Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 30 Agosto-6 Settembre 2015 - XXII^Domenica del T.O.-Lit. Ore: 2^ Settimana
Sabato 29 Agosto . Martirio di S. Giovanni Battista (rosso)
ore 16.30: ConfessioniDomenica XXII^ del T. O.- (verde) ore 19.00: D.o Amadori Giampaolo - D.i Antonio, Agnese, Giovanna - D.o Gagliardi Antonio Domenica 30 Agosto - XXII^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: D.i Fam. Pasqualini - Masin ore 11.00: 45° di Matrimonio di Zuccolin Beniamino e Bologna Giuliana (Felicitazioni!) D.i Zuccolin-Bologna e Cappellari-Battaglia - D.i Caldonazzo-Buggiani “Dal cuore escono i propositi di male…”.

Lunedì 31 Agosto - Feria del T. O. - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.o Ghiro Carmelo ore 20.45: Consiglio Pastorale Parr.le - (Presso la Sede del N.O.I.) -

Martedì 1 Settembre - Feria del T.O. - Giornata di preghiera per la custodia del creato - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer*Mercoledì 2 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo Giovedì 3 Settembre - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Tutti i Benefattori della Parrocchia (vivi e d.i ) Venerdì 4 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo - Dopo la S. Messa, riprende la visita e la comunione agli infermi
Sabato 5 Settembre - Feria del T. O. (verde) ore 16.30: ConfessioniDomenica XXIII^ del T. O.- (verde) ore 19.00: D.i Bisson Silvio e De Angeli Zita - D.i Luciano, Mafalda e Primo Domenica 6 Settembre - XXIII^ del Tempo Ordinario - (verde) ore 09.30: S. Messa Parr.le ore 11.00: 50° di Matrimonio di Mantoan Armando e Beccaletto Maria Teresa (Felicitazioni!) - D.i Fam. MantoanBeccaletto - Int. Offer. - D.a Poletti Ida Ore 18.00: S. Messa Vespertina - D.i Albarello Sergio e Fam. Avvisi Parrocchiali:
- Ricordo fin d’ora che il primo Consiglio Pastorale Parrocchiale si svolger domani sera, Lunedì 31 Agosto, alle ore 20.45, presso la Sede del N.O.I. -

Ai Coniugi
Beniamino Zuccolin
e Giuliana Bologna

- La Curia ha fissato la data per le S. Cresime (celebrate dal Vescovo), nella
nostra Parrocchia Sabato 30 Aprile 2016 - ore 17.30 - Martedì prossimo 1° Settembre è giornata di preghiera per la custodia del creato.
Invito tutte le famiglie a trovare un momento di unità per recitare le due preghiere composte dal Papa a conclusione della “Laudato si!”.
- Venerdì prossimo 5 Sett. Riprende, ogni mese: Visita e Com. agli Infermi.
- Domenica prossima durante la messa delle ore 11.00, festeggeremo anche il
50° Ann.o di Matrimonio dei Sigg. Mantoan Armando-Beccaletto M. Teresa.
- Sabato 19 Sett. Pellegrinaggio a S. Antonio di Padova con partenza ore13.30.
Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Luisa 333 - 8265299.
- Ringrazio, a nome di tutta la Comunità, i figli della D.a Sig.a Zita De Angeli, che
nella circostanza del Funerale della mamma, hanno promosso una raccolta in
denaro presso il Coro Giovani e Colleghi di lavoro e attività sportiva a beneficio
della Scuola Materna. Un bell’esempio da imitare.”Non fiori ma opere di Bene!”.

che, oggi,
Domenica 30 Agosto 2015
festeggiano
nella chiesa di S. MartinoVesc. in Vigo
il 45° Ann.o del Matrimonio Cristiano,
unitamente ai loro familiari,
tutta la Comunità di Vigo
mentre ringrazia il Signore,
augura Loro
un felice proseguimento!

DOMENICA XXII^ -T. O. -Anno B
+Dal Vangelo sec. Marco (7,1-8 ss)
In quel tempo, si riunirono attorno a
Gesù i farisei e alcuni degli scribi,
venuti da Gerusalemme. Avendo
visto che alcuni dei suoi discepoli
prendevano cibo con mani impure,
cioè non lavate - i farisei infatti e
tutti i Giudei non mangiano se non
si sono lavati accuratamente le mani attenendosi alla tradizione degli antichi e tornando dal
mercato, non mangiano senza aver fatto le abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di
bicchieri, di stoviglie, di oggetti di rame e di letti, - quei farisei e scribi lo interrogarono: “Perché i tuoi discepoli non si
comportano secondo la tradizione degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?”.
Ed egli rispose loro: “Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti,
come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma
il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il
comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini”. Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: “Ascoltatemi e
comprendete bene! Non c’è nulla fuori dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che
escono dall’uomo a renderlo impuro”. E diceva (ai suoi discepoli): “dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini,
escono i propositi di male: Impurità, furti, omicidi, adultèri,
avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia,
superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori
dall’interno e rendono impuro l’uomo”. - Parola del Signore.
Un noto proverbio dice che “Le bugie hanno le gambe corte”, e questo è sicuramente vero davanti a Dio, che ci conosce e vede dentro di noi. E’ davanti agli uomini che possiamo fingere e darla da intendere, perché non sempre possono vederci dentro. Con gli uomini possiamo fare i “furbi”, ma
non con Dio, davanti al quale la nostra vita è come un libro
aperto. Quello che riveliamo nel segreto del Confessionale
egli lo conosceva già, e fino in fondo. Gli apostoli se ne erano ben accorti, e nel Vangelo si afferma che Gesù non aveva bisogno di nessuno che gli dicesse cosa passava per la
mente e per l’animo delle persone. E, oggi, Gesù denuncia
ogni falsità che si nasconde dietro gesti e segni, che fanno
apparire diversi da quello che si è. Brave persone,davanti
agli altri, ma, davanti a Dio, pieni di gravi tarli irrisolti. E Dio
vede dentro, e se misura il suo perdono a te, come tu lo
misuri con altri, come te la caverai? “Perdonate - parole sue
- e vi sarà perdonato, perché con la misura con cui perdonate sarà perdonato a voi. Perciò ti conviene metterti d’accordo con il tuo avversario, finché sei in vita, o rimetterti al
giudizio di Dio, piuttosto che dover render conto nel giorno
del giudizio finale della tua chiusura. Allora, guardati spesso
dentro, e non sfuggire lo specchio della coscienza.
Ricorda ancora le parole del Vangelo: “Ipocrita, prima togli
la trave che è nel tuo occhio, poi ci vedrai bene per togliere
la pagliuzza dall’occhio del fratello.
E ricordi la famosa parabola del fariseo e del pubblicano al
tempio? Davanti a Dio, conta la verità, anche se un po’ ti
umilia, rispetto all’ostentazione ipocrita di perbenismo. Tanto è vero che, in confessione, ti viene chiesto un bagno di
umiltà e di sincerità.
E, se ciò non basta, la Bibbia dice che la “Misericordia” sulla
terra ha sempre la meglio sulla giustizia.
Ci conviene, dunque, essere misericordiosi come è misericordioso il Padre nostro che è nei cieli, il quale, nell’ultimo
giorno, darà a ciascuno secondo le sue opere. -

“Laudato si” - Martedì 1 Settembre 2015, il Papa lo ha indicato come giorno di preghiera per la custodia del creato.
Egli stesso ne ha composto due testi che ci ha invitato a
pregare.
Preghiera per la nostra terra
Dio onnipotente, che sei presente in tutto l’universo e nella
più piccola delle tue creature, Tu che circondi con la tua
tenerezza tutto quanto esiste, riversa in noi la forza del tuo
amore affinché ci prendiamo cura della vita e della bellezza.
Inondaci di pace, perché viviamo come fratelli e sorelle senza nuocere a nessuno.
O Dio dei poveri, aiutaci a riscattare gli abbandonati e i dimenticati di questa terra che tanto valgono ai tuoi occhi.
Risana la nostra vita, affinché proteggiamo il mondo e non
lo deprediamo, affinché seminiamo bellezza e non inquinamento e distruzione.
Tocca i cuori di quanti cercano solo vantaggi a spese dei
poveri e della terra.
Insegnaci a scoprire il valore di ogni cosa, a contemplare
con stupore, a riconoscere che siamo profondamente uniti
con tutte le creature nel nostro cammino verso la tua luce
infinita.
Grazie perché sei con noi tutti i giorni.
Sostienici, per favore, nella nostra lotta per la giustizia, l’amore e la pace.
Preghiera cristiana con il creato.
Ti lodiamo, Padre, con tutte le tue creature, che sono uscite dalla tua mano potente.
Sono tue, e sono colme della tua presenza e della tua tenerezza. Laudato sì!.
Figlio di Dio, Gesù da te sono state create tutte le cose.
Hai preso forma nel seno materno di Maria,
Ti sei fatto parte di questa terra, e hai guardato questo
mondo con occhi umani.
Oggi sei vivo in ogni creatura con la tua gloria di risorto.
Laudato sì!.
Spirito Santo che con la tua luce orienti questo mondo verso l’amore del Padre e accompagni il gemito della creazione
Tu pure vivi nei nostri cuori per spingerci al bene. Laudato
sì!
Signore Dio, Uno e Trino, comunità stupenda di amore
infinito, insegnaci a contemplarti nella bellezza dell’universo, dove tutto ci parla di Te.
Risveglia la nostra lode e gratitudine per ogni essere che
hai creato.
Donaci la grazia di sentirci intimamente uniti a tutto ciò che
esiste.
Dio d’amore, mostraci il nostro posto in questo mondo come strumenti del tuo affetto per tutti gli esseri di questa
terra, perché nemmeno uno di essi è dimenticato da te.
Illumina i padroni del potere e del denaro perché non cadano nel peccato dell’indifferenza, amino il bene comune, promuovano i deboli, e abbiano cura di questo
mondo che abitiamo.
I poveri e la terra stanno gridando: Signore, prendi noi col
tuo potere e la tua luce, per proteggere ogni vita,
per preparare un futuro migliore, affinché venga il tuo Regno di giustizia, di pace, di amore e di bellezza.
Laudato sì! Amen

