Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parrocchiale 30 Marzo - 6 Aprile 2014 - 4^ di Quaresima - Liturgia Ore:4^ Settimana
Sabato 29 Marzo - Tempo di Quaresima - (viola) ore 15.00: Confessioni ore 18.30: D.i Sacchetto Nerino e Murari Zita - D.o Bisson Silvio - D.o Bertolaso Cesare * Nel corso della notte inizia l’Orario legale - Spostare avanti di un’ora le lancette dell’orologio Domenica 30 Marzo - 4^ di Quaresima - (viola) - L’acqua di Gesù disseta il bisogno di luce (Vg. Guarigione di un cieco nato).
ore 09.30: S. Messa - D.i Angela e Igino Dai Prè - Animazione 3^ e 4^ Elementare ore 11.00: S. Messa - D.i Caldonazzo - Buggiani - Animazione 1^ e 2^ Elementare ore 18.00: S. Messa Parr.le -

“Andò, si lavò e tornò che ..”

- Dopo le S. Messe del Mattino, il Circolo N.O.I raccoglie presso un tavolo fuori la Chiesa
le iscrizioni al tesseramento anno 2014 e offre un aperitivo.

Lunedì 31 Marzo - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. Martedì 1° Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. Mercoledì 2 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer. Giovedì 3 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 16.00: Recita S. Rosario - S. Messa - Int. Offer. 16.30 - Adorazione Eucaristica animata dalle Medie Venerdì 4 Aprile - Tempo di Quaresima - Astinenza - (viola)
ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - S.te Anime - Visita Infermi ore 15.00 - 18.00: Ritiro Cresimandi presso la Domus Pacis ore 15.00: Pio esercizio della Via Crucis ore 16.15: Catechismo Elementari Sabato 5 Aprile - Tempo di Quaresima - (viola) ore 15.00: Prove Chierichetti - Confessioni ore 17.30: Celebrazione Sacramento 1^ Confessione di 15 Ragazzi - Confessore per i Genitori ore 19.00: S. Messa animata dai Ragazzi della prima Confessione e Genitori. - D.i Fam. Lucchini Domenica 6 Aprile - 5 ^ di Quaresima - (viola) - L’acqua di Gesù disseta il bisogno di vita - (Vg. Risurrezione di Lazzaro)
ore 09.30: S. Messa - S.te Anime - Animazione Gruppo Adolescenti ore 11.00: S. Messa Parr.le - Animazione 1^ e 2^ Elementare
ore 18.00: S. Messa: Int. Offer. AVVISI PARROCCHIALI:
* Il Digiuno e l’Astinenza. Da sempre la Chiesa chiede ai fedeli, durante la Quaresima, di prepararsi alla Pasqua con alcune pratiche penitenziali che ne contrassegnino la spiritualità, e sono: La Preghiera, il Digiuno, la Carità. Per quanto riguarda il Digiuno poi, ha stabilito una disciplina, come segno di volontà di un interiore rinnovamento.- Al Digiuno sacro,si è
tenuti: il Mercoledì delle Ceneri e il Venerdì Santo (si consiglia di prolungarlo al Sabato S.).Il Digiuno consiste in un pranzo normale a mezzogiorno e qualcosa di molto leggero al mattino e alla sera.
Al Digiuno sono tenuti i maggiorenni e quanti hanno iniziato il 60° anno di età.
All’Astinenza,(cioè rinuncia al consumo di carni grasse e cibi sfiziosi o costosi), sono tenuti tutti a partire dal 14° anno
di età in poi. - Sono dispensati dal digiuno, tutti coloro che sono particolarmente debilitati da malattie o fanno lavori pesanti. - Naturalmente il senso del Digiuno e dell’Astinenza nascono dallo spirito di lotta al peccato e alle sue seduzioni e
pertanto è attento a evitare tutte quelle permissività che sono causa di dissipazione interiore e spreco di tempo e di denaro, e indeboliscono l’impegno e la volontà sincera di conversione. Indissolubilmente legati al digiuno sono: la preghiera (“Chiedete e otterrete” - Lc. 11,9) e la carità (“La carità copre una
moltitudine di peccati”- 1^ Pt. 4,8). Oltre a tutti i gesti di bontà che le varie circostanze della giornata e la testimonianza
della Misericordia di Dio ci chiameranno a fare, sarà esposto in chiesa il Cestone per gli alimenti Caritas.
E’ pure a disposizione il C.C.B. presso la CREDIVENETO, filiale di Legnago, per il versamento di contributi volontari per
la ristrutturazione della Scuola Materna parrocchiale. Il Num. IBAN è: IT 69 UO 07 05 75 95 41 000000014803 intestato
a Parrocchia di Vigo di Legnago, con la causale: Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato dal terremoto.
- A questo scopo, ogni prima Domenica del Mese, saranno distribuite sui banchi delle buste della Chiesa.

+ Dal Vangelo secondo Giovanni.

Calendario pastorale Mese di Aprile

(forma breve: 9,1.5-9.13-17..34-38)

In quel tempo, Gesù passando, vide
un cieco dalla nascita. Sputò per
terra, fece del fango con la saliva,
spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: “Và a lavarti nella
piscina di Siloe, che significa: Inviato”. Quegli andò si lavò, e tornò
che ci vedeva. Allora i vicini e
quelli che lo avevano visto prima,
perché era un mendicante, dicevano: “Non è quello che stava seduto
a chiedere l’elemosina?”. Alcuni
dicevano: “E’ lui”; altri dicevano: “No, ma è uno che gli assomiglia”. Ed egli diceva: “Sono io!”.
Condussero dai Farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il
giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come avesse acquistato la vista. Ed egli disse loro: “ (L’uomo che si chiama Gesù)
mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo”. Allora alcuni dei farisei dicevano: “Quest’uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato”. Altri invece dicevano: “Come può un
peccatore compiere segni di questo genere?”. E c’era dissenso tra
di loro. Allora dissero di nuovo al cieco: “Tu che cosa dici di lui
dal momento che ti ha aperto gli occhi?”. Egli rispose: “E’ un profeta!”.
Gli replicarono: “Sei nato tutto nei peccati e insegni a noi?” E lo
cacciarono fuori (dalla tempio).
Gesù seppe che l’avevano cacciato fuori; quando lo trovò, gli disse: “Tu credi nel Figlio dell’uomo?”. Egli rispose: “E chi è, Signore, perché io creda in lui?”. Gli disse Gesù: “ Lo hai visto: è colui
che parla con te”. Ed egli disse: “Credo, Signore!”. E si prostrò
dinanzi a lui. - Parola del Signore.
Altro Vangelo, legato al cammino catecumenale dei neobattezzandi, che si intensificava durante la Quaresima in
vista della celebrazione del Sacramento del Battesimo alla
Veglia Pasquale. Il tema del pozzo,(qui si esplicita con la
piscina di Siloe), che è Gesù, Colui che dona l’acqua dello
Spirito Santo, si può collegare anche con l’episodio della
guarigione del cieco nato. La cecità veniva vista come simbolo dell’oscuramento della coscienza a causa del peccato e
del rifiuto di Dio. Gesù la guarisce chiedendo al cieco di lavarsi con l’acqua della piscina detta: “Inviato” (cioè Gesù).
Dio, non ha respinto l’uomo (Adamo), reso cieco dal peccato, anzi si è fatto uomo per lui, perché riacquistasse la vista
e, illuminato, riconoscesse in sé l’immagine e somiglianza di
quel Dio che lo aveva creato. Il gesto di Gesù che spalma
un po’ di fango, fatto con la sua saliva e il terreno, ricorda il
gesto creatore di Dio che ha plasmato l’uomo dalla terra e
poi lo ha animato del suo Spirito. Gesù manda il cieco nato
a lavarsi alla piscina, (v. Battesimo), perché comprendesse
che Egli era venuto a lavare l’uomo dalle sue contaminazioni
e farlo venire alla luce con una nuova creazione. Chiaro riferimento al Battesimo che lava ogni peccato e rigenera alla
luce e alla vita dei figli di Dio. Il cieco, guarito, non vede le
cose solo fisicamente ma, illuminato da colui che gli parla,
comincia a vedere con gli occhi di Dio. Non solo riconosce
Gesù come profeta, ma come Signore e prostrandosi davanti a lui confessa pubblicamente:“Credo,Signore!”.Questo riconoscimento lo ha salvato, anche se gli è costato la cacciata dal tempio, una forma di scomunica, da parte di chi, dice
Gesù:“Credendo di vedere, invece rimane cieco”.
Quanti oggi credono di vedere e invece sono ciechi, e non
sentono il bisogno di andare incontro a Gesù, con umiltà e
sincerità, come il cieco, per venire lavati dentro e guariti,
dall’ “Inviato”, piscina della misericordia (Battesimo e poi
Confessione). -

Giovedì 3 Aprile
ore 16.30: Adorazione Eucaristica Medie. Venerdì 4 Aprile
ore 15.00-18.00: Ritiro Cresimandi alla Domus Pacis. Sabato 5 Aprile
ore 17.30: Celebrazione della 1^ Confessione - Sarà disponibile un confessore per i Genitori. ore 19.00: S. Messa prefestiva animata dai Ragazzi della
1^ Confessione Domenica 6 Aprile
ore 09.30: S. Messa animata dagli Adolescenti. ore 11.00: S Messa animata dai Ragazzi di 1^ e 2^ Elementare. Venerdì 11 Aprile
ore 15.00: Confessione per 1^ e 2^ Media
ore 16.15: Confessione per 4^ e 5^ Elementare
ore 20.30: Via Crucis per tutti.
Sabato 12 Aprile
ore …. Ritiro Medie + Genitori a Bosco-Chiesanuova
ore 19.00: Benedizione Palme e Messa(Passio a tre voci)
Domenica 13 Aprile (Palme)
ore 09.30: Benedizione Palme - Messa(Passio a tre voci)
ore 11.00: Messa (Passio a tre voci)- Coro Adulti Martedì 15 Aprile
ore 15 30: Celebrazione Penitenziale Cresimandi Mercoledì 16 Aprile
ore16.30: Prove Cresima - (sono attesi anche i Chierichetti). Solenne Triduo Pasquale
Giovedì Santo 17 Aprile
ore 15.30: Prove Chierichetti e Ragazzi della 1^ Comunione (lavanda dei piedi) ore 20.30: Messa della Cena del Signore - Coro Giovani Dopo la S. Messa, Adorazione animata dagli
Adolescenti.
Venerdì Santo 18 Aprile
ore 14.30: Prove Chierichetti per la Liturgia della sera ore 15.30: Via Crucis Ragazzi ore 20.30: Liturgia della Passione e Morte di Gesù - Coro
Adulti.
Sabato Santo 19 Aprile
Giornata Confessioni. ore 09.30: Rito Accoglienza di Stopazzola Sofia. ore 11.00: Prove Chierichetti. ore 21.30: Veglia Pasquale. - Coro Giovani. Pellegrinaggio Parrocchiale a Roma
dal 1° al 4 Maggio 2014
Chi desidera fare un pellegrinaggio a Roma e partecipare
all’Angelus Domenicale del Papa è può avere
ulteriori informazioni telefonando a Luisa:
333 - 82 65 299
La quota prevista è di € 350,00. Verrà indicato successivamente il programma dettagliato del
pellegrinaggio: gli orari di partenza e ritorno, del soggiorno, degli appuntamenti e visite previste.

