PARROCCHIA DI SAN MARTINO VESCOVO
IN VIGO DI LEGNAGO
Tel 0442.21144 cell. Don Antonio Cameran 3313646176

Foglio parrocchiale: 29 maggio – 05 giugno 2016. Anno C
Liturgia delle ore II settimana
SABATO 28 MAGGIO
Ore 19.00: D.i Gianluca e Dante Vicentini.
64°anniversario di matrimonio di Torresani Diego e Olivato Luigina.
DOMENICA 29 MAGGIO CORPUS DOMINI
Ore 09.30: senza intenzione. Conclusione anno catechistico. Dopo la santa messa seguirà la processione del
CORPUS DOMINI.
Ore 11.00: D.a Bisin Teresa; D.i fam. Caldonazzo Buggiani.
Battesimo di De Biagi Matteo. FESTA DELL’ANZIANO.
Ore 18.00: senza intenzione
LUNEDI’ 30 MAGGIO
Ore 19.45: Prove gruppo campanari
Ore 20.45: SANTA MESSA DI CHIUSURA MESE DI MAGGIO nel cortile della canonica. Seguirà la
processione in chiesa con il bacio della reliquia.
MARTEDI’ 31 MAGGIO Visitazione della Beata Vergine Maria
Ore 17.00: senza intenzione
Pellegrinaggio a Chiampo
Ore 20.00: Partenza dal piazzale della chiesa per pellegrinaggio lungo l’argine alla Madonna della Salute di
Porto.
MERCOLEDI’ 01 GIUGNO
Ore 20.30: Santa messa di chiusura mese di maggio capitello via Gioberti presso fam. Simonino Lino
Ore 20.45: Incontro formazione animatori Grest a VIGO
GIOVEDI’ 02 GIUGNO
Ore 17.00: senza intenzione
VENERDI’ 03 GIUGNO
SACRO CUORE DI GESU’
Comunione ad anziani e ammalati
Ore 17.00: senza intenzione
SABATO 04 GIUGNO
Cuore immacolato di Maria
Ore 19.00: D.i Lucchini Sergio, Luigi ed Emma.
DOMENICA 05 GIUGNO
Ore 09.30: D.i Anna, Giovanni e Giustina
Ore 11.00: 35° di Matrimonio De Angeli Raimondo e Marchetto Luisa e ringraziamento per il buon esito
dell’intervento.
Ore 18.00: senza intenzione

Avviso importante:
GREST 2016 DA LUNEDI’ 20 giugno a VENERDI’ 08 Luglio. DALLE 15.00 ALLE 18.30
A CHI E’ RIVOLTO: a tutti i bambini e i ragazzi della prima elementare già frequentata alla seconda media già
frequentata. QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 20,00 a settimana, EURO 10,00 a settimana per il secondo figlio. Nella quota sono comprese le merende giornaliere, il materiale per i laboratori e le cene che verranno organizzate. E’ OBBLIGATORIO L’ISCRIZIONE AL CIRCOLO NOI PER MOTIVI ASSICURATIVI.
Le iscrizioni possono essere date in chiesa all’Annamaria Carretta DOMENICA 05 GIUGNO
Parrocchia di Vigo 044221144, don Antonio 3313646176, Annamaria 3409622600, Dora 3403145071

COMMENTO AL VANGELO “Comunità missionaria Villaregia”
Più di 5000 uomini senza contare le donne e i bambini, lo avevano seguito tutto il giorno. Era quasi notte e gli apostoli,
preoccupati, suggeriscono al Maestro: "E' tardi, manda via la gente da questo luogo deserto perché possa trovare
cibo e alloggio". Gesù per tutta risposta dice anche a noi, oggi, come allora agli Apostoli:DATE LORO VOI STESSI
DA MANGIARE. Ti assicuriamo che anche gli Apostoli sono rimasti sconcertati, forse hanno pensato che una
giornata di cammino aveva fatto uscire di testa Gesù: "Ma Signore, abbiamo solo 5 pani e due pesci e solo gli uomini
sono circa 5.000. Vuoi che andiamo noi a comperare qualcosa per tutti?" No, insiste Gesù: DATE LORO VOI STESSI
DA MANGIARE. Gesù stesso, per primo, ha vissuto lo slogan che ci ha insegnato. La festa di oggi, infatti, si
chiamaCORPUS DOMINI, CORPO DEL SIGNORE. Lui ci dà se stesso da mangiare, fa il miracolo continuo di
rendersi vivo nel pane che il Sacerdote consacra perché possiamo saziarci di Lui, della sua carne e del suo sangue.
L'Eucaristia SFAMA la nostra fame più profonda, la fame di amore, la fame di Dio. Lui ci dà la sua stessa vita perché
noi possiamo vivere con pienezza la nostra vita di uomini, di donne. Il pane che lui ci offre è un pane per la vita
eterna, è il suo corpo dato per la nostra salvezza. E' incredibile un amore che arriva fino a questo punto! Forse lo
possiamo comprendere con l'esperienza di due giovani: Luigi aveva 17 anni, stava insieme alla sua ragazza, Anna,
della stessa età. Erano innamorati l'uno dell'altro e progettavano di vivere la loro vita insieme. Anna, però, aveva una
malattia al cuore e non poteva vivere a lungo. Una sera Luigi confidò alla mamma: "Non so perché, ma sento che
morirò prima io di lei e se questo capiterà voglio che il mio cuore sia dato a lei, Anna".Tre mesi dopo Luigi morì
improvvisamente di meningite fulminante. E' stato fatto un trapianto di cuore ed Anna oggi vive col cuore del suo
innamorato che l'ha amata dal cielo. Questa è l'EUCARISTIA: Gesù dà il suo cuore, la sua vita, perché tu possa
vivere! E non solo per un centinaio d'anni, ma per la Vita eterna! Gesù continua a ripetere a te, a me a ciascuno
questo "slogan": DATE LORO VOI STESSI DA MANGIARE.
Una notte ho fatto un sogno splendido. Vidi una strada lunga, una
strada che si snodava dalla terra e saliva su nell'aria, fino a perdersi
tra le nuvole, diretta in cielo. Ma non era una strada comoda, anzi era
una strada piena di ostacoli, cosparsa di chiodi arrugginiti, pietre
taglienti e appuntite, pezzi di vetro. La gente camminava su quella
strada a piedi scalzi. I chiodi si conficcavano nella carne, molti
avevano i piedi sanguinanti. Le persone però non desistevano:
volevano arrivare in cielo. Ma ogni passo costava sofferenza e il
cammino era lento e penoso. Ma poi, nel mio sogno, vidi Gesù che
avanzava. Era anche lui a piedi scalzi. Camminava lentamente, ma in
modo risoluto. E neppure una volta si ferì i piedi. Gesù saliva e saliva.
Finalmente giunse al cielo e là si sedette su un grande trono dorato.
Guardava in giù, verso quelli che si sforzavano di salire. Con lo
sguardo e i gesti li incoraggiava. Subito dopo di lui, avanzava Maria,
la sua mamma. Maria camminava ancora più veloce di Gesù. Sapete
perché? Metteva i suoi piedi nelle impronte lasciate da Gesù. Così
arrivò presto accanto a suo Figlio, che la fece sedere su una grande
poltrona alla sua destra. Anche Maria si mise ad incoraggiare quelli
che stavano salendo e invitava anche loro a camminare nelle orme
lasciate da Gesù, come aveva fatto lei. Gli uomini più saggi facevano
proprio così e procedevano spediti verso il cielo. Gli altri si
lamentavano per le ferite, si fermavano spesso, qualche volta
desistevano del tutto e si accasciavano sul bordo della strada
sopraffatti dalla tristezza.

PREGHIERA PER I GENITORI
ANZIANI
Noi dobbiamo loro molto, Signore.
Essi ci hanno dato la vita.
Molte volte la loro fede,
più semplice della nostra, anche più
fedele,
ha illuminato il nostro cammino.
Signore, i nostri genitori hanno
bisogno di noi.
Donaci la gioia di renderli felici.
Donaci la pazienza di fronte ai loro
limiti
Donaci di ascoltarli davvero
per scoprire quanto vogliono
comunicarci.
Grazie, Signore, di poterli tenere tra
noi.
Se, a motivo del loro stato di salute,
hanno dovuto raggiungere una casa di
riposo,
donaci di organizzarci per far loro
regolarmente visita,
perché siamo la loro ragione di vita.

