
 
Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago 

(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it   

Foglio Parr.le 31 Maggio  - 7 Giugno  2015 - Sol. Ss.ma Trinità - Lit. Ore: 1^ Settimana - 

Gloria al Padre, al Figlio e 
allo Spirito Santo ... 

Sabato 30 Maggio - Feria del T. Ordinario - (bianco) - 
ore 15.30: Confessioni - 
                                             Solennità della Ss.ma Trinità - (bianco) - 
ore 19.00: Chiusura Parrocchiale del Mese di Maggio - La S. Messa, tempo permettendo, sarà 

celebrata presso il Cortile della Canonica - Seguirà poi la processione in Chiesa e la bene-
dizione e il bacio della reliquia.- D.i Strabello - Rossato  

Domenica 31 Maggio - Solennità della Ss.ma Trinità - (bianco) - 
ore 09.30: S. Messa Parr.le -  
ore 11.00: 50° di Matrimonio di Barbieri Silvano e Dal Bon Luisa (Auguri!) - D.i Fam. Caldonaz-

zo - Buggiani - D.a Dal Soglio Palmira - 
ore 18.00: S. Messa Int. Offer*- ore 17.30: Partenza Gita-Pellegrinaggio a Chiampo.  

Lunedì 1 Giugno - S. Giustino, martire - (rosso) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - D.i Giulio e Ivo - 
 

Martedì 2 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) -  
ore 20.30:Chiusura Mese-Maggio presso Milanese Gianni,via Pila 24-Animerà il Coro Adulti.-D.i della Fam. e del Quartiere.        

Mercoledì  3 Giugno  - Ss.ti Carlo Lwanga e compagni, martiri - (rosso) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 7° D.o Sperindio Daino - 
 

Giovedì 4 Giugno - S. Pietro da Verona, sacerdote e martire - (rosso) -  
ore 08.30: recita Lodi e S. Messa - D.i Albarello Sergio e Fam.                                                      
ore 20.45: Incontro Animatori Grest - 

Venerdì 5 Giugno - S. Bonifacio, vescovo e martire - (rosso) -  
ore 08.30: Recita Lodi e S. M. - D.a Modenese Virginia - Visita e Comunione infermi - 
ore 20.45: Incontro Adulti organizzatori Grest,  

Sabato 6 Giugno - Feria del T. Ordinario - (verde) - 
ore 15.30: Confessioni - 
                                                   Solennità del Ss.mo Corpo e Sangue di Cristo - (bianco) - 
ore 19.00: D.i Lino, Linda, Maria - 

Domenica 7 Giugno - Solennità del Ss.mo Corpo e Sangue del Signore - (bianco) - 
ore 10.00: S. Messa - D.a Dal Soglio Palmira - Dopo la S. Messa, Esposizione del Ss.mo e Processione Eucaristica presso 

il Cortile della Chiesa (i fanciulli della 1^ Comunione sono attesi con la loro tunica bianca e cestino di petali da 
spargere lungo il percorso) - In chiesa solenne Benedizione Eucaristica -  

ore 18.00: S. Messa Parr.le -  

                                                                                      Avvisi Parrocchi ali 
- Ringrazio anche a nome della Parrocchia, per le offerte finora ricevute durante la Messa di chiusura presso i capitelli. 
Complessivamente € 190,00, alle quali si è aggiunta, in settimana, un’offerta personale di € 50,00 circa.  

 
- Ringrazio pure tutto il personale scolastico, i bambini della Materna, e i ragazzi delle Elementari, per lo spettacolo offerto 
ai genitori e parenti con il loro saggio assai godibile di fine anno scolastico.  

 
- Ricordo ai fanciulli della 1^ Comunione e ai loro Genitori , l’appuntamento di Domenica prossima 7 Giugno con la S. 
Messa delle ore 10 ,00, (attenzione che sarà l’unica al mattino), nella solennità del Corpus Domini , per partecipare anche 
alla processione, rivestiti della loro tunica bianca e portando dei cestini con petali di fiori da spargere lungo il percorso, 
(piazzale attiguo alla Chiesa, di cui si prega, di lasciare libero il parcheggio, eventualmente occupando il cortile della cano-
nica).  

 
- Martedì sera, 2 Giugno, l’ultima chiusura del Mese di Maggio (ore 20.30), presso la Fam. Milanese Giovanni, in Via Pila 
24. La celebrazione della S. Messa sarà animata dal Coro Adulti. 

 
- Ricordo pure gli incontri serali in preparazione al Grest. Giovedì sera (ore 20.45) Animatori Grest.  
- Venerdì sera, sempre alle ore 20.45, incontro organizzatori adulti per programmare i laboratori. 



 
            Sol. della Ss.ma Trinità  
+ Vangelo sec. Matteo (28,16-20) - 
 In quel tempo, gli undici discepoli 
andarono in Galilea, sul monte che 
Gesù aveva loro indicato. Quando lo 
videro, si prostrarono. Essi però du-
bitarono. Gesù si avvicinò e disse 
loro: “A me è stato dato ogni potere 
in cielo e sulla terra. Andate dunque 
e fate discepoli tutti i popoli, battez-
zandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare 
tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i 
giorni, fino alla fine del mondo”.   - Parola del Signore. 
“Andate ….Fate discepoli tutti i popoli Battezzandoli nel no-
me del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo…” 
Nel riquadro qui sopra, ho rimpicciolito con il computer, l’ico-
na capolavoro della Trinità, dipinta tra il 1422 e il 1427, da 
un monaco russo: Andrea Rublev (si pronuncia Rubliòv). 
Non potendo qui, nel breve spazio che il foglio consente, 
illustrare un dipinto che ha significati assai profondi, anche 
dal punto di vista interpretativo e nella diversità dei colori, sia 
del volto che delle vesti, rimando, chi ne fosse interessato, 
alla ricerca su internet o su libri di storia dell’arte. A me ba-
sta accennare che la Figura del Padre è quella che sta al 
centro e guarda verso il Figlio che sta alla sinistra e lo Spirito 
Santo alla destra. 
Gesù, il Figlio di Dio fatto uomo, è stato mandato a farci ve-
dere il volto Padre misericordioso e a donarci lo Spirito San-
to. E prima di tornare al cielo da dove era venuto, ce ne con-
segna anche il nome, con il dovere di continuare nel tempo 
e nel mondo questa sua rivelazione, perché, ogni uomo, ri-
scoprisse le sue origini da Dio, la sua dignità di figli e di fa-
miglia di Lui, e la Sua eredità eterna. 
E’ il volto di Dio che la Chiesa riporta sulla terra, e mostra 
nei lineamenti di coloro che sono tornati ad essere a imma-
gine e somiglianza di Dio. 
Gesù, nella Chiesa, raggiunge tutti gli uomini di ogni tempo 
e di ogni luogo, dando loro l’opportunità di beneficiare di ciò 
che il Padre vuole da sempre, ovvero che tutti possano es-
sere salvati ed essere felici.   
San Paolo, nel suo celebre discorso all’areopago di Atene, 
dice che noi siamo stirpe di Dio (Atti degli Apostoli 17,28),... 
ecco perché ci segniamo con il Segno della Croce. 
I Sette Sacramenti (= segni della vita e della comunione con 
Dio), sono le azioni, che, il Signore, ha dato potere ai dodici 
di compiere sulla terra, perché, anche dopo essere salito al 
cielo, continuassero la sua presenza e la sua potenza culmi-
nata nella Pasqua (“tutto è compiuto!”). Ecco il Battesimo, la 
Cresima, l’Eucaristia, la Confessione, l’Ordine Sacro, il santo 
Matrimonio, la sacra Unzione degli Infermi, tutto questo per 
chi ha accolto la Parola che salva e fa’ vivere di fede il cri-
stiano e la Chiesa. 
E’ l’Amore di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che ci ha of-
ferto questo e, soprattutto nella liturgia della Domenica, né 
rendiamo grazie, riconoscimento e proposito di testimonian-
za.  
Nella Messa infatti c’è tutto quello che l’amore di Dio, Padre 
e Figlio e Spirito Santo, del quale ci vuole riempire, perché 
poi lo doniamo ai fratelli. 
E’ tutto quell’amore che ci gratificherà un domani, oltre ogni 
attesa e speranza, lassù in cielo, dove non ci sarà più né 
dolore, né lutto né pianto, ma pace e gioia con lo Spirito 
Santo.  
Questo è il tempo per prepararci. Non perdiamone neanche 
un minuto e non lasciamoci deviare da falsi miraggi, dopo 
aver conosciuto quel Dio, nel quale “viviamo, ci muoviamo, 
esistiamo”. (Atti degli Apostoli 17,28). 

 
PARROCCHIA DI VIGO 
 

 
 

GREST 2015 
 

TITOLO: KALEIDOS 
 
 
PERIODO: DA LUNEDI’ 22.06.2015 A VENERDI’ 17.07.2015 
Dal lunedì al venerdì dalle 15.30 alee 18.30 
 
 
A CHI E’ RIVOLTO: a tutti i bambini e i ragazzi della prima ele-
mentare già frequentata alla seconda media già frequentata. I ra-
gazzi che hanno frequentato la terza media verranno inseriti nel 
gruppo animatori come aiuto. 
 
 
LUOGO: teatro parrocchiale 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: EURO 15,00 a settimana, EURO 
10,00 a settimana per il secondo figlio. Nella quota sono com-
prese le merende giornaliere, il materiale per i laboratori e le cene 
che verranno organizzate la prima e la quarta settimana del grest. 
Si chiede, inoltre, un contributo di euro 7,00 a partecipante per 
l’acquisto di magliette e bandane. 
 
USCITE SETTIMANALI: venerdì 03.07.2015 e venerdì 1-
0.07.2015, le uscite non sono comprese nella quota settimanale. 
 
 
IMPORTANTE: per poter partecipare al grest e a tutte le manife-
stazioni organizzate dalla parrocchia è indispensabile aver rinnova-
to la tessera del circolo NOI per l’anno 2015, il costo è di euro 6,50 
ragazzi, euro 8,00 adulti. 
 
 
 
 
 
PARROCCHIA DI VIGO 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE GREST 2015 
 
 

 
Il sottoscritto …………………………………………………. 
 
genitore di …………………………………………………….. 
 
classe …………….. Tessera noi n. ……………………… 
 
Iscrivo mio figlio al grest parrocchiale per 
 
 
1° settimana  si  no 
 
2° settimana  si  no 
 
3° settimana  si  no 
 
4° settimana  si  no 
 
 
e verso la quota di euro ……………….. anticipati. 
 
Verso, inoltre, la quota di euro ………...……. per le ma gliette e 
la bandana. 


