PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”
VIGO di LEGNAGO
Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073

Foglio parrocchiale

DOMENICA 22 gennaio
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia

22 GENNAIO– 29 GENNAIO 2017 ANNO C

LUNEDI’ 23 gennaio
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.15: prove gruppo campanari
MARTEDI’ 24 gennaio San Francesco di Sales, vescovo e dottore della Chiesa
ore 14.30: catechismo medie
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.30: Prove coro
MERCOLEDI’ 25 gennaio Conversione di San Paolo Apostolo
ore 16.00: Eucaristia
ore 19.30: cena e gruppo Adolescenti e Giovani
GIOVEDI’ 26 gennaio Santi Timoteo e Tito, vescovi
ore 16.00: Eucaristia
VENERDI’ 27 gennaio Sant’Angela Merici, vergine
ore 16.00: Eucaristia
ore 16.15: catechismo elementari
SABATO 28 gennaio

San Tommaso d’Aquino, vescovo e dottore della Chiesa

ore 16.30-22.00: Meeting invernale Adolescenti presso il teatro “Salus” a Legnago
ore 18.30: Eucaristia animata dai ragazzi di quinta elementare
DOMENICA 29 gennaio
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con 50° anniversario Matrimonio Ennio e Laura Zanetti



Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani dal 18 al 24 gennaio. All’origine di questa iniziativa, c’è l’impegno
di preghiera, di conversione e di fraternità, affinchè sotto l’azione dello Spirito Santo si ricomponga l’unità fra le
Chiese.



SABATO 28 GENNAIO presso il Salus di Legnago: MEETING invernale adolescenti. Chi non può essere presente
al pomeriggio è invitato a partecipare alla testimonianza e allo spettacolo musicale canoro che si terrà in quella serata



DOMENICA 29 GENNAIO dopo le celebrazioni dell’Eucarestia ci sarà la vendita del quotidiano cattolico Avvenire con l’inserto “Noi genitori e figli”, che tratterà particolarmente della giornata nazionale della Vita.



DOMENICA 5 FEBBRAIO “Giornata per la Vita”. Alla celebrazione delle ore 11.00 sono particolarmente invitate
le famiglie che hanno i figli da 0 a 6 anni per ringraziare il Signore del dono della vita come nuovo fiore offerto alla
Chiesa e al mondo. Un piccolo segno di simpatia concluderà la celebrazione.



DOMENICA 12 FEBBRAIO ore 11.00 Eucaristia particolarmente con Giovani e Adolescenti. Segue incontro e
pranzo

Tutti possono contribuire per portare viveri al cesto della Caritas, il quale a sua volta è destinato all’Emporio. In particolare si chiede di privilegiare i seguenti prodotti: Latte, olio, tonno, zucchero, prodotti per l’igiene.
Tutti coloro che vogliono possono sempre celebrare il sacramento della Riconciliazione tutti i giorni quando c’è il parroco,
In chiesa o in canonica. Sicuramente è possibile trovarlo il sabato pomeriggio.

