
Foglio Parr.le  28 Settembre - 5 Ottobre 2014 - 26^ Settimana del T. O.- Liturgia Ore: 1^ Sett. 

Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   

DOMENICA 28 Settembre - 26^ del T. O.  - (verde) -  
ore 09.30: D.i Caldonazzo-Buggiani - D.i Angelo, Vittorio, Elvira - D.i Gangini Giustina, Giovanni,  
                 Anna -              
ore 11.00: D.i Da Re Giovanni e Zanchi Renata - Rito Accoglienza di Beozzi Tommaso di Andrea                 
                 e di Vernelli Monia - 
ore 18.00: S. Messa Parr.le -   

Lunedì 29 Settembre - S.ti Arcangeli Michele, Gabri ele, Raffaele - Festa - (bianco) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S Messa - D.a Guardini Silvia - 

“Chi dei due ha compiuto 
la volontà del Padre?” 

Martedì 30 Settembre - S. Girolamo, sacerdote e dot tore della Chiesa  - (bianco) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Guardini Silvia - 

Mercoledì  1° Ottobre - S. Teresa del Bambino Gesù, vergine e dottore della  Chiesa - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa: 7° D.a Strabello Fanny - 

Giovedì 2 Ottobre - S.ti Angeli Custodi - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - 7° D.a Giarola Carla - 
ore 21.00-22.30: Domus Pacis - 2° incontro Corso Fidanzati (Nel retro del foglietto è riportato il Calendario degli Incontri) - 
ore 20.30: Domus Pacis - Presentazione Progetto Pastorale Diocesano Anno 2014-15 (Cons. Pastor. Parr.le - Catechisti 

Venerdì  3 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.a Guardini Silvia - Dopo la S. Messa visita e Comunione agli Infermi -     
ore 16.30: Incontro Catechiste - 
ore 20.30:Saletta sotto Teatro: Incontro Genitori e Cat. 1^ Media -       

Sabato 4 Ottobre  - San Francesco d’Assisi, patrono d’Italia - (bianco) - ore 16.00: Confessioni - 
ore 19.00: S. Messa e Celebrazione (Don Moreno) S. Battesimo di Beozzi Tommaso - (D.i Fam. Beozzi - Vernelli) - 

DOMENICA 5 Ottobre - 27^ del T. O.  - (verde) -  
ore 09.30: Int. Fam. Poletti-Barbieri - 
ore 11.00: Faremo Memoria della B.V. Maria del Rosario - (Animerà il Coro Adulti) -  
                 Festeggeremo il Passaggio della 1^ Superiore al gruppo Adolescenti - Celebrerà don Luca -   
ore 18.00: S. Messa Vespertina - D.a Guardini Silvia -                                                        

AVVISI  PARROCCHIALI:  1° - In questa Domenica, fuori della porta della Chiesa, 
dopo le Ss.te Messe i nostri Adolescenrti gestiranno un mercatino della pasta 
a favore della Comunità Papa Giovanni XXIII° - 

2° - La Parrocchia ha già iniziato a raccogliere articol i per la prossima Pesca 
di Beneficenza. Se qualcuno intende contribuire, po rti in canonica ogget-
ti che a lui stesso sarebbe gradito pescare. -  

3°- Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostru-
zione della Scuola Materna, può rivolgersi all’Istituto Bancario Crediveneto, 
filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di 
Legnago - Codice Iban IT69 UO70 5759 0000 0014 803 - Causale: Ristrut-
turazione edificio parrocchiale danneggiato dal ter remoto. -  

4°-  Il Parroco in questo periodo provvederà alla Benedizione delle Famiglie che ne 
hanno espresso il desiderio iscrivendosi sul quadernone alle porte della Chie-
sa. Giorno e ora verranno opportunamente accordate per telefono. -  

5°- Siete invitati a leggere alla porta della Chiesa i volantini che riguardano il Cen-
tro di raccolta Emmaus di Aselogna. Se la cosa interessa, telefonare ai 
numm.:  0442/ 35 386 opp.: 320 - 04 18 750. -  

6° - Giovedì 2 Ottobre, alle ore 20.30 , presso la Domus Pacis, sarà esposto il 
Progetto Pastorale Diocesano. Sono attesi i rappresentanti degli Operatori 
Parrocchiali della Vicaria (C.P.P. - Catechisti - Animatori - Responsabili dei 
vari Gruppi) - 

7° - Ricordo Venerdì prossimo , 3 Ottobre , ore 16.30 , incontro Catechiste;    
       ore 20.30, incontro Genitori della 1^ Media ,(presso la sala sotto teatro).  

Sabato 27 Settembre  - San Vincenzo de’ Paoli, sacerdote - (bianco) - (Tempora d’Autunno) - 
ore 10.00: Esequie D.a Giarola Carla in Barbieri Sergio - ore 15.00: Esequie D.a Strabello  
ore 19.00: D.a Guardini Silvia - Fanny (Bruna) ved. Caregaro Gaetano 

 Papà Andrea  Beozzi  
                    e Mamma Vernelli Monia  
            partecipano con gioia 
a tutta la Comunità Cristiana di Vigo  
                   l’Annuncio  
         del Rito di Accoglienza  
       Domenica 28 Settembre 
  alla S. Messa delle ore 11.00 
 
         e quello del Battesimo 
             Sabato 4 Ottobre  
  durante la S. Messa delle ore 19.00 
             per il loro piccolo   
                                     
 
                        
 
 
 
 
 
                          
                    Tommaso 



     Contano i fatti non le parole  
+ Dal Vangelo sec. Matteo (21,28-32)  
 
In quel tempo, Gesù disse ai capi 
dei sacerdoti e agli anziani del po-
polo: “Che ve ne pare? Un uomo 
aveva due figli. Si rivolse al primo e 
disse: “Figlio, oggi va’ a lavorare 
nella vigna”. Ed egli rispose: “Non 
ne ho voglia”. Ma poi si pentì e vi 
andò. Si rivolse al secondo e disse 
lo stesso. Ed egli rispose: “Sì, Si-

gnore”. Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà 
del padre?”. Risposero: “Il primo”. E Gesù disse loro: “In 
verità io vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti 
nel Regno di Dio.  
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli 
avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno 
creduto. Voi, al contrario avete visto queste cose, ma poi 
non vi siete nemmeno pentiti così da credergli”. - Parola del 
Signore.  
 
La parabola ora vale per noi, che ci diciamo cristiani.  
Battezzati, abbiamo ricevuto lo Spirito dei figli di Dio, per 
vivere l’amore a Lui e ai fratelli. Anzi per questo siamo stati 
chiamati a lavorare nella “Vigna” (cioè la Famiglia di Dio), a 
cominciare dalla nostra Parrocchia. E tutti abbiamo detto 
“sì”, prima attraverso i Genitori; poi, noi stessi, nell’accostar-
ci ai sacramenti. 
Può capitare a tutti, di dire “non ne voglia”, perché lavorare 
nella vigna, spesso non è gratificante, ma poi può capitare 
anche di ripensarci, accettarne la fatica e mettersi a disposi-
zione.   
Ma può anche capitare di dire di “Sì”, e poi mancare alla 
promessa, magari per evitare la fatica del “lavorare” nella 
“Vigna”. Infatti spesso non ci anima la fede e l’amore disinte-
ressato, ma ci aspettiamo che il lavoro ci procuri un ricono-
scimento e una soddisfazione.  
Abbiamo l’idea di dare del nostro, invece che l’idea di dare 
quanto abbiamo ricevuto. E crediamo di avere il diritto di 
vantarcene.  
Mi viene in mente la parola del Vangelo quando Gesù dice 
ai discepoli: “Quando avete fatto quello che era vostro dove-
re fare, dite: siamo servi inutili!”, (nel senso che ciò che è 
dovuto non è motivo di merito). 
Chi capisce questo si mantiene umile e disponibile, non cer-
ca di imporre le proprie idee ma tiene conto delle ragioni 
altrui.   
La Parrocchia, (la “Vigna”), ha bisogno di questi operai.  
 
E’ quello che S. Paolo scrive nella lettera ai cristiani di Filip-
pi, e riportato nella seconda lettura di questa Domenica. 
“Fratelli, … abbiate in voi gli stessi sentimenti di Cristo Ge-
sù: egli pur essendo Dio, non lo ritenne come un privilegio, 
ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, 
diventando uomo. Dall’aspetto riconosciuto come uomo, si 
fece umile ed obbediente fino alla morte e a una morte di 
croce. 
Perciò Dio lo ha esaltato e gli dato un nome che è al di so-
pra di ogni altro, così che nel nome di Gesù ogni ginocchio 
si pieghi nei cieli, sulla terra e sotto terra, e ogni lingua pro-
clami: “Gesù Cristo è Signore!”, a gloria di Dio Padre”. 
 
E’ questo che fa’ “primi” nel regno di Dio. 
 
Ed è questo che Dio Padre vuole da noi: fatti non parole. I 
fatti spesso costano amore, le parole tante volte non costa-
no niente ma anche non valgono niente. - 


