Parrocchia di S. Martino Vescovo in Vigo di Legnago
(0442 - 21144) - www.parrocchiavigodilegnago.it
Foglietto Parrocchiale 1°- 8 Dicembre 2013 - 1^ Settimana -Tempo di Avvento - Lit. Ore: 1^ S.
Sabato 30 Novembre - S. Andrea Apostolo - (rosso) ore15.00: Confessioni.
ore18.30: S. Messa - D.o Ghiro Carmelo -

“ Vegliate dunque, perché…
non sapete ….”

Domenica 1° Dicembre - 1^ Domenica di Avvento - (viola) ore 09.30: S. Messa e presentazione alla Comunità dei Ragazzi che si accosteranno ai Sacramenti della 1^ Confessione (05-04-2014), della Cresima (21-04-2014), e 1^ Comunione (11-05-2014). - D.a Zardin Argia ore 11.00: S. Messa e 60° di Matrimonio di Lucchini Sergio e Sandrini Lina - (Felicitazioni!) D.i Fam. Lucchini-Sandrini - D.a Barbieri Veglia - D.i Linda,Raimondo ore 17.30: S. Messa Parr.le e Rito di Accoglienza di Lodola Chiara di Leonardo e Favazza
Viviana ore 17.30: 1° Incontro Giovani Coppie-Sposi con Don Guglielmo presso la Famiglia Tognolo
Claudio (Via Rovigo 143).

Lunedì 2 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa ore 21.00: Presso la Chiesa di Vangadizza,1°Incontro Zonale Catech. Adulti per le tre Parrocchie - Il Regno di Dio è vicino
Martedì 3 Dicembre - S. Francesco Saverio - (bianco) ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* Mercoledì 4 Dicembre - Feria del T. di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi e S. Messa - D.a Dal Bosco Maria Giovedì 5 Dicembre - Feria del T. di Avvento. - (viola) ore 08.30: S. Messa - (Int. Offer.*)
ore 16.30: Breve Adorazione Eucaristica animata dai Ragazzi delle Medie e Catechiste ore 20.: Incontro Gruppo Adolescenti e Animatori.
Venerdì 6 Dicembre - Feria del T.di Avvento - (viola) ore 08.30: Recita delle Lodi - S. Messa - 30° D.o Degani DIego - Visita Infermi(tempo permettendo) ore 15.00: Catechismo Medie ore 16.15: Catechismo Elementari ore 17.30: Incontro Catechiste ore 20.45: Incontro con i Genitori delle Medie con il Parroco e le Catechiste.
Sabato 7 Dicembre - S. Ambrogio vescovo e dottore della Chiesa - (bianco) ore15.00: Confessioni.
ore18.30: S. Messa - Int. Offer.* - Sia questa sera sia dopo le Ss. Messe di Domani, Mercatino stelle di Natale Pro-Parr.
Domenica 8° Dicembre - Solennità dell’Immacolata Concezione della B. Vergine Maria - (bianco) ore 09.30: S. Messa - Int. Offer.* ore 11.00: S. Messa D.a Barbieri Veglia - D.i Belluzzo Efra e Barbieri G.Franco ore 17.30: S. Messa Parr.le rito di Accoglienza di Lodola Chiara di Leonardo e Favazza Liliana.
AVVISI PARROCCHIALI
* E’ stato esposto in chiesa il cestone Caritas che resterà poi fino al termine del tempo di Natale. Nel retro del foglietto

saranno specificati gli alimenti di cui la Caritas fa’ ritiene aver più bisogno.
* Esorto i fedeli ad attingere dalla stampa di ispirazione cristiana le fonti di informazione religiosa e di riflessione sulla fede. Invito ad abbonarsi al quotidiano Avvenire, a Verona Fedele,a Famiglia Cristiana (rivolgersi a Luisa 333 - 82 65 299).
Domenica 1° Dicembre 2013

I coniugi
Lucchini Sergio
e
Sandrini Lina
alla S. Messa delle ore 11.00
partecipano
a tutta la Comunità
la gioia
per il loro 60° di Matrimonio

I Genitori
Lodola Leonardo e
Favazza Viviana
annunciano
con gioia
alla Comunità di Vigo
il Battesimo di Chiara
Domenica 8 Dicembre
alla S. Messa delle ore 17.30

Domenica 8° Dicembre 2013

+ Dal Vangelo secondo Matteo (24, 37 - 44)

In quel tempo, Gesù disse ai
discepoli: “ Come furono i giorni
di Noè, così sarà la venuta del
Figlio dell’uomo. Infatti come
nei giorni che precedettero il
diluvio mangiavano e bevevano, prendevano moglie e prendevano marito, fino al giorno in
cui Noè entrò nell’arca, e non si
accorsero di nulla finché venne
il diluvio e travolse tutti: così
sarà anche la venuta del Figlio dell’uomo.
Allora due uomini saranno nel campo: uno verrà portato via
e l’altro lasciato: Due donne macineranno alla mola: una
verrà portata via e l’altra lasciata.
Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il Signore vostro verrà.
Cercate di capire questo: se il padrone di casa sapesse a
quale ora viene il ladro, veglierebbe e non si lascerebbe
scassinare la casa.
Perciò anche voi tenetevi pronti, perché nell’ora che non
immaginate, viene il Figlio dell’uomo”. - Parola del Signore.
Prima di applicare a noi il messaggio di questo Vangelo, è
opportuno un breve presentazione dell’Apostolo ed Evangelista Matteo, che lo ha scritto.
Scrivendo per una Chiesa Cristiana di origine Ebraica, che
già, al suo primo espandersi, sperimenta le persecuzioni
previste dal Signore, Matteo intende annunciare il Vangelo
di Gesù, mostrando come Egli è colui che compie le promesse e la vera alleanza di Dio con il popolo dei credenti, e
inizia il regno di Dio sulla terra. Per questo nel raccogliere
fatti e parole di Gesù egli li ordina in cinque grandi raccolte
che ricordino i primi cinque libri della Legge (Genesi - Esodo
- Levitico - Numeri Deuteronomio) tanto venerati da Israele.
Gesù è visto come il vero Mosè che dal monte riceve la
nuova Legge (v. Le Beatitudini) per poi stabilire sulla base
di esse la “Nuova ed Eterna Alleanza” per la salvezza del
vero popolo di Dio, erede del suo Regno.
Ecco perché nello scrivere di Gesù, Matteo ricorda come i
suoi gesti e il suo insegnamento realizzano le parole che
erano state rivolte ai padri del V. Testamento per mezzo di
Mosè e dei profeti.
E dopo questo brevissimo accenno che abbiamo premesso
alla meditazione del testo suesposto, ne vediamo il messaggio per noi.
Siamo alla prima Domenica di Avvento, e nel prepararci al
Natale, la venuta nel tempo e nella storia del Messia, tanto
atteso, noi pensiamo alla venuta futura che ci attende del
Gesù Glorioso, perché non trascuriamo la sua presenza
nell’oggi della Chiesa. Alla venuta gloriosa infatti egli ci accoglierà nel suo regno, al suo banchetto nuziale se ci avrà
riconosciuti e non se gli siamo stati estranei.
Ecco allora perché il Signore ci dice di vigilare.
Perché rischiamo di guardare solo nella direzione di questo
mondo terreno ignorando che siamo fatti e protesi vero il
suo Regno. La nostra patria e la nostra cittadinanza è nei
cieli e di là viene il nostro Futuro di vita, di felicità, di libertà.
Non per evadere la missione che a ciascuno è affidata in
questa vita nel tempo, insieme con i talenti che ci sono stati
dati da trafficare, con gioia e responsabilità, ma proprio per
non seppellire stoltamente la nostra beata speranza a cui
siamo chiamati. E qui sarebbe bello richiamarci alle parole
che Paolo apostolo scrive nella lettera ai Romani e che la
liturgia di questa Domenica ci presenta. Eccole: “Fratelli è

ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti.
La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le
opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in
litigi e gelosie. Rivestitevi invece del Signore Gesù Cristo.
Meditiamo ciascuno per proprio conto queste parole e ci
saranno di grande aiuto per la quotidiana conversione.
Come ogni anno, Il Centro Diocesano Pastorale ci aiuta a
preparare il Natale ispirandoci delle formule per ogni Domenica di Avvento. Questo anche perché sia più facile a tutti
seguire le tappe del cammino ma in particolare per i ragazzi.
Ecco il suggerimento dei temi di riflessione e dei gesti che i
nostri ragazzi, ogni domenica, faranno di conseguenza.
1^ Domenica d’Avvento - Tema : La gioia dell’attesa.
Gesto: Portare un sasso (ricordi il
cuore di sasso che Gesù viene a cambiare in un cuore di
carne?). Sul sasso verrà scritto un peccato frequente da
cui chiediamo a Gesù di correggere. Il mio sasso messo
insieme a quello degli altri può cominciare a costruire la
strada verso il Presepio. Ecco un motivo di gioia nell’attesa.
2^ Domenica di Avvento - Tema: Preparare il cuore alla
gioia.
Gesto: Portare al presepio in
costruzione una stella con la scritta: Grazie. E’ la stella di
ciascuno che porta alla grotta di Gesù la grande stella
della nostra vita.
3^ Domenica di Avvento - Tema: Accogliere con gioia e
umiltà.
Gesto: Portare una pecora e
collocarla sulla strada che porta alla grotta. Sopra vi scrivo i nome di una persona per la quale voglio pregare.
Come Gesù è venuto per accogliere tutti e soprattutto chi
era lontano dal bene e cambiargli l’animo e la vita, così
siamo chiamati ad accogliere tutti con la sua bontà.
4^ Domenica di Avvento - Tema: La gioia di credere.
Gesto: Portare una foto propria
dal capo ai piedi e incollarla su un supporto rigido in modo che possa essere disposta sulla strada che va al presepio come dire che anche noi vogliamo oggi essere
come gli angeli che annunciano la gioia di incontrare
Gesù, che ci rende buoni.
5^ - Natale: 25 Dicembre 1913 - Tema: Gesù è Gioia.
Gesto: Portiamo un gesto
di bontà compiuto durante la settimana con il quale si
completa il presepio di Gesù anche nel nostro cuore.
Ricordo che presso il dipinto di S. Martino Vescovo è posto il
cestone della Carità per tutto il tempo di Avvento-Natale.
Raccolta alimenti suggeriti dalla Caritas:
- Passata di pomodoro - Fette biscottate - Marmellata
- Tonno
- Fagioli e piselli in scatola
- Olio di oliva
- Zucchero
- Biscotti
- Tovaglioli di carta
- Piatti di plastica
- Posate
-Forchette
- Cucchiai di plastica -

