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DOMENICA 31 MARZO – IV di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la presenza dei bambini di I e II elementare e delle loro famiglie
LUNEDI’ 1 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
MARTEDI’ 2 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Ragazzi delle medie
MERCOLEDI’ 3 APRILE
ore 8.30: Eucaristia
GIOVEDI’ 4 APRILE – Giornata di preghiera per le vocazioni
ore 8.30: Eucaristia
ore 20.45: Adorazione Eucaristica nel primo giovedì del mese
VENERDI’ 5 APRILE
Oggi astinenza dalle carni e così ogni venerdì fino al Venerdì Santo

ore 8.30: Eucaristia
ore 15.00: Via Crucis
ore 16.15: Ragazzi delle elementari
ore 20.45: Veglia di dialogo personale col Signore, bambini e genitori, con possibilità per gli adulti
di precedere i bambini celebrando il Sacramento della Riconciliazione. Saranno presenti più sacerdoti.
SABATO 6 APRILE
ore 16.30: Sacramento della Riconciliazione celebrato per la prima volta da 15 bambini.
Siamo tutti invitati. E’ la festa che il Padre misericordioso fa con i suoi figli manifestando loro il
suo perdono che rinnova la vita. Tutti invitati a questo momento che ci fa sperimentare che la parola
più significativa per la nostra vita non viene espressa dalla nostra lontananza da Lui, ma da Lui
stesso che viene in cerca di noi, ci accoglie, ci da energie nuove per riprendere il cammino.
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal santo Rosario con la partecipazione dei ragazzi di terza
elementare, delle medie e delle loro famiglie. Segue cenetta alla quale possono partecipare tutti.
DOMENICA 7 APRILE – V di QUARESIMA “C”
ore 9.30: Eucaristia
ore 11.00: Eucaristia con la partecipazione dei ragazzi di IV e V elementare e delle loro famiglie.
________________________________________________________________________________
- Sabato 30 marzo, ore 20.45, la nostra compagnia teatrale “I Salvadeghi” presenta uno spettacolo.
- Domenica 31/3 e 7/4 ore 10.20 sono attesi i chierichetti e tutti coloro che desiderano diventarlo.
Domenica 14/4 ore 10.45 tutti invitati: consegna della veste ai nuovi durante la celebrazione e poi
pranzo con loro e le loro famiglie.
Martedì 23 aprile gita vicariale dei chierichetti al santuario della Madonna di Monte Berico.
Iscrizione con € 10,00, pranzo al sacco, tessera Noi.
- Sabato 6 aprile ore 16.30 celebrazione del sacramento della Riconciliazione per la prima volta di
15 bambini: Eleonora Corso, Daniele Di Girolamo, Marie De Marchi, Carlomaria Emendini, Nicolò
Iacono, Andrea Lodola, Miriam Marletta, Alessio Navas, Daniele Navas, Giada Nicolini, Emily
Polacchini, Nicholas Rosante, Aurora Segantini, Gaia Signoretto, Enrico Tollini.
- Martedì 9 aprile ore 20.45 incontro dei genitori dei ragazzi che si preparano alla Cresima.
- Venerdì 12 aprile ore 20.30 Via Crucis per le vie del paese, alla quale siamo tutti invitati,
iniziando da Via Tambalo e terminando in via Pila. La compagnia teatrale animerà le stazioni della
Via Crucis. In caso di pioggia la celebrazione si svolgerà in chiesa.
- Sabato 13 e Domenica delle Palme 14 aprile: viene offerto un pane e chi vuole offre un contributo
per la Caritas parrocchiale a sostegno di coloro che sono in difficoltà.

- La Caritas parrocchiale di Vigo, in collaborazione e attraverso l’Emporio San Martino di Legnago,
si propone di aiutare le persone e le famiglie disagiate offrendo un aiuto concreto.
Per poter fare fronte a questo impegno chiediamo la collaborazione e l’aiuto di tutti, secondo le
possibilità di ciascuno, offrendo prodotti alimentari da portare in chiesa nell’apposito cestone.
Ecco una lista degli alimenti più necessari conservabili a lunga scadenza:
Latte a lunga conservazione, Olio d’oliva, di semi, Farina, Zucchero, Caffè, Tonno, Sgombro,
Omogeneizzati di Pollo-Manzo-Pesce-Frutta, Passata e Pelati di pomodoro, Biscotti, Marmellata,
Fagioli, Piselli, Ceci, Lenticchie e altre verdure in scatola/legumi secchi.
Prodotti per l’igiene personale e pulizia della casa.
Poiché la pasta è già disponibile in quantità sufficiente, non è un alimento particolarmente richiesto.
COMMENTO AL VANGELO di P. Ermes Ronchi
La parabola più bella, in quattro sequenze narrative.
Prima scena. Un padre aveva due figli. Nella bibbia, questo incipit causa subito tensione: le storie di
fratelli non sono mai facili, spesso raccontano drammi di violenza e menzogne, riportano alla mente
Caino e Abele, Ismaele e Isacco, Giacobbe ed Esaù, Giuseppe e i suoi fratelli, e il dolore dei
genitori.
Un giorno il figlio minore se ne va, in cerca di se stesso, con la sua parte di eredità, di “vita”. E il
padre non si oppone, lo lascia andare anche se teme che si farà male: lui ama la libertà dei figli, la
provoca, la festeggia, la patisce. Un uomo giusto.
Secondo quadro. Quello che il giovane inizia è il viaggio della libertà, ma le sue scelte si rivelano
come scelte senza salvezza («sperperò le sue sostanze vivendo in modo dissoluto»). Una illusione di
felicità da cui si risveglierà in mezzo ai porci, ladro di ghiande per sopravvivere: il principe ribelle è
diventato servo.
Allora rientra in sé, lo fanno ragionare la fame, la dignità umana perduta, il ricordo del padre:
«quanti salariati in casa di mio padre, quanto pane!». Con occhi da adulto, ora conosce il padre
innanzitutto come un signore che ha rispetto della propria servitù (R. Virgili). E decide di ritornare,
non come figlio, da come uno dei servi: non cerca un padre, cerca un buon padrone; non torna per
senso di colpa, ma per fame; non torna per amore, ma perché muore. Ma a Dio non importa il
motivo per cui ci mettiamo in cammino, a lui basta il primo passo.
Terza sequenza. Ora l'azione diventa incalzante. Il padre, che è attesa eternamente aperta, «lo vede
che era ancora lontano», e mentre il figlio cammina, lui corre. E mentre il ragazzo prova una scusa,
il padre non rinfaccia ma abbraccia: ha fretta di capovolgere la lontananza in carezze. Per lui
perdere un figlio è una perdita infinita. Non ha figli da buttare, Dio. E lo mostra con gesti che sono
materni e paterni insieme, e infine regali: «presto, il vestito più bello, l'anello, i sandali, il banchetto
della gioia e della festa».
Ultima scena. Lo sguardo ora lascia la casa in festa e si posa su di un terzo personaggio che si
avvicina, di ritorno dal lavoro. L'uomo sente la musica, ma non sorride: lui non ha la festa nel cuore
(R. Virgili). Buon lavoratore, ubbidiente e infelice. Alle prese con l'infelicità che deriva da un cuore
che non ama le cose che fa, e non fa le cose che ama: io ti ho sempre ubbidito e a me neanche un
capretto... il cuore assente, il cuore altrove.
E il padre, che cerca figli e non servi, fratelli e non rivali, lo prega con dolcezza di entrare: è in
tavola la vita. Il finale è aperto: capirà? Aperto sull'offerta mai revocata di Dio.
INTENZIONI SANTE MESSE
Sabato 30 Marzo
ore 18.30: def. Zanzoni RINO
def. Sandrini ANTONIO (44° ann.) ed ESTER (40° ann.)
def. Sacchetto NERINO e ZITA
Domenica 31 Marzo
ore 9.30: def. Zanchetta SANDRO
ore 11.00: def. Caldonazzo – Buggiani
def. Andreetto RENZO (trigesimo)
Lunedì 1 Aprile
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Martedì 2 Aprile
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Mercoledì 3 Aprile
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Giovedì 4 Aprile
ore 8.30: def. Giorietto LUIGINA
Venerdì 5 Aprile
ore 15.00: def. Giorietto LUIGINA
Sabato 6 Aprile
ore 18.30:
Domenica 7 Aprile
ore 9.30:
ore 11.00:

