Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 28 Aprile-5 Maggio 2013 - 5^ Domenica di Pasqua -T.P.- Lit. Ore:1^ Sett.
Sabato 27 Aprile - Tutti i Santi Vescovi della Chiesa Veronese - (bianco) ore 15.00: Confessioni ore 19.00: D.i Sandrini Bruno ed Erminia - D.a Sandrini Giuseppina Domenica 28 Aprile 2013 - 5^ Domenica di Pasqua - (bianco) ore 09.30: S. Messa Parr.le ore 11.00: Caldonazzo - Buggiani - D.o Marchiotto Aldo - D.a Marcheselli Bianca ore 15.00-18.00: Presso la Domus Pacis incontro con il Vescovo dei Chierichetti/e della Vicaria
accompagnati dai loro Genitori-(vedi avviso in dettaglio nel retro del Foglietto)
ore 18.00: Int. Offer. Vi do un comandamento
nuovo...Come io ho a- Lunedì 29 Aprile-S.Caterina da Siena,v. - dott. della Chiesa,Patrona d’Italia e d’Europa-(b.)
mato voi, così amatevi ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 21.00: Incontro Giovani a Casette anche voi..
Martedì 30 Aprile - Feria del T. P. - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* ore 21.00: Presso il Circolo N.O.I. Assemblea Ordinaria dei Genitori della Scuola Materna Parr.le Mercoledì 1° Maggio - S. Giuseppe Lavoratore - (bianco) - Inizia il Mese Mariano ore 10.30: S. Messa - Int. Offer.* ore 20.30: In Chiesa, Recita comunitaria del S. Rosario - (Coro Adulti) Giovedì 2 Maggio - S. Atanasio, vescovo e dottore della Chiesa - (bianco) ore 08.30: Ritrovo e partenza dal piazzale della Chiesa per il pellegrinaggio alla Madonna della Comuna - S. Messa: Int.
ore 17.00: Catechismo 3^ Media….
/ Offer.*
Non sarà celebrata la S. Messa delle ore 18.00 e non ci sarà l’Adorazione Eucaristica ore 20.30: Recita comunitaria del S. Rosario - (Adolescenti) - Poi il loro incontro settimanale Venerdì 3 Maggio - Santi Filippo e Giacomo, apostoli - (rosso) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - Visita e Comunione agli infermi ore 14.30: Catechismo 5^ Elem. e 1^- 2^ Media ore 16.15: Catechismo 1^ - 2 - 3^ - 4^ Elem. ore 20.30: Recita comunitaria del S. Rosario Sabato 4 Maggio - Feria del T.P. - (bianco) ore 15.00-18.30: Ritiro Ragazzi 1^ Comunione con i Genitori, presso la Domus Pacis ore 19.00: D.i Balzo Italo e Pastorello Jolanda - D.i Moratello Mario e Ilario Domenica 5 Maggio - 6^ Domenica di Pasqua - (bianco) ore 09.30: S. Messa con la partecipazione dei Bambini della Scuola Materna Parr.le e Genitori - segue mercatino torte e
lavoretti dei piccoli, presso il Circolo N.O.I.
ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 18.00: Int. Offer. *
AVVISI PARROCCHIALI
- Chi desidera la Benedizione della Famiglia è pregato di segnalare sul quadernone alla porta della chiesa il nome e
cognome, l’indirizzo con il numero civico e il numero di telefono o cellulare - Inizia il mese di Maggio. Si è pensato di
animare la recita comunitaria del Rosario(ore 20.30) con la partecipazione al Lunedì dei Ragazzi delle Elem. e Medie,
al Martedì, da parte dei Gruppi Parr.li, al Mercoledì dai componenti il Coro Adulti, al Giovedì da parte degli Adolescenti
e Giovani, al Venerdì da parte del ...
- Giovedì 2 Maggio: Pellegrinaggio alla Madonna della Comuna - Partenza ore 08.30 dal piazzale della Chiesa
- Sabato 4 Maggio, ore 15.00 - 18.00, Ritiro dei Ragazzi della 1^ Comunione, con i loro Genitori, alla Domus Pacis.
- Domenica 5 Maggio, parteciperanno alla S. Messa delle ore 09.30 i Bambini della Scuola Materna accompagnati dai
loro Genitori. Poi,presso la sede del N.O.I., mercatino di torte e di lavoretti a favore della Scuola Materna - Martedì 7 Maggio, presso il Teatro, verrà presentato il Bilancio dell’Attività Teatrale, fine 2012 4 inizio 2013. Tutti sono
invitati, in particolare i Gruppi Parrocchiali
- E’ la 1^ Domenica del mese. Sui banchi della Chiesa saranno distribuite le buste per le opere Parrocchiali.
- Il 12 Maggio all’unica S. Messa del mattino, alle ore10.30, si celebreranno 2 Battesimi e la S. Messa di Prima Comunione di 7 dei nostri Ragazzi. Nel prossimo foglietto saranno pubblicati la foto e i nomi.
- Le Ss.te Messe, indicate durante la settimana, con Int.Offer.*, in realtà sono senza intenzione. E forse i nostri Cari
Def.ti attendono proprio questo e il valore della Messa poi non dipende dalla presenza degli offerenti -

+ Dal Vangelo secondo Giovanni
(13, 31 ss.)
Quando Giuda fu uscito (dal Cenacolo), Gesù disse: “Ora il Figlio dell’uomo è stato glorificato, e Dio è
stato glorificato in lui. Se Dio è stato
glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà
subito. Figlioli ancora per poco sono
con voi. Vi dà un comandamento
nuovo; che vi amiate gli uni gli altri.
Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri”. - Parola del Signore.
Vangelo “bello e impossibile” come le parole della canzone?
E chi mai può viverlo?
Eppure Gesù si è fatto uomo e lo ha vissuto. Egli si è fatto
come noi, per farci come lui.
Forse che nel momento in cui stava per dare la vita per noi
ci avrebbe lasciato un comandamento impossibile? Nessuno può chiederci l’impossibile, tanto meno uno che ci vuole
così bene. E allora? Troppo per le nostre capacità e per le
nostre forze?
Nessuno ci conosce bene come lui. Egli sa del Giuda, o del
Pietro o del Tommaso che è in ciascuno di noi.
Ma non ci ha lasciati a noi stessi. Egli ci ha dato il Suo Spirito consolatore, e anche noi possiamo diventare quello che
Pietro, Tommaso, Matteo, Giovanni, Stefano, Paolo, ecc.,
sono diventati: Testimoni dell’amore del Risorto fino a dare
la vita. Sì, il Signore sa di che siamo fatti; sa che nel peccato ci ha generato nostra madre, (v. i salmi), ma Egli stesso
si è fatto Vite e ha fatto di noi suoi tralci, perché, restando
uniti a lui, portiamo molto frutto.
E’ Lui che (Atti 1,8), fedele alle promesse di restare con noi
tutti i giorni fino alla fine del mondo, all’atto di salire al cielo,
dice ai discepoli: “Riceverete la forza dello Spirito Santo,
che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samarìa e fino ai confini della
terra”. E nella sua prima lettera, Giovanni dice: “Noi amiamo, perché Egli ci ha amati per primo”, (1^Gv. 4,19) e “ci ha
donato il suo Spirito” (1^ Gv.4,12).
E S. Paolo dice che coloro che si lasciano guidare dallo spirito, ne producono il molteplice frutto: “Amore, gioia, pace,
magnanimità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio
di sé”.
Certo, lasciarsi guidare dallo Spirito, è un programma di
continua quotidiana conversione un cammino di conformazione a Cristo. Una conformazione pasquale, perché ci fa
fare il passaggio dall’uomo vecchio, all’uomo nuovo, fatto
come Cristo.
E se non sempre ne siamo fedeli, con Dio possiamo sempre
ricominciare. Dio non si stanca di perdonarci, non stanchiamoci noi di chiederli perdono.
Leggi S. Paolo (1^ Tim. 1,15): “Cristo Gesù è venuto nel
mondo per salvare i peccatori, il primo dei quali sono io. Ma
appunto per questo ho ottenuto misericordia , perché Cristo
Gesù ha voluto in me, per primo, dimostrare tutta quanta la
sua magnanimità, e io fossi di esempio a quelli che avrebbero creduto in lui per la vita eterna”.
Nella preghiera, nella Messa, nella lettura della parola di
Dio, nella partecipazione ai sacramenti tu attingi a piene
mani dalla Fonte dello Spirito di Gesù, quella forza di amare
che non è nel nostro D.N.A. Continua la RELAZIONE dell’ultimo C.P.P. ( 8 Aprile 2013)
Dopo aver riflettuto sulla collaborazione necessaria da parte di tutti i parrocchiani, ciascuno secondo il suo compito, a

trasmettere il senso di appartenenza alla parrocchia, e particolarmente in questi tempi, si è passati al secondo punto
nell’O.d.G. dell’incontro.
Purtroppo la crisi permane e si fa sentire su persone e famiglie più deboli. In Chiesa rimane esposto il cestone della
Caritas anche per il tempo Pasquale,(fino a Pentecoste) per
la raccolta degli alimenti. Vi sono pure dei contenitori per le
offerte del pane che viene distribuito dalla Caritas di Legnago, con la quale la nostra parrocchia collabora.
Il Signore ricompenserà al “Centuplo”coloro che generosamente hanno aiutato e continueranno ad aiutare singoli e
famiglie in difficoltà. Ricordo pure che la Bibbia afferma che
la “carità”, copre una moltitudine di peccati.
Si suggerisce inoltre, pur osservando un rigoroso rispetto
dell’anonimato”, data la delicatezza della cosa, che ogni
quartiere del paese, faccia riferimento ad un rappresentante, cui riconosce un provato senso di onestà e riservatezza,
di poter interessare le famiglie circa casi di estrema necessità. Al terzo punto all’ordine del giorno si è trattato l’argomento
del ruolo corresponsabile e insostituibile dei laici all’interno
della Parrocchia non solo nell’ambito materiale ma anzitutto
in quello ministeriale e formativo. Laici di qualità, che prendendo coscienza e sviluppando i loro talenti (e ognuno ha i
suoi), si dispongano a corrispondere alle varie esigenze
della Comunità. Si possono così offrire maggiori servizi con
spirito evangelico. Sappiamo che chi semina certamente
può raccogliere e che ciò che ognuno può dare è a beneficio di tutti. Ora, la Parrocchia offre occasioni di approfondimento della fede; chi ha partecipato agli incontri settimanali
in Avvento e in Quaresima ha molto apprezzato il contributo
dato in questo senso. A proposito, desidero ringraziare, anche a nome della Parrocchia, l’Equipe di Casette.
Più si riceve e più si può dare.
Ringrazio poi i Ministri Straordinari dell’Eucarestia che insieme agli altri Collaboratori Parrocchiali svolgono un servizio
di grande importanza. Colgo l’occasione per ringraziare tuuti
e, in particolare, i nuovi partecipanti al coro Adulti e al Coro
Giovani. Spero che presto si aggiungano anche nuovi chierichetti, (a partire dai Ragazzi della Prima Comunione) con
l’incoraggiamento dei loro Genitori. - Di volta in volta il
C.P.P. farà emergere queste attese della Parrocchia, perché chi sente di poter mettersi a servizio si inserisca nei
settori di competenza e nei gruppi che già sono attivi nella
Parrocchia.
Ci rimangono altri tre punti dell’ordine del giorno che non
possono essere sufficientemente illustrati nello spazio rimastolo e pertanto saranno esposti nel prossimo foglietto.

