giardino terrestre.
E quella ventata ha portato un nuovo seme evangelico nei primi giorni di pontificato. Quale terreno troverà in
noi ad accoglierlo? Quello di chi è disponibile a convertirsi momento per momento a Cristo, seguire il suo
cammino, come tutti si aspettano nella Chiesa e nel mondo?
Allora non sia la solita Pasqua “precetto”, ma la Pasqua di una vita nuova. Guardiamoci attorno.
Il Giovedì Santo ci riproporrà l’umiltà del servo che lava i piedi agli apostoli. La lezione del Maestro: “Vi ho
dato l’esempio perché anche voi facciate, tra voi, come io ho fatto”.
E farlo per Cristo, se no, la Chiesa non si comporta diversamente da una Organizzazione Non Governativa.
(O.n.G.)
Cosa vuol dire oggi lavare i piedi ai fratelli, se non metterci a servizio gli uni degli altri, tutti responsabili del
bene, gli uni degli altri? E’ la Parrocchia; ciascuno si chieda se veramente si sente un servitore della Parrocchia?
Ci sono, anche tra noi, casi di povertà, che non possono lasciare tranquilla la coscienza cristiana, perché tolgono la dignità alla persona. Né spesso vale la ragione sbrigativa, specie nei giorni che viviamo, che si tratta
di gente parassita, abituata a farsi mantenere.
E poi ci sono i bisogni della Parrocchia. E qui, il discorso cade prioritariamente sul problema urgente del
ricupero dei locali della Parrocchia lesionati dal terremoto. Ma insieme cade anche sul recupero di concordia
e di unità che permetta di combinare qualche cosa di utile e di concreto per il futuro dei nostri figli.
Certo, non appena potrà nascere da una complicata materia di legge un progetto fattibile, che possa prevedere l’autorizzazione ai lavori, tutta la popolazione sarà convocata perché sia coinvolta nelle soluzioni prospettate, salvo restando che la Scuola Materna proseguirà la sua attività,sia pur in condizione di deroga, anche il prossimo anno e fino a fine lavori.
Non dimentichiamo poi di affidarci alle insostituibili mani della Provvidenza, cominciando con la preghiera
quotidiana e Domenicale e, poi, con l’interessamento comune attraverso la rete personale di conoscenze e
amicizie che possano dare una mano dal punto di vista economico.
Inoltre penso che la fantasia non ci mancherà per iniziative di solidarietà che contribuiscano prima alla coesione dei cuori e poi anche alla validità dei contributi.
Mentre vi penso, tra le difficoltà della presente situazione di incertezza, vi prego però di dare testimonianza
di unità, di generosità, di speranza per guardare avanti con fiducia al domani.
Su tutti invoco la benedizione del Signore Risorto, garanzia di un futuro migliore, e con me vi benedice e vi
augura cordialmente una Buona Pasqua, P. Andrès Marcos, argentino, che Mercoledì 27 sarà tra noi per la
consueta collaborazione pastorale.
Dalla Veglia Pasquale fino a Pentecoste verrà esposto in chiesa un registro, dove, chi desidera la benedizione della famiglia, potrà segnare il Nome e Cognome, la Via, il Numero Civico, Giorno e Orario di preferenza
e Numero Telefonico fisso o mobile.
“Buona Pasqua!”
Don Lino e Don Andrès Marcos.

