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

“Alzati, prendi con te il bambi-
no e sua madre e fuggi in Egit-
to”. 

Foglietto Parrocchiale 29 Dic. 2013 - 5 Gennaio 2014 Tempo di Natale - Lit. Ore: 1^ Settimana  

Sabato 28 Dicembre - Santi Innocenti, martiri - (rosso) - 
ore 15.00: Confessioni - 
ore 18.30: Festa della S. FAMIGLIA di GESU’, MARIA e GIUSEPPE (bianco) -  
                 7° D.a Granato Maria - D.i Tibioli - Bellini - 

Domenica 29 Dicembre - Santa Famiglia di Gesù, Mari a, Giuseppe - (bianco) -  
ore 09.30: Int. Offer.- Festa della Famiglia e Rinnovo promesse Nuziali da parte degli sposi 

presenti.-  
ore 11.00: S. Messa - D.a Barbieri Veglia -  D.i Caldonazzo - Buggiani - 
ore 17.30: S. Messa Parr.le - 

Lunedì 30 Dicembre  - VI° giorno dell’Ottava di  Natale - (bianco) - 
 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 

Martedì 31 Dicembre - VII° giorno dell’Ottava di Na tale - (bianco) - 
 
ore 18.30: S. Messa di Ringraziamento (fine Anno Canto: Te Deum ...) - Int. Offer.* Coro Adulti - 

Mercoledì  1° Gennaio 2014:  Solennità di Maria Ss.ma Madre di Dio - Ottava del Natale - G. M. della Pace -(bianco) - 
ore 09.30: S. Messa Parr.le - 
ore 11.00: D.a Barbieri Veglia -  Coro Adulti -  
ore 17.30: D.o Zonaro Luciano - 

Giovedì 2 Gennaio - Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi  e dottori della Chiesa - (bianco) - 
ore 15.30: Recita del S. Rosario - S. Messa - Int. Offer.* Breve Adorazione Eucaristica - 

Venerdì 3 Gennaio - Tempo di Natale - (bianco)  
ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - Int. Offer.* - 

Sabato 4 Gennaio - Tempo di Natale - (bianco) - 
ore 15.00: Confessioni - 
ore 18.30: D.a Grigolato Gemma - D.o Pravadelli Guglielmo -  

Domenica 5 Gennaio - 2^ dopo il Natale  - (bianco) - 
ore 09.30: D.a Giaon Clorinda -  
ore 11.00: S. Messa - D.a Barbieri Veglia -  
ore 17.30: S. Messa Parr.le - 

Lunedì 6 Gennaio - Solennità dell’Epifania del Sign ore - (bianco) - 
ore 09.30: S. Messa - 30° D.a Faccio Almierina 
ore 11.00: 30° D.o Bergamini Fernando - 
ore 17.30: S. Messa Parrocchiale - Sono attesi tutti i bambini e i ragazzi delle Elementari e Media - Dopo la S. Messa ve-

spertina il N.O.I. procederà alla distribuzione della calza ai bambini e a offrire una bevanda calda per gli Adulti, 
mentre si potrà assistere allo spettacolare rogo della Befana oltre il cortile della Canonica. 

AVVISI   PARROCCHIALI:  * Nel Retro del Foglietto viene riportato in fotocopia un depliant che avverte come l’8 Gennaio 2014 pres-
so la Domus Pacis inizia la scuola Vicariale di Formazione teologica, per quanti (Giovani - Adulti) sono interessati ad una maggiore 
conoscenza della Fede. Vi si troveranno tutte le informazioni sia per il calendario degli incontri sia per le iscrizioni (presso Domus Pacis 
al num. 0442,21261, oppure Don Valentino Sartori  al num. 328-21 91 393 oppure Diacono Gilberto Bersani al num.335-84 35 822)  
che sollecito perché sta per scadere il tempo utile (fino a Natale) - La quota delle iscrizioni è di 10,00 € per la fornitura di tutto il mate-
riale cartaceo. -  * Il cestone Caritas rimane esposto  fino al termine del tempo di Natale. 

* La prossima settimana troverete nella seconda facciata del foglietto l’elenco dei battezzati, comunicati, cresimati, sposati 
in chiesa nello scorso anno e anche l’elenco dei defunti. 

* Ringrazio il N.O.I. e il gruppo Adolescenti per il Servizio a S. Lucia, per il Canto della Stella presso le Famiglia, così pure i 
Chierichetti, i due cori liturgici, i costruttori del presepio (Complimenti!), gli operatori del N.O.I. per la bevanda calda, tutti 
coloro che hanno prestato il servizio pulizia e addobbo della Chiesa, il Gruppo Campanari,il  G.S.P.Vigo, per il Concerto. 

* Dopo le Ss.te Messe, un incaricato alla porta della  Chiesa raccoglierà le firme dei fedeli che desider ano far senti-
re la loro voce presso la Curia perché non sia chiu sa la Scuola Materna Parrocchiale, ma si dia ancora  tempo al 
Comitato Parr.le di valutare progetto e cercare fon di per la ricostruzione dell’ambiente Parrocchiale reso inagibi-
le da terremoto dell’anno scorso. 

* Giovedì sera 9 Gennaio ,(Parr. di S. Pietro di Morubio), incontro del Vescovo con i Moderatori e Animatori di Zona.  



Carissimi,Buon Natale e buon Anno Nuovo! 
  Anche se con una settimana’di ritardo,data l’urgenza ormai improrogabile di 
dare l’avviso ai fedeli laici sulla iscrizione ad un corso di approfondimento della 
fede, che avrà inizio presso la Domus Pacis l’8 Gennaio p.v.,vengo a voi con  

questi auguri,, che il parroco solitamente porge a tutta la Comunità prima del Natale. Quest’-
anno ci tocca particolarmente da vicino lo spinoso problema della sopravvivenza della Scuola 
Materna dopo le decisioni da parte dellaCuria Diocesana,, di concerto con la Fism provinciale, 
di concluderne definitivamente il servizio. La cosa ha suscitato immediato sconcerto e viva reazione 
nella nostra Comunità. Tra le tante domande, che mi sono passate per la mente, mi è venuta 
anche questa (che sa di provocazione!): Non è che per caso si sia voluto mettere di proposito la Co-
munità diVigo davanti a questa decisione per saggiarne la volontà,, l’interesse, e la partecipazione 
concreta del paese circa il futuro della Scuola Materna? Beh, se questo era l’intento, credo che già 
ora, ma ancora di più nei prossimi giorni,, con la raccolta delle firme, se ne darà una risposta credibi-
le e convincente. Chissà che questo non possa offrire un motivo importante per una riflessione pon-
derata che riveda l’attuale soluzione del problema. Io,credo fermamente nella Provvidenza,ma 
ricordando prima a me stesso,poi a voi, il detto: “Aiutati che il ciel t’aiuta”. Perciò faremo tutta la 
nostra parte.  Intanto ringrazio tutti i parrocchiani per l’interessamento mostrato verso la Scuo-
la, a cominciare da quanti hanno costituito, fin dal primo momento, il Comitato apposito e quan-
ti hanno dato la loro adesione alla petzione. Io credo che anche oggi si ottengano grandi risultati 
con la concordia e la solidarietà di tutti e che questi siano il frutto di un vero Natale dentro di noi, 
un Natale che scioglie nell’animo e nei rapporti personali, eventuali nodi di diffidenza e di contra-
sto magari erano emersi nel passato. Questo dirà in modo chiaro, a chi ha voce in capitolo, che an-
che noi abbiamo diritto di far sentire la nostra voce e di decidere del nostro comune futuro. In questi 
giorni di gioia per il Natale nella carne del Signore la potenza dello Spirito Santo ci renda un 
cuor solo ed un’anima sola, come aveva reso i primi cristiani diGerusalemme. Naturalmente tut-
to questo chiede che la preghiera accompagni i piccoli gesti di rinnovamento quotidiano.  
 
Con me, anche P. Andrès Marcos e P. Salvatore, accompagnandoli con la preghiera e la 
benedizione del Signore, vi porgono i più cordiali Auguri per le feste Natalizie e diCapodanno.  

                                                  
                                                 P. Marcos, P. Salvatore, Don Lino. 

 
Vigo - Natale  2013 e Nuovo Anno 2014,         


