
 

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

Foglio Parr.le 1 - 8 Novembre 2015 - XXXI^ Domenica del T.O. - Liturgia Ore: 3^ Settimana 

“La salvezza appartiene al 
nostro Dio, e all’Agnello”. 

Sabato 31 Ottobre - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 15.00: Prove Chierichetti/e - 
ore15.30 : Confessioni - 
                                         Solennità di Tutti i Santi - (bianco) - 
ore 18.30: D.i Bruno e Melania-D.i Vicentini Dante e Gian Luca-D.i Fam. Valandro-Farinazzo - 

D.o Gagliardi Gabriele - 

Domenica 1 Novembre - Solennità di tutti i Santi - (bianco) -  
ore 09.30: D.a Sandrini Beatrice - 
ore 11.00: 25° Ann.o di Matrimonio di Lonardi Giorgio e Beozzi Eliana (Auguri!) - D.i Beozzi 

Giuseppe, Eliano e Lonardi Umberto - D.i Fam. Pietrobelli-Fasolo - D.i Luigi, Marisa  
Ore 15.00: Al Cimitero : Liturgia Benedizione Tombe -                                                                                                  
ore 17.00: D.i Fam. Faccioli Remo e Giglio - D.o Balbo Ivo -                                                             

Lunedì 2 Novembre - Commemorazione di tutti i Fedeli Defunti - (viola) -  
ore 09.30:D.o Vescovo della Colombia Mons. Gilberto -  
ore 11.00: Per tutti i Def.ti della Parrocchia - 
ore 15.00: Int. del Papa - 

Martedì 3 Novembre - Feria del T.O.- (verde) -  
ore 14.30: Catechismo per le Classi Medie - 
ore 15.00: S. Messa al Cimitero - D.I Fam. Trombin - Calearo - 
ore 20.30: Domus Pacis - Formaz. Cat. - Presentazione Sussidi Avvento - 

Mercoledì  4 Novembre  - S. Carlo Borromeo, Vescovo  - (bianco) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* -  

Giovedì 5 Novembre  - Feria del T.O. - (verde) - 
ore 08.30: Recita Lodi e S. Messa - Int. Offer.* 
ore 21.00: Comitato Gestione Scuola Materna - Presso la Domus Pacis - Corso per Fidanzati - 

Venerdì 6 Novembre - Feria del T. O. - (verde) -   
Al mattino Visita e Comunione agli Infermi  
ore 15.00: S. Messa al Cimitero - Int. Offer.* -  - 
ore 16.15: Catechismo per tutte le Classi Elementari - 

Sabato 7 Novembre - Feria del T.O. - (verde) -  
ore 15.00 : Prove Chierichetti/e - ore 15.30 : Confessioni - 
                                                                   Domenica XXXII^ del T.O. - (verde) - 
ore 18.30: D.i Severino ed Emma - D.i Gonzati - Costale - D.i Donini - Vicentini - D.i Italo,Jolanda, Giovanni -  

Domenica 8 Novembre - Domenica XXXII^ del T.O. - (verde) -  
ore 09.30: D.i Fam. Bovolon - 
ore 11.00: D.i Luigi, Alberto, Assunta -                                                                                            
ore 17.00: D.o Balbo Ivo -                                                               

                                        Avvisi Parr occhiali:  
  
- Dal Mezzogiorno del 1° Novembre (Solennità di tutti i Santi, fino a 

tutto il 2 Novembre ), è possibile ottenere le indulgenze, (plenaria 
una volta al giorno e parziale tutte le altre), a beneficio dei propri 
Cari defunti , se confessati e comunicati , si visita una Chiesa o un 
Cimitero e si recitano un Credo, un Padre nostro, e  una preghiera 
secondo le intenzioni del Papa . Chi fa’ Visita al Cimitero, può otte-
nere l’indulgenza, alle stesse condizioni di cui sopra, anche nei giorni 
successivi, fino all’8 Novembre .    

 
- Lunedì sera 9 Novembre, alle ore 20.45, incontro straordinario del 

Consiglio Pastorale Parrocchiale. 
 
- Sabato alle ore 15.00: Prove Chierichetti/e in vista della Festa di 

Cristo Re (22 Nov. - ore 9.30: Rito Vestizione Nuovi Chierichetti/e) 

 Domenica 1° Nov. 
  Sol. di tutti i Santi 
    alla S. Messa 
   delle ore 11.00  
nella Chiesa Parr.le 
  festeggeremo  
il 25°di Matrimonio                        

            di          Lonardi Giorgio e Beozzi Eliana 
 
               Mentre ne condividiamo la gioia  
                       insieme ai familiari,  
                     ringraziamo il Signore   
         e chiediamo li accompagni ogni giorno  
             con la Sua paterna Benedizione.  



 
+ Vangelo sec. Matteo (5,1-12) 
In quel tempo, vedendo le folle, 
Gesù salì sul monte: si pose a 
sedere e si avvicinarono a lui i 
suoi discepoli. Si mise a parlare 
e insegnava loro dicendo:  
“Beati i poveri in spirito, perché 
di essi è il regno dei cieli.  
Beati quelli che sono nel pianto, 
perché saranno consolati. 
Beati i miti, perché avranno in 
eredità la terra.  
Beati quelli che hanno fame e 

Calendario Celebrazioni- Attività Pastorali-Novembre 2015 
 
01-11-2015: Solennità di tutti i Santi.- Per l’orario delle 

Sante Messe (v. pagina precedente del foglietto). 
Alle ore 15.00: Rito Benedizione Tombe al Cimitero 

 
02 -11: Solenne Commemorazione dei Fedeli Def.ti 
             L’orario delle Ss.te Messe (v. pag. precedente). 
 
03 -11: ore 14.30 - Catechismo Medie -  
            ore 20.30 - Domus Pacis: Formaz. Catechiste - 
 
05 -11: ore 20.30 - Domus P. Corso Fidanzati  
            ore 21.00 - Riunione Comitato Gestione Sc. Materna 
 
06 -11: ore 16.15: Catechismo Elementari - 
 
09 -11: ore 20.45 - Consiglio Past. Parr.le Straordinario - 
 
10 -11: ore 14.30 - Catechismo Medie - 
 
11 -11: (Mercoledì) Sol. del Patrono S. Martino Ves covo  
             ore 20.30: S. Messa animata dal G. Ado - Dopo 

Marronata per tutti presso la sede del Circolo N.O.I 
 
12-11: (Giovedì)- Apertura Sol. Adoraz. Eucar. Annu ale 
                             (Quarantore) 
           ore 20.30: Concelebrazione e breve Adoraz. Eucar. 
                            Animano i Genitori e i Ragazzi della 4^ El. 
 
13-11: (Venerdì) - ore 8.30 Recita Lodi ed Esposiz. Ss.mo   
                                                               fino ad ore 11.30 - 
           ore 15.00: S. Messa ed Esposizione Ss.mo fino ad     
                                                                              ore 18.30 - 
           ore 16.00: Adoraz. Classi Medie -                        
           ore 16,40: Adoraz. Classi Elementari - 
           ore 20.30: S. Messa animata dal G. Ado. 
 
14-11:(Sabato) -ore 8.30 Recita Lodi ed Esposiz. Ss.mo 

(come sopra) - 
          ore 16.00: S. Messa (animata dal G. Anziani) - Espo-

siz. Ss.mo fino alle ore 18.00 - 
          ore 18.30: S. Messa (Prefestiva) - 
 
15-11: (Domenica)- ore 10.30 - Messa unica al mattino -  

processione - Benedizione conclusiva - 
           
 In mattinata partenza 4^ Elem . per il Ritiro a Bosco-

Chiesanuova  presso la casa dei Pp. Silvestrini - 
           
ore 15.00: Incontro del Vescovo presso il Santuario di  

Porto L. con i Cresimandi e loro Genitori. 
 
22-11: (Domenica) Solennità di Cristo Re  
           ore 9.30: S. Messa e Rito vestizione nuovi Chieri-

chetti/e 
            
           ore 11.00: S. Messa per il Ringraziamento dei frut-

ti della terra.  
 
 27-11: (Venerdì) ore 17.30 - Incontro Catechiste - 
 
29-11: 1^ Domenica d’Avvento -Anno Lit. 2016 - Anno  C         
            ore 11.00: S. Messa e presentazione all Comunità 

dei Ragazzi che si accosteranno ai Sacramenti 
della 1^ Confessione (Sabato 12 Marzo) della 1^ 
Comunione (Domenica 8 Maggio) e della Cresi-
ma (Sabato 30 Aprile ore 17.30) -                 

sete della giustizia, perché saranno saziati.  
Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di 
Dio. 
Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno 
dei cieli. 
Beati voi, quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, 
mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa 
mia. Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ri-
compensa nei cieli”.  
 
Beati …. cioè felici, quelli che …. ascoltano questa Parola e 
la vivono. 
Eppure,oggi,costoro sono considerati fuori moda, e l’andaz-
zo tira da un’altra parte. Impera il gusto della trasgressione. 
Essere “cristiani” è diventato impopolare e chiede una scelta 
di pensiero e di vita controcorrente e minoritaria. E’ in gioco 
la libertà di spirito dei figli di Dio. 
Quello che corre in giro è: “Fate quello che vi piace o che vi 
conviene, e se questo vi costringe a infrangere la legge, non 
fatevene scrupolo. Il mondo è dei “furbi”! Adesso li chiamano 
i “furbetti” del quartierino”.  
Il dovere? Lasciatelo a quelli che accettano di stare alle re-
gole e ai dettami della coscienza e accettano di fare sacrifici.  
E, se qualcuno vi contraria, ridetegli dietro, e ripagatelo con 
tutti i dispetti possibili e immaginabili! Ne avete diritto perché 
sono gli altri che hanno torto, non lasciandovi liberi di espri-
mervi. Se non dici quella parolaccia, se non fai quel gestac-
cio, se non fai quella bravata, se non “sballi” ogni tanto, se 
non fumi lo spinello, ecc. non sei “rock”,ma sei “lento”, direb-
be Celentano. 
Se vai a Messa alla Domenica, se fai ancora il/la chierichet-
to/a, sei rimasto un bambino! Se credi a Gesù, credi ancora 
ai preti, o alle favole! Sì perché la fede è roba da “retrò”.  
Si vede che anche Gesù era un “retrò”! 
Sai che bei frutti ti devi aspettare da questo modo di pensa-
re? Non si scopre mica l’acqua calda! La storia insegna!La 
società diventerà invivibile dove l’egoismo trionferà e dove la 
“persona” non conterà più nulla, dove conterà solo il proprio 
arrivismo, il proprio tornaconto, il proprio interesse, la pro-
pria affermazione, il proprio benessere, il proprio capriccio! 
Se è questa la società che verrà, non lamentarti se nessuno 
si sentirà più sicuro, perché sarà permeata di illegalità, di 
corruzione, di ingiustizie e violenza! 
Le “Beatitudini” evangeliche fanno ridere? Sono improponi-
bili? O c’è chi pensa che siano un parlare “duro”, impossibile 
da comprendere, un’ assurdità?  
Ti ricordi quando Gesù, rivolto ai suoi, dopo l’abbandono 
della gente, chiederà: “Volete andarvene anche voi?”. Pie-
tro, che non era certo un “eroe, davanti a quella domanda, 
rispose con decisione: “Da chi andremo,Signore? Tu solo 
hai parole che danno vita per sempre!”. E, domenica scorsa 
abbiamo visto la felicità di un uomo a cui Gesù ha restituito 
la “capacità” di vedere di nuovo. - 


