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                     Foglio 1/2023  
 
SABATO 31 DICEMBRE  
ore 18.30: Eucaristia con TE DEUM preceduta dal Rosario 
Pregheremo per tutti coloro che in questo anno 2022 sono stati battezzati, hanno celebrato per la prima volta 
il Sacramento della Riconciliazione, dell’Eucaristia pienamente partecipata con la prima Comunione, la 
Cresima, e per tutti coloro che ci hanno lasciato, nominandoli uno ad uno. Gli interessati e i parenti dei 
defunti faranno cosa buona a partecipare. 
DOMENICA 1 GENNAIO - OTTAVA DEL NATALE DEL SIGNORE, SOLENNITÀ DI MARIA 
                                                 SANTISSIMA MADRE DI DIO, GIORNATA MONDIALE DELLA 
                                                 PACE, PRIMO GIORNO DELL’ANNO CIVILE 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia animata dalla Corale 
ore 17.00: Eucaristia e invocazione allo Spirito Santo 
LUNEDÌ 2 GENNAIO – Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno, vescovi e dottori della Chiesa 
ore   8.30: Eucaristia  
MARTEDÌ 3 GENNAIO – Santissimo nome di Gesù 
ore   8.30: Eucaristia 
MERCOLEDI’ 4 GENNAIO 
ore   8.30: Eucaristia 
GIOVEDÌ 5 GENNAIO - EPIFANIA del SIGNORE 
ore 18.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
VENERDÌ 6 GENNAIO - EPIFANIA del SIGNORE 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia animata dalla Corale 
ore 16.00: Concerto-meditazione musicale “Ave Maria! Il Sì che ha cambiato la storia”  
ore 17.00: Eucaristia con annuncio della Pasqua 
Nella giornata mondiale dell’Infanzia Missionaria, i ragazzi e i bambini, che vogliono, offrono il contributo 
dei loro risparmi per i ragazzi più poveri del mondo, depositandolo ai piedi di Gesù Bambino nel presepe, al 
termine della celebrazione. 
Segue, in chiesa, la rassegna dei presepi e un momento di festa con l’accensione del falò, quasi ad indicare il 
fuoco dell’amore che la venuta del Signore vuole mettere nel cuore di tutti gli uomini. C’è poi la possibilità 
di riscaldare lo stomaco. 
SABATO 7 GENNAIO 
ore 17.30: Adorazione Eucaristica e preghiera del Rosario 
ore 18.30: Eucaristia 
DOMENICA 8 GENNAIO – BATTESIMO DEL SIGNORE 
ore   9.30: Eucaristia preceduta dal Rosario 
ore 11.00: Eucaristia  
______________________________________________________________________________________ 
 
Domenico Pompili, Vescovo di Verona 
Verona, 31 dicembre 2022  
“Sorelle e fratelli, 
poco fa alle 9.34 il Papa Emerito Benedetto XVI è morto. 
Ci uniamo alla preghiera che sale da tutta la Chiesa, insieme con Papa Francesco, perché il Signore accolga tra 
le sue braccia questo “umile lavoratore nella vigna del Signore”. 
Mentre egli entra ora nel silenzio di Dio anche noi continuiamo a sentirci dietro di lui e con lui. Nella sua 
ultima lettera dello scorso 6 febbraio il Papa Emerito scriveva: 
“Ben presto mi troverò di fronte al giudice ultimo della mia vita. Anche se nel guardare indietro alla mia lunga 
vita posso avere tanto motivo di spavento e di paura, sono comunque con l’animo lieto perché confido 
fermamente che il Signore non è solo il giudice giusto, ma al contempo l’amico e il fratello che ha già patito 
egli stesso le mie insufficienze e perciò, in quanto giudice, è al contempo mio avvocato. In vista dell’ora del 
giudizio mi diviene così chiara la grazia dell’essere cristiano. L’essere cristiano mi dona la conoscenza, di più, 
l’amicizia con il giudice della mia vita e mi consente di attraversare con fiducia la porta oscura della morte”. 
L’essere cristiano è diventato grazie alla sua intelligenza inquieta e al suo cuore ardente il dono di una fede 
amorevole, a cui tanti hanno cercato di rischiararsi e di riscaldarsi.” 



- Tutti invitati a preparare il presepe per commemorare anche a livello familiare il grande evento del Natale. 
Chi prepara il presepe nella propria casa è invitato a segnalarlo tramite il nostro sito internet al seguente link 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/eventi_news/presepi.asp oppure, previa segnalazione in parrocchia, 
un incaricato passerà per effettuare le foto del presepe. Dopo la celebrazione Eucaristica dell’Epifania delle 
ore 17.00 ci sarà la proiezione delle immagini dei presepi che sono stati realizzati e segnalati. 
- Cammino fidanzati in preparazione al matrimonio a Porto. Per l’adesione inviare, entro domenica 8 
gennaio, un messaggio WhatsApp a don Moreno 349/8641340. 
- Chi intende iscrivere il proprio figlio alla scuola dell’infanzia è invitato ad affrettarsi. 
- L’avanzo della gestione economica della parrocchia per l’anno 2021 è stato di € 6.772,00 
- È possibile consultare il bollettino parrocchiale al seguente link: 
http://www.parrocchiavigodilegnago.it/liturgia/bollettino.asp 
 

Commento al Vangelo di p. Ermes Ronchi 
 

          Otto giorni dopo Natale, il Vangelo ci riporta alla grotta di Betlemme, all’unica visita riferita da Luca, 

quella dei pastori odorosi di latte e di lana, sempre dietro ai loro agnelli, mai in sinagoga, che arrivano di notte 

guidati da una nuvola di canto. E Maria, vittima di stupore, tutto custodiva nel cuore! Scavava spazio in sé per 

quel bambino, figlio dell’impossibile e del suo grembo; e meditava, cercava il senso di parole ed eventi, di un 

Dio che sa di stelle e di latte, di infinito e di casa. Non si vive solo di emozioni e di stupori, e lei ha tempo e 

cuore per pensare in grande, maestra di vita che ha cura dei suoi sogni. All’inizio dell’anno nuovo, quando il 

tempo viene come messaggero di Dio, la prima parola della Bibbia è un augurio, bello come pochi: il Signore 

disse: Voi benedirete i vostri fratelli (Nm 6,22) Voi benedirete... è un ordine, è per tutti. In principio, per prima 

cosa anche tu benedirai, che lo meritino o no, buoni e meno buoni, prima di ogni altra cosa, come primo 

atteggiamento tu benedirai i tuoi fratelli. Dio stesso insegna le parole: Ti benedica il Signore, scenda su di te 

come energia di vita e di nascite. E ti custodisca, sia con te in ogni passo che farai, in ogni strada che prenderai, 

sia sole e scudo. Faccia risplendere per te il suo volto. Dio ha un volto di luce, perché ha un cuore di luce. La 

benedizione di Dio per l’anno che viene non è né salute, né ricchezza, né fortuna, né lunga vita ma, molto 

semplicemente, la luce. Luce interiore per vedere in profondità, luce ai tuoi passi per intuire la strada, luce per 

gustare bellezza e incontri, per non avere paura. Vera benedizione di Dio, attorno a me, sono persone dal volto e 

dal cuore luminosi, che emanano bontà, generosità, bellezza, pace. Il Signore ti faccia grazia: di tutti gli sbagli, di 

tutti gli abbandoni, di qualche viltà e di molte sciocchezze. Lui non è un dito puntato, ma una mano che rialza. Il 

Signore rivolga a te il suo volto e ti conceda pace. Rivolgere il volto a qualcuno è come dire: tu mi interessi, mi 

piaci, ti tengo negli occhi. Cosa ci riserverà l’anno che viene? Io non lo so, ma di una cosa sono certo: il Signore 

si volterà verso di me, i suoi occhi mi cercheranno. E se io cadrò e mi farò male, Dio si piegherà ancora di più su 

di me. Lui sarà il mio confine di cielo, curvo su di me come una madre, perché non gli deve sfuggire un solo 

sospiro, non deve andare perduta una sola lacrima. Qualunque cosa accada, quest’anno Dio sarà chino su di me. 

E ti conceda pace: la pace, miracolo fragile, infranto mille volte, in ogni angolo della terra. Ti conceda Dio quel 

suo sogno, che sembra dissolversi ad ogni alba, ma di cui Lui stesso non ci concederà di stancarci. 

 

INTENZIONI SANTE MESSE 

 
Sabato 31 dicembre ore 18.30:  def. GIANCARLO, BRUNO, GUIDO e MARIA, SANTO e 

SAVINA, LINO 
Domenica 1 gennaio  ore   9.30:  
 ore 11.00: def. ROBERTO (1°ann.) MIRELLA e MARIO Menghini 

def. ROSETTA Zanon 
 ore 17.00:  
Lunedì 2 gennaio ore   8.30: Sante Anime 
Martedì 3 gennaio ore   8.30: def. LUIGINA Giorietto De Antoni 
Mercoledì 4 gennaio   ore   8.30:  
Giovedì 5 gennaio ore 18.30:  
Venerdì 6 gennaio ore   9.30:  
 ore 11.00:  
 ore 17.00: def. LUIGI Magagna  
Sabato 7 gennaio ore 18.30:   
Domenica 8 gennaio  ore   9.30: def. Don CARLO e Don BENEDETTO 

def. BENIAMINO Tallon (3° ann.) 
 ore 11.00:  
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