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

Foglio Parr.le 30 Nov.-7 Dicembre 2014 -1^ Domenica  d’Avvento-Liturgia Ore:1^Settimana 

Sabato 29 Novembre  - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 10.00 : Concelebrazione S.te Esequie D.a Leardini Idelma ved. Bonfante - 
ore 15.00: Incontro Chierichetti  - Poi confessioni -                                                                               
                                      PRIMA DOMENICA DI AVVENTO  - Anno B - (viola) - 
ore 18.30: D.o Poletti Franco - D.i Antonio, Ester, Liliana - D.a Giulia Croin - 

DOMENICA 30 Novembre-1^ D’Avvento- “Casa del Silenzio e dell’Attesa” - S. Andrea Apostolo 
ore 09.30: - D.i Fam. Minardi Giustina,Giovanni,Anna e Fam. Battaglia Gino,Elena e figli - D.a 

Zerlottin Luisella - D.i Ambroso Paolo, Almerina, Renzo - D.a Menghini Maria - Animano la S. 
Messa, i Ragazzi della 4^ e 5^ Elem. - Dopo le 2 Messe del mattino, all’interno della chiesa, 
mercatino di torte , organizzato dal Direttivo, a beneficio della Scuola Materna. - Alla S. Mes-
sa parteciperanno anche i Bambini con i loro Genitori. -  

ore 11.00: Rito di Accoglienza di Scapini Andrea di Davide e di Pàntano Chiara - D .i Caldonaz-
zo-Buggiani - Animano i ragazzi delle Medie - 

ore 17.30: S. Messa Parr.le - 

Lunedì 1 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) - 
ore 08.30: Recita del S. Rosario e S. Messa - D.o Aldo Marchiotto e Int. Osanni Ida 
ore 20.45: Riunione del Consiglio Pastorale - 

Martedì 2 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) - 
ore 08.30: Recita del S. Rosario e S. Messa - D.o Aldo Marchiotto e Int. Osanni Ida - 

Mercoledì  3 Dicembre - San Francesco Saverio, sacerdote, Patrono delle Mis sioni  - (bianco) -  
ore 08.30: Recita del S. Rosario e S. Messa - 7° D.a Leardini Idelma - 20.30: Gruppo Adolescenti - 

Giovedì 4 Dicembre - Feria del T. di Avvento. - (viola) - 
ore 08.30: Recita del S. Rosario e S. Messa - D.a Bosco Maria - 

Venerdì 5 Dicembre - Feria del T. di Avvento. - (viola) - 
ore 08.30 : Recita del S. Rosario e S. Messa - D.a Modenese Virginia - Visita e Comunione agli Infermi - 
ore 15.00 : Catechismo Medie  -  
ore 16.15 : Catechismo Elementari  - ore 20.45 : Celebraz.  

Sabato 6 Dicembre  - Feria del T.di Avvento - (viola) -  
15.00: Confessioni -                                               Seconda  DOMENICA di AVVENTO -  Anno B - (viola) -                                                    
                                                                                         ore 18.30: D.a Gemma - 

DOMENICA 7 Dicembre - 2^ D’Avvento - “Casa del Perdono e della Conversione” - 
ore 09.30: S. Messa Parr.le - Rito di Accoglienza di Faliva Ginevra di Mirco e Pedron Giovanna - Anima il Gr. Adolescenti - 
ore 11.00: S. M. e Battesimo di Scapini Andrea di Davide e di Pàntano Chiara-D.i Albarello Sergio e Fam. - Animaz.Classi 1^ 

- 2^ - 3^ Elementare 
ore 17.30: D.o Carino -  

Lunedì 8 Dicembre - Solennità dell’Immacolata Conce zione della Beata Vergine Maria - (bianco) - 
ore 09.30: - D.i Gilberto, Dante, Jolanda, Luisella - 
ore 11.00: S. Messa Parr.le e Festa del Ringraziamento-Dopo la S. Messa, presso il cortile della Chiesa, benedizione trattori            
ore 17.30: Int. Offer.*                                                                                                                                / e mezzi di trasporto - 

AVVISI  PARROCCHIALI:  1°- Questo Sabato 29 Novembre inizia la Novena dell’Immacolata - Al mattino prima della S. 
Messa si reciterà il S. Rosario invece delle Lodi - 2° - Ricordo che in questa Domenica 30 Novembre e 1^ di Avvento, al ter-
mine delle S.te Messe del mattino, gli incaricati della Scuola Materna organizzano un mercatino di torte a beneficio della 
Scuola Materna. 3° - Il 6 - 7 - 8 - Dicembre , i nostri ragazzi del Catechismo, organizzano in Chiesa, al termine delle S. Mes-
se d’orario, come da tradizione, il Mercatino delle Stelle di Natale a favore della Parrocchia, fermo restando che, essendo la 
prima Domenica del Mese, sui banchi della Chiesa si troveranno le buste per la ricostruzione della Scuola Materna. 4° - La 
Parrocchia di Vigo con il suo parroco e sacerdoti concelebranti esprimono la più profonda vicinanza e cordoglio a Don Gu-
glielmo e alla Famiglia Bonfante per la dipartita della cara mamma Idelma e insieme elevano la preghiera a Dio perché dia il 
conforto della speranza cristiana a quanti le hanno voluto bene e l’hanno amorevolmente assistita. 5° - Con l’inizio dell’Av-
vento sarà esposto in Chiesa il cestone Caritas - 6° - Lunedì 1 Dicembre, ore 20.45: Riunione in Canonica del C.P.P. - Prego 
non mancare! 7° - Martedì 9 Dicembre, alle ore 20.30, presso la sede del N.O.I. incontro Genitori e Cat. con Don Riccar-
do . 8° - S. Lucia è già in cammino. Farà recapito in qu esta settimana presso la Canonica per depositare i regali che 
poi recherà il 12 Sera(ore 17.30) ai bambini che li  hanno meritati. 

“Ha ordinato al portiere 
di vegliare”. 



   1^ DOMENICA di AVVENTO 
+Dal Vangelo sec. Marco (13,33-37) 
In quel tempo Gesù disse ai suoi 
discepoli: “Fate attenzione, veglia-
te, perché non sapete quando è il 
momento. E’ come un uomo, che 
è partito dopo aver lasciato la pro-
pria casa e dato il potere ai suoi 
servi, a ciascuno il suo compito, e 
ha ordinato al portiere di vegliare. 
Vegliate dunque: voi non sapete 
quando il padrone di casa ritorne-
rà, se alla sera o a mezzanotte o   

                               AVVENTO  2014 
 
                “E  LO  POSE  IN  UNA  MANGIATOIA” 
 
Questo sarà il tema di fondo che la nostra diocesi ha scelto 
come percorso per il cammino delle quattro Domeniche di 
Avvento in preparazione al Natale.  
Un “Natale” di Cristo in noi, nel cuore e nella vita. 
Tuttavia il Sussidio Catechistico suggerito per animare le ce-
lebrazioni Eucaristiche, ci apre la strada a Betlemme, (= Ca-
sa del pane), là dove è nato il Salvatore con questi segni e 
gesti liturgici: 
 
                    1^ Domenica d’Avvento (30 Nov.):  
                        Casa del Silenzio e dell’Attesa . 
 
Preghiera all’accensione della Prima candela 
 
Momento della Messa da valorizzare: l’Accoglienza . 
  
Segno: La candela  accesa, simbolo dell’Attesa  vigile 
 
Gesto: Consegna del sacchetto di Sale perché “Il Cristiano 

deve essere “sale” della terra ...  
Impegno: Portare all’altare la casa  del Silenzio  e dell’Atte-

sa.“ 
 
                    2^ Domenica d’Avvento (7 Dicembre) 
                         Casa del Perdono e della Conversione  
 
Preghiera all’accensione della Seconda candela. 
 
Momento della Messa da valorizzare: “l’Atto Penitenziale ”. 
 
Segno: l’ Acqua che purifica. 
 
Gesto: Consegna della “Farina”. 
 
Impegno: Portare all’altare la casa  del Perdono e della 

Conversione. 
 
                    3^ Domenica di Avvento (14 Dicembre)  
                         Casa della Gioia  
 
Preghiera all’accensione della Terza candela- 
 
Momento della Messa da valorizzare: Il Gloria … 
 
Segno: La  tovaglia  simbolo del banchetto che dà gioia. 
 
Gesto: Consegna dell’acqua  e olio.  
 
Impegno: Portare all’altare la casa della Gioia. 
 
                    4^ Domenica di Avvento (21 Dicembre) 
                        Casa del “Sì ” - Casa  del Pane  
 
Preghiera all’accensione della Quarta candela 
 
Momento della Messa da valorizzare:  Il Vangelo  
 
Segno: la Culla vuota che aspetta Gesù . (Potrebbe essere 

una grande Pagnotta). 
Gesto : Consegna del Lievito. 
 
Impegno : portare all’altare la casa del “Sì”- casa del Pane. 
 
Buon Cammino d’Avvento! 

al canto del gallo o al mattino; fate in modo che, giungendo 
all’improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a 
voi lo dico a tutti: vegliate!”. - Parola del Signore. 
 
Papa Bergoglio, Mercoledì scorso 26 Novembre, all’Udienza 
Generale in piazza S. Pietro, offriva ai fedeli presenti, sul 
tema della fine dei tempi, questa interessantissima riflessio-
ne. Il Papa ricordava queste parole del Concilio Vat.II -
Lumen Gentium num. 5) “Non bisogna mai dimenticare che 
la Chiesa non è una realtà fossilizzata ma continuamente in 
cammino nella storia verso la mèta ultima e meravigliosa 
che è il il Regno dei Cieli, di cui essa è il germe e l’inizio in 
terra. Sorgono spontanee le domande che tutti gli uomini di 
ogni tempo e luogo si sono posti e di cui han cercato di tro-
vare la risposta. “Quando avverrà questo passaggio finale?  
E come sarà? Che cosa ne sarà dell’umanità e del creato 
che ci circonda? Anche i discepoli le hanno fatte a Gesù. 
Sono domande ineludibili che ogni uomo prima o poi si fa’ 
durante la vita. Dice ancora il Concilio: “Ignoriamo il tempo in 
cui avranno fine la terra e l’umanità, e non sappiamo il modo 
in cui sarà trasformato l’universo. Passa certamente l’aspet-
to di questo mondo, deformato dal peccato. Sappiamo, però, 
dalla Rivelazione, che Dio prepara una nuova abitazione e 
una terra nuova, in cui abita la giustizia, e la cui felicità sa-
zierà sovrabbondantemente tutti i desideri di pace che sal-
gono nel cuore degli uomini”. Ecco la mèta a cui tende la 
Chiesa, “Gerusalemme nuova”, il “Paradiso”. E’ bello pensa-
re questo: tutti noi ci ritroveremo lassù, tutti. Ciò è in conti-
nuità tra la Chiesa del Cielo e quella della terra. Coloro che 
già vivono al cospetto di Dio, possono infatti sostenerci e 
intercedere per noi. D’altro canto anche noi siamo sempre 
invitati ad offrire opere buone, preghiere e la stessa Eucari-
stia per alleviare la tribolazione delle anime che sono ancora 
in attesa della beatitudine senza fine. Si, perché, nella pro-
spettiva cristiana la distinzione non è più tra chi è già morto 
e chi non lo è ancora, ma tra chi è in Cristo e chi non lo è! 
Questo è il fattore determinante, veramente decisivo per la 
nostra salvezza e per la nostra Felicità 
 
                 Papà Davide e Mamma Chiara Pàntano                  
                                  annunciano con gioia  
                        a tutta la Comunità Cristiana di Vigo 
                                      il Rito di Accoglienza 
                                   Domenica 30 Novembre 
                         durante la S. Messa delle ore 11.00 
                                         del loro piccolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               Andrea 


