PARROCCHIA “SAN MARTINO VESCOVO”

VIGO di LEGNAGO

Via Rovigo 159, 37045 Vigo di Legnago
Tel 0442.21144; Don Luciano 348.8396073

Foglio parrocchiale
29 GENNAIO– 05 FEBBRAIO 2017 N.05-17
DOMENICA 29 gennaio
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con 50° anniversario Matrimonio Ennio Zanetti e Laura Menini
LUNEDI’ 30 gennaio
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.15: Prove gruppo campanari
MARTEDI’ 31 gennaio
San Giovanni Bosco, sacerdote
ore 14.30: Incontro ragazzi delle medie
ore 16.00: Eucaristia
MERCOLEDI’ 01 febbraio
ore 16.00: Eucaristia
ore 20.30: Prove coro
GIOVEDI’ 02 febbraio

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE

ore 20.30: Eucaristia preceduta dall’acclamazione a Cristo Luce del mondo che rischiara le tenebre di ognuno di
noi. Tutto questo è simboleggiato dalla processione con i ceri accesi all’inizio della celebrazione.
VENERDI’ 03 febbraio San Biagio, vescovo, martire
ore 16.15: Incontro ragazzi elementari
ore 20.30: Eucaristia e invocazione per la salute del corpo con la benedizione della gola
SABATO 04 febbraio
ore 18.30: Eucaristia
DOMENICA 05 febbraio Giornata nazionale per la Vita
ore 09.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia


DOMENICA 29 GENNAIO dopo le celebrazioni dell’Eucaristia 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



Un grazie anche ai gruppi che contribuiscono economicamente per la vita della parrocchia: Canto della Stella € 1046,19; Vivere
la piazza € 150,00; Gruppo Anziani-ammalati € 200,00.



Chi vuole può mettere per alcuni mesi la foto di coloro che ci hanno lasciato all’entrata laterale della chiesa, nel porta immagini, sopra l’acquasantiera.



Chi ha persone ammalate all’ospedale o in casa e gradisce la visita del sacerdote, avvisi.



Momento formativo e di condivisione con le giovani famiglie ad Assisi dal 24 al 27 agosto 2017.

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.

