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

                                                      Sabato 30  Marzo -  Sabato Santo  -  
                                   SOLENNE   VEGLIA     PASQUALE    (Coro Giovan) - 
ore 21.30: Solenne Veglia Pasquale (bianco) - Inizia dal Cortile della Chiesa con il rito dell’ac-

censione del Cero Pasquale (Liturgia della Luce) - Processione alla chiesa (completamente 
al buio) - Canto dell’inno Pasquale - (Lit. Parola) - al Canto del Gloria si suonano le campa-
ne - Lit. Battesimale-Lit. Eucaristica-D.i Rossini Marisa e Zanchi Luigi-D.o Gagliardi Antonio-
D.i Luigi e Marisa - 30° D.o  Moratello Vittorino - 

Domenica 31 Marzo - Pasqua di Risurrezione - Solenn ità - (bianco) -  
ore 09.30 : D.o Beozzo Erio - D.i Fam. Cervato - 
ore 11.00 : D.o Don Attilio Gobbetti - D.i Bruno ed Elisa - 
ore 18.00 : D.a Suor Giulia Rosa - 

Lunedì 1 Aprile -  Lunedì di Pasqua - (bianco) - 
ore 09.30: Recita delle Lodi e S. Messa: Int. Offer. -  
ore 11.00: S. Messa Parr.le - Presentazione alla Comunità di Spaviero Nicole - Dopo La S. Messa: Pranzo di Pasquetta  
organizzato dal N.O.I. - N.B. Non c’è la S. Messa Vespertina -                                          

Martedì 2 Aprile - Martedì di Pasqua - (bianco) - 
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa: Anime del Purgatorio - 

Mercoledì 3 Aprile -  Mercoledì di Pasqua - (bianco) - 
ore 08.30: Recita delle lodi e S. Messa: Anime del Purgatorio - 
ore 20.45: Al Teatro Parrocchiale è convocata con il C.P.A.E. tutta la Comunità per ipotesi di progetti possibili di ricupe-

ro delle parti di edificio non agibili 

Giovedì 4 Aprile - Giovedì di Pasqua - (bianco) - 
ore 17.30: Recita del Rosario - S. Messa: Anime del Purgatorio -  Adorazione Eucaristica - 
ore 20.45: Incontro Componenti Consiglio Pastorale - 

Venerdì 5 Aprile  - Venerdì di Pasqua  - (bianco) -  
ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa: Anime del Purgatorio - Visita e Comunione agli infermi -  
ore 20.45: Incontro con M. Ida dei Genitori della Prima Comunione presso la Cappellina Feriale - 

Sabato 6 Aprile -  Sabato di Pasqua - (bianco) - 
ore 15.00: Confessioni - 
ore 16.00: Pasqua dell’Anziano - S. Messa della Domenica - Celebra la S. Messa Mons. Luciano Galante e conferisce il 

Sacramento dell’Unzione degli Infermi, Sacramento che richiede lo Stato di Grazia ed eventualmente di fare la 
Confessione.  - D.i Beozzi Angelo e Ivan -     

ore 17.30: Battesimo solenne di Cozbaru Antonia  di Petrica e Cesarina Dumea - 
ore 19.00: S. Messa della Domenica.  

Domenica 7 Aprile - Ottava di Pasqua e Domenica del la Divina Misericordia - (bianco) -  
ore 09.30 : D.i Beozzi Amgelo e Ivan 
ore 11.00 : S. Messa e Battesimo solenne di Spaviero Nicole di Andrea e di Mirandola Anna - 
ore 18.00 : 25° di Matrimonio di Marchi Silvana con Lanza Stefania e Milanese Stefano e Lanza Paola -   
ore  19.00: Incontro del Biennio con l’Ass.ne Futuro insieme (Assist. Disabili) poer un momento di festa.  

  Papà Petrica Cozbaru e Mamma Cesarina Dumea 
                         annunciano con gioia  
                  alla Comunità Cristiana di Vigo  
                 Sabato di Pasqua 6 Aprile 2013 
                               alle ore 17.30  
                        Il Battesimo Solenne  
                            della loro piccola  
 
 
 
 
                                    
                                    
                                  Antonia  
           Nella Chiesa Parr.le di S. Martino Vescovo 

   Papà Andrea Spaviero e Mamma Anna Mirandola 
                           annunciano con gioia  
                 alla Comunità Cristiana di Vigo 
         Domenica 7 Aprile 2013 - Ottava di Pasqua 
               durante la S. Messa delle ore 11.00 
                          Il Battesimo Solenne 
                              della loro piccola   
                 
                 
 
 
 
 
                                       Nicole 
         Nella Chiesa Parr.le di S. Martino  Vescovo                     



Carissimi,  
                               Buona Pasqua!  
Quest’anno è arrivata in fretta, proprio a una settimana dall’inizio della prima-
vera. Durante il cammino quaresimale ci siamo preparati perché, l’albero della 
fede, dentro il nostro cuore e la nostra mente, fiorisca una nuova stagione di 
foglie e di frutti di vita Cristiana.  
E quest’anno a dispetto del lungo inverno freddo e piovoso, del grigiore del 
cielo e delle bufere di vento, lo Spirito Santo ha già soffiato una ventata di aria 
nuova,fresca e pura sulla Chiesa,da respirare a pieni polmoni l’aria di Papa 
Francesco. Aria di umiltà (il potere è servizio), di povertà (Chiesa povera per i 
poveri), di semplicità in un mondo dell’apparenza e dell’immagine; di priorità a 
Cristo, nella preghiera, nell’evangelizzazione, nella misericordia e tenerezza, 
nella condivisione e fratellanza, nella via del dialogo e dell’accoglienza.  
 
“L’uomo non è solo quello che produce e consuma”.  E poi questo senso fran-
cescano del rispetto al disegno di Dio sul creato, a cominciare dalla persona,  

da quella più debole e piccola, fino a tutte le creature del giardino terrestre.  
E quella ventata ha portato un nuovo seme evangelico nei primi giorni di pontificato. Quale terreno troverà in 
noi ad accoglierlo? Quello di chi è disponibile a convertirsi momento per momento a Cristo, seguire il suo 
cammino, come tutti si aspettano nella Chiesa e nel mondo? 
 
Allora non sia la solita Pasqua “precetto”, ma la Pasqua di una vita nuova. Guardiamoci attorno.  
Il Giovedì Santo ci riproporrà l’umiltà del servo che lava i piedi agli apostoli. La lezione del Maestro: “Vi ho da-
to l’esempio perché anche voi facciate, tra voi, come io ho fatto”.  
E farlo per Cristo, se no, la Chiesa non si comporta diversamente da una Organizzazione Non Governativa. 
(O.n.G.)  
Cosa vuol dire oggi lavare i piedi ai fratelli, se non metterci a servizio gli uni degli altri, tutti responsabili del be-
ne, gli uni degli altri? E’ la Parrocchia; ciascuno si chieda se veramente si sente un servitore della Parrocchia?  
Ci sono, anche tra noi, casi di povertà, che non possono lasciare tranquilla la coscienza cristiana, perché tol-
gono la dignità alla persona. Né spesso vale la ragione sbrigativa, specie nei giorni che viviamo, che si tratta 
di gente parassita, abituata a farsi mantenere.  
E poi ci sono i bisogni della Parrocchia. E qui, il discorso cade prioritariamente sul problema urgente del   ricu-
pero dei locali della Parrocchia lesionati dal terremoto. Ma insieme cade anche sul recupero di concordia e di 
unità che permetta di combinare qualche cosa di utile e di concreto per il futuro dei nostri figli.  
 
Mercoledì 10 Aprile alle ore 20.45 presso il Teatro  Parrocchiale  è convocata una assemblea aperta a 
tutta la Comunità, durante la quale sarà illustrato  lo stato dell’arte  relativo al recupero della str uttura  
resa inagibile  a causa del terremoto. 
 
Non dimentichiamo poi di affidarci alle insostituibili mani della Provvidenza, cominciando con la preghiera quo-
tidiana e Domenicale e, poi, con l’interessamento comune attraverso la rete personale di conoscenze e amici-
zie che possano dare una mano dal punto di vista economico. 
 
Inoltre penso che la fantasia non ci mancherà per iniziative di solidarietà che contribuiscano prima alla coesio-
ne dei cuori e poi anche alla validità dei contributi.  
 
Mentre vi penso, tra le difficoltà della presente situazione di incertezza, vi prego però di dare testimonianza di 
unità, di generosità, di speranza per guardare avanti con fiducia al domani.  
 
Su tutti invoco la benedizione del Signore Risorto, garanzia di un futuro migliore, e con me vi benedice e vi 
augura cordialmente una Buona Pasqua, P. Andrès Marcos, argentino, che Mercoledì 27 sarà tra noi per la 
consueta collaborazione pastorale. 
 
Dalla Veglia Pasquale fino a Pentecoste verrà esposto in chiesa un registro, dove, chi desidera la benedizione 
della famiglia, potrà segnare il Nome e Cognome, la Via, il Numero Civico, Giorno e Orario di preferenza e 
Numero Telefonico fisso o mobile.                             
                                                                 
                                                                   “Buona Pasqua!”                    
                                                                                                                   Don Lino e Don Andrès Marcos.  
                                                                


