Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(Tel.: 0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglio Parr.le 31 Agosto - 7 Settembre 2014 - 22^Settimana del T. O. - Liturgia Ore: 2^ Sett.
Sabato 30 Agosto - Feria del T.O. - (verde) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.a Tessaro Zita - D.i Sandra e Mario Urban-D.i Sandrini Antonio, Ester e Liliana - D.i P.
Cesare ed Emanuele Bovolon - D.o Cesaro Plinio - D.o Dr. Amadori Paolo DOMENICA 31 Agosto - 22^ del T. O. - (verde) ore 09.30: S. Messa - D.i Caldonazzo-Buggiani - D.o Ghiro Carmelo - D.a Bisin Rosa ore 11.00: S. Messa Parr.le -

“Se qualcuno vuol venire
dietro a me, ….”

Lunedì 1 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30:Recita Lodi e S Messa - 30° D.o Casaro Marino -

Martedì 2 Settembre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* Mercoledì 3 Settembre - S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa (bianco) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - Int. Offer.* - ore 21.00: Incontro del Comitato Festeggiamenti presso sede N.O.I.
Giovedì 4 Settembre - Feria del T. O. - (verde) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa per tutti i Benefattori della Parrocchia Venerdì 5 Settembre - Feria del T.O. - (verde) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - 30° D.o Golo Luigi - Dopo la S. Messa riprende la visita e Comunione agli Infermi ore 18.00: 1° Incontro programm. con i Catechisti - Nel retro del foglietto: Calendario Formaz. Catechisti 2014-15- D. Pacis
Sabato 6 Settembre - Feria del T.O. - (verde) ore 16.00: Confessioni ore 19.00: D.o Gagliardi Antonio - D.i Moratello Mario e Ilario DOMENICA 7 Settembre - 23^ del T. O. - (verde) - (1^ Domenica del Mese - busta per la Scuola Materna) ore 09.30: S. Messa: D.i Beozzo Erio, Gigi, Renzo, Gaetano e Maria.
ore 11.00: S. Messa Parr.le ore 18.00: S. Messa Vespertina - Int. Offer*. AVVISI
PARROCCHIALI
1° - Ho il piacere di annunciare a tutta la Comunità Parrocchiale di Vigo che Domenica 31 Agosto 2014, alle ore 16.30, presso la Chiesa dell’Immacolata, nella Casa Madre di Verona (via Muro Padri,24), Sr. Celina Bologna, festeggerà il suo 50°
di professione Religiosa, nelle suore Orsoline (cioè di S. Orsola). Nel rallegrarci con lei, ci uniamo alla sua intima riconoscenza a Dio per il dono ricevuto e fedelmente corrisposto, e preghiamo con lei per una felice continuazione. Chi vorrà partecipare di persona potrà provvedere con mezzi personali. Sr. Celina festeggerà l’anniversario tra noi, in Parrocchia, Domenica 14 Settembre, alla S. Messa delle ore 9.30; per il pranzo-insieme si daranno quanto prima delle
informazioni.
2° - Il Parroco in questo periodo si dedicherà alla Benedizione delle Famiglie che ne hanno espresso il desiderio iscrivendosi sul quadernone alle porte della Chiesa. Giorno e ora verranno opportunamente accordate per telefono. 3°- La Parrocchia ha già iniziato a raccogliere articoli per la prossima Pesca di Beneficenza. Se qualcuno intende
contribuire, porti in canonica oggetti che a lui stesso sarebbe gradito pescare. 4°- Chi desidera versare un contributo o fare un bonifico bancario per la ricostruzione della Scuola Materna, può rivolgersi
all’Istituto Bancario Crediveneto, filiale di Legnago, intestando a Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago - Codice Iban IT69 UO70 5759 0000 0014 803 - Causale: Ristrutturazione edificio parrocchiale danneggiato
dal terremoto. 5°- Purtroppo la furia degli elementi, delle settimane scorse, se l’è presa ancora una volta con la nostra Scuola Materna e
proprio mentre si stanno per aprire i battenti, per l’anno 2014-15. - I venti impetuosi e gli scrosci d’acqua hanno danneggiato il tetto della parte agibile, e hanno abbondantemente riempito d’acqua i soffitti e i pavimenti di alcune aule e corridoi, costringendoci, in tempi brevi e senza indugi di sorta, proprio in un periodo di ferie, sia dei tecnici comunali sia delle
imprese edili, a prendere decisioni risolutive in merito all’emergenza. Così avete già visto la gru davanti al tetto, che
avrà bisogno di una rapida e definitiva sistemazione per il futuro. Contiamo di finire i lavori qualche giorno prima dell’inizio dell’anno scolastico, ma avremo bisogno più che mai di un altro aiuto della Divina Provvidenza per sostenere la spesa di lavori non previsti, e di volontariato per le pulizie e ricollocare l’arredo. Il CPP, Il CPAE ed Il CRISMA, tra breve,
saranno debitamente informati sui lavori, già eseguiti, a causa dei tempi stretti a disposizione. Infatti, intendiamo tranquillizzare i Genitori dei bambini e le loro famiglie circa la regolare ripresa della scuola nei tempi previsti. -

+ Dal Vangelo sec. Matteo. (16,21-27).
In quel tempo, Gesù cominciò a
spiegare ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto da parte degli anziani,
dei capi dei sacerdoti e degli scribi,
e venire ucciso e risorgere il terzo
giorno.
Pietro lo prese in disparte e si mise
a rimproverarlo dicendo: “Dio non
voglia, Signore; questo non ti accadrà mai”.
Ma egli, voltandosi, disse a Pietro: “ Va’ dietro a me, Satana! Tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio,
ma secondo gli uomini!”.
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: “Se qualcuno vuole
venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua.
Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi
perderà la propria vita per causa mia, la troverà.
Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà il mondo intero, ma perderà la propria vita? O che cosa un uomo
potrà dare in cambio della propria vita?
Perché il Figlio dell’uomo sta per venire nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni”. Parola del Signore.
La tentazione di essere cristiani senza portare la croce.
Pietro non avrebbe potuto presentare il vero Messia alla gente se prima non lo avesse visto crocifisso, morto e risorto.
Ecco perché, dopo averlo chiamato a diventare il futuro Papa, roccia su cui costruire la sua Chiesa, Gesù gli raccomanda di non dire a nessuno che Egli è il Cristo, il Figlio del Dio
vivo, prima che sia risuscitato dai morti.
Pietro, a quel segreto da tenere, insieme agli altri, deve essere entrato in crisi. Cosa avrà voluto dire Gesù, con quella
frase misteriosa: “prima che il Figlio dell’uomo sia risuscitato
dai morti”? - Ma può uno mai risorgere se stesso dai morti?
Bella domanda!
Ma è proprio per quello che Gesù è il Messia, il Figlio del Dio
vivo. Proprio perché viene crocifisso, muore e poi risorge.
Eh, sì, ma come crederci, senza prima averlo visto e toccato
con mano?
Infatti S. Paolo (1^ Cor.1,14 ss.) scrive: “Se Cristo non è risorto, vuota allora è la nostra predicazione e vuota anche la
vostra fede. E al v.17 aggiunge: “Se Cristo non è risorto, vana è la vostra fede e voi siete ancora nei vostri peccati. Perciò anche quelli che sono morti in Cristo sono perduti”.
Quindi ragione e fondamento della nostra fede è la Risurrezione di Gesù.
Forse lo pensiamo, ma lo viviamo questo? E’ il motivo per cui
facciamo di Gesù, del Vangelo, il nostro modo di essere? E’
lui che vive in noi? E’ lui che pensa, che parla, che ama, che
perdona, che opera in noi? Oppure, appena questo comporta
una croce ci scandalizziamo come Pietro? E magari cominciamo a lamentarci con Dio dicendo o pensando: “Ma che
male ho fatto per meritarmi …?”. Come se il bene non costasse prima o poi la croce?
Come sono vere e come dovremmo ricordarle sempre nella
nostra testa quelle parole di Gesù: “Se uno vuole venire dietro a me (essere un vero cristiano), rinneghi se stesso (cioè
si liberi dal proprio egoismo), prenda la sua croce e mi segua.” - Non c’è un cristianesimo diverso o alternativo!
Croce che S. Paolo ritiene inevitabile nella battaglia che il
cristiano, sostenuto dallo “Spirito”, deve combattere ogni
giorno contro le forze del male, presenti nel mondo, come
scrive in Gal.5,24: “Quelli che sono di Cristo Gesù, hanno
crocifisso l’egoismo con i suoi capricci e le sue voglie malsane”. Cioè sanno dire dei “no” per essere fedeli ai “sì” a Cristo.

E quando verrà a giudicare la nostra vita cristiana, per rendere ad ognuno secondo il suo comportamento, vedrà in noi
questo rinnegamento dell’egoismo e lo sforzo di chi ha portato la croce del bene? Allora sì che ci dirà: “Venite benedetti del Padre mio, nel Regno che Egli ha fatto per voi fin dalla
creazione, perché... vi conosco, siete venuti dietro a me!”.

DOMUS PACIS - CORSO FORMAZIONE CATECHISTI Calendario degli incontri per l’anno 2014 - 2015
Si svolgeranno di Martedì, ogni 15 giorni, dalle 20.30 alle 22.30.
Ecco le date:
(per il 2014): 16
07
28
18

Settembre Ottobre Ottobre Novembre -

(per il 2015): 13 Gennaio 03 Febbraio 17 Marzo In Parrocchia il primo incontro Catechisti e Animatori Adolescenti è previsto per Venerdì 5 Settembre alle ore 18.00.
LUNEDI’ 8 Settembre - C.P.P. - Informo tutti i rappresentanti dei vari gruppi Parrocchiali
che la prima riunione del Consiglio Pastorale per l’anno
2014-15 è fissata:
Lunedì 8 Settembre alle ore 20.45, presso la Canonica.
O.d.G:
- Il Progetto Pastorale Diocesano: 2° Anno.
- Calendario Pastorale Parrocchiale.
- Varie ed eventuali.
- Prego tutti i componenti di essere partecipi per dare il loro
attivo contributo di idee e iniziative per il nuovo programma
pastorale e per stabilire, in linea di massima, le date di attuazione nel Calendario Pastorale della Parrocchia.
- Saranno inoltre valutate varie esigenze di formazione e le
eventuali possibilità di programmazione in merito.
Invocando la Luce dello Spirito Santo
Avrete notato come nel mese di Settembre riprenderanno le
attività parrocchiali che saranno indicate ne programma per
l’anno pastorale 2014 - 2015. Sono le tappe più importanti
del cammino di Fede della Comunità.
E’ fondamentale ricordare le parole del canto del Salmo 126:
“Se il Signore non costruisce la città, invano noi mettiamo
pietra su pietra, se la nostra strada non fosse la sua strada
in vano camminiamo, camminiamo insieme”.
Pertanto, oltre agli appuntamenti celebrativi che prepareranno liturgicamente o con momenti di preghiera specifici, fin
d’ora chiedo a tutti i fedeli e in particolare agli infermi di
pregare perché il Signore mandi il suo Spirito a illuminare
le menti e a infiammare i cuori di tutti perché vediamo ciò
che si deve fare e perché portiamo a compimento ciò che
abbiamo veduto. Perciò nelle preghiere quotidiane, nella
recita del Rosario e nelle intenzioni Domenicali ci rivolgeremo con viva fede al Signore, invocando l’intercessione della Madre della Chiesa, San Martino e tutti i Santi.

