
AGENDA 

 
Giovedì 07  Giovedì della Comunità 
Adorazione Eucaristica 8:30 - 12:00;                                                                                       
                                          15:30 - 18:00 
                                          20:30 - 21:30 
 
Sabato 09 
Iniziazione Cristiana bambini 5^ elem. (9:30 - 10:30) 
 
Mercoledì 13 
Presidenza Parrocchiale (a remoto) ore 20:30 
 
Giovedì 14  Giovedì della Comunità 
Centro d’ Ascolto in chiesa ore 10:00;   
                                                  ore 20:30. 
 
Sabato 16 
Iniziazione Cristiana bambini 5^ elem. (9:30 - 10:30) 

 

 

“Veniva nel mondo la luce vera, 

quella che illumina ogni uomo”. 

Presepio preparato dai bambini 

dell’Iniziazione Cristiana 5^ elem.     

e gentilmente imprestato da               

Baracco Ivana Ved. Zanella.                          

Grazie! 

 

PREGHIERA 

Cuore divino di Gesù,                 
io ti offro per mezzo del Cuore 

Immacolato di Maria,             
madre della Chiesa, in unione 

al Sacrificio eucaristico,             
le preghiere e le azioni,             

le gioie e le sofferenze di 
questo giorno: in riparazione 
dei peccati, per la salvezza          

di tutti gli uomini, nella grazia 
dello Spirito Santo,               

a gloria del Divin  Padre. 

 

Perché il Signore ci dia la grazia 
di vivere in piena fratellanza con 

i fratelli e le sorelle di altre 
religioni, pregando gli uni per gli 

altri, aperti a tutti. 

Piazza Marconi, 42 — 30030 VIGONOVO (VE)  

Canonica 049 9830036 cell. 333-6349726 ;  Suore 049 983 0189 ; Scuola Infanzia 049 8306962  

Email: info@parrocchiadivigonovo.it                    www.parrocchiadivigonovo.it  

Per il DONO MENSILE, offerte o bonifici IBAN : IT 81 K 08728 36370 000000011655  

Dal Messaggio del Papa per la 54^Giornata della Pace                 LA CULTURA DELLA CURA COME PERCORSO DI PACE 

Gli eventi che hanno segnato il cammino dell’umanità, ci insegnano l’ importanza di 

prenderci cura gli uni degli altri e del creato, per costruire una società fondata su            

rapporti di fratellanza. Perciò ho scelto come tema di questo messaggio: La cultura 

della cura come percorso di pace. Cultura della cura per debellare la cultura                         

dell’ indifferenza, dello scarto e dello scontro, oggi spesso prevalente….La cultura   

della cura, quale impegno comune, solidale e partecipativo per proteggere e               

promuovere la dignità e il bene di tutti, quale disposizione ad interessarsi, a prestare attenzione, alla  

compassione, alla riconciliazione e alla guarigione, al rispetto mutuo e all’accoglienza reciproca,                   

costituisce una via privilegiata per la costruzione della pace. “In molte parti del mondo occorrono percorsi 

di pace che  conducano a rimarginare le ferite, c’è bisogno di artigiani di pace disposti ad avviare processi 

di guarigione e di rinnovato incontro con ingegno e audacia…. In questo tempo, nel quale la barca        

dell’ umanità, scossa dalla tempesta della crisi, procede faticosamente in cerca di un orizzonte più calmo e 

sereno, il timone della dignità della persona umana e la “bussola” dei principi sociali fondamentali ci    

possono permettere di navigare con una rotta sicura e comune. Tutti insieme collaboriamo per avanzare 

verso un nuovo  orizzonte di amore e di pace, di fraternità e di solidarietà, di sostegno vicendevole e di 

accoglienza reciproca. Non cediamo alla tentazione di disinteressarci degli altri, specialmente dei più    

deboli, non abituiamoci a voltare lo sguardo, ma impegniamoci per formare una comunità di fratelli che si 

accolgono reciprocamente, prendendosi cura gli uni degli altri.                                             Papa Francesco                               

   06 Gennaio 2021     EPIFANIA DEL SIGNORE GESU’ 

“Noi abbiamo visto la sua stella in oriente                                                            

e siamo venuti con doni per adorare il Signore!”. 

Nell’ Epifania Dio ci visita e si manifesta a noi, chiamandoci dalle tenebre 

alla sua luce mirabile; ci fa veri discepoli e annunciatori, per avere la gioia 

immensa di trovare Cristo, luce vera che illumina ogni creatura.   

O Dio, che in questo giorno, con la guida della stella, hai rivelato alle  genti 

il tuo unico Figlio, conduci benigno anche noi, che già ti abbiamo conosciu-

to per la fede, a contemplare la grandezza della tua gloria. 

 Oggi si celebra la Giornata dell’ Infanzia Missionaria 

 Oggi viene annunciato solennemente il giorno della Santa Pasqua  

     BOLLETTINO PARROCCHIALE 
                                                                                                                                                                                                           Corale 
                     N° 01                    04 — 17  gennaio  2021                               S. Maria Assunta 

PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

Domenica 17 gennaio 2021 

2^ del Tempo Ordinario, anno B 

1^ Lettura  Primo Samuele  3,3b-10.19;   Salmo 39                 

2^ Lettura 1^ Lettera di S. Paolo ai Corinzi  6,13c-20 

Vangelo (Gv 1, 35-42) 

In quel tempo Giovanni stava con due dei suoi             
discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che                   
passava, disse: «Ecco l’agnello di Dio!».  
E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così,  
seguirono Gesù. 
Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo  
seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?».  
Gli risposero: «Rabbì – che, tradotto, significa  
maestro –, dove dimori?».  
Disse loro: «Venite e vedrete».                                           
Andarono dunque e videro dove egli dimorava                
e quel giorno rimasero con lui;                                           
erano circa le quattro del pomeriggio. 
Uno dei due che avevano udito le parole di  
Giovanni e lo avevano seguito, era Andrea,                  
fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo 
suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato  
il Messia» – che si traduce Cristo –   e lo condusse 
da Gesù.  Fissando lo sguardo su di lui,   Gesù dis-
se: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni; sarai chia-
mato Cefa» – che significa Pietro.  
Parola del Signore 

O Dio,                                                              
che riveli i segni della tua 
presenza nella Chiesa, nella liturgia e nei 
fratelli, fa’ che non lasciamo cadere a 
vuoto nessuna tua parola,                                                 
per riconoscere il tuo progetto                 
di salvezza e divenire apostoli e profeti                  
del tuo regno.                               
Per il nostro Signore Gesù Cristo,                     
tuo Figlio, che è Dio,                                    
e vive e regna con Te,                           
nell’unità dello Spirito santo,                               
per tutti i secoli dei secoli.   Amen! 

Domenica 10 gennaio 2021 

Battesimo del Signore 

1^ Lettura Isaia 55,1-11;  Salmo  da Isaia 12                    

2^ Lettura Prima Lettera di S. Giovanni 5,1-9 

Vangelo (Mc 1, 7-11) 

In quel tempo, Giovanni proclamava: «Viene dopo 

di me colui che è più forte di me: io non sono  

degno di chinarmi per slegare i lacci dei suoi  

sandali. Io vi ho battezzato con acqua, ma egli vi 

battezzerà in Spirito Santo». 

Ed ecco, in quei giorni, Gesù venne da Nàzaret di 

Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni.  

E, subito, uscendo dall’acqua, vide squarciarsi i 

cieli e lo Spirito discendere verso di lui come una   

colomba.  E venne una voce dal cielo:                           

«Tu sei il Figlio mio, l’amato:    in te ho posto il mio  

compiacimento». 

Parola del Signore  
 

                                                         
“Tu sei il Figlio mio,                    

l’ amato!”. 
 
 
 
 
 

Dio onnipotente ed eterno,                     
che dopo il battesimo nel fiume Giordano 
proclamasti  il Cristo tuo diletto Figlio, 
mentre discendeva su di lui                     
lo Spirito  Santo,                                 
concedi ai tuoi figli,                                              
rinati dall’ acqua e dallo Spirito,                                      
di vivere sempre nel tuo amore.                              
Per il nostro Signore Gesù Cristo,                     
tuo Figlio, che è Dio,                                    
e vive e regna con Te,                               
nell’unità dello Spirito santo,                               
per tutti i secoli dei secoli.   Amen! 

“Videro dove dimorava 
e rimasero con Lui”.  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 

INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 4 09:00 Bordin Pietro, Fam.Def.ti.                             Festa del Santissimo Nome di Gesù 

Martedì 5 18:00 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; Bergamini Lino, Salmaso Vittorina. 

Mercoledì 

Epifania       
del Signore 

 

6 

08:30 

10:00 

 

18:00 

Per la Comunità 

Navarini Benito (30°); Ferraresso Suor Giacinta, Fam. Def.ti;                           
Salmaso Luigi, Biasiotto Rita            16:00 Vesperi Solenni 

Anime. 

Giovedì 7 18:30 Anime.      ADORAZIONE EUCARISTICA (8:30 - 12:00; 15:30 - 18:00; 20:30-21:30) 

Venerdì 8  La Santa Messa viene sospesa. 

Sabato 9 16:00
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30) 

Tarlari Bruno (30°); Tosato Rosetta (Ann.);  Sorgato Maria Assunta (Ann.); 
Moressa Stefano (Ann.).                                                        Busta Dono Mensile  

Domenica 

Battesimo     
del Signore 

 

10 

08:30 

10:00 

 

18:00 

Per la Comunità                                                                       Busta Dono Mensile  

Suor Adalberta Galenda (30°); Sanavia Maddalena; Scanferla Giovanni, Mario; 
Mancin Mario, Pietro, Mario, Romano, Amabile; Michelon Antonio, Fam. Def.ti. 

Bugno Danilo (Ann.), Gregolin Livia, Fam. Def.ti. 

Lunedì 11 09:00 Ruvoletto Otello; Ranzato Marisa.                     (Tempo Ordinario I^ Settimana) 

Martedì 12 18:30 Brandolese Gianni (Ann.); Berto Angelina, Montato Bianca;                                    
Badan Gastone, Egisto, Cesarina. 

Mercoledì 13  La Santa Messa viene sospesa. 

Giovedì 14 18:30 Anime.                              CENTRO D’ ASCOLTO in chiesa (ore 10:00;  20:30) 

Venerdì 15 18:30 Griggio Alessandro, Fam. Def.ti. 

Sabato 16 16:00
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30) 

Giantin Sandra; Moro Giuseppe; Bugno Giovanni, Fam. Def.ti;                                  
Bugno Carlino, Lazzaro Rina; Lazzaro Giovanni, Fam. Def.ti. 

Domenica 

2^ del tempo 
Ordinario 

 

17 
08:30 

10:00 

18:00 

Anime.                                                                              Sant’ Antonio Abate 

Per la Comunità 

Mazzucato Fernanda (30°); Zinato Adolfo, Giovanna, Guerrino, Rina. 

ANNO  STRAORDINARIO DELLA FAMIGLIA                                               
dal 19 marzo 2021 al  26 /06/2022                                  

in preparazione al X° Incontro Mondiale della Fami-
glia (a Roma) 

Papa Francesco invita tutte le Comunità Ecclesiali a dedicare un 
anno   intero alla Famiglia, riprendendo in mano  l’ esortazione 
apostolica “AMORIS LAETITIA”  (La Gioia dell’Amore) da lui scritta 5 
anni fa, a conclusione dei due sinodi dei Vescovi dedicati alla 
realtà della famiglia nel mondo oggi. Sarà una opportunità pre-
ziosa  per approfondire i contenuti di questo  documento della 
chiesa ed aiutare le nostre famiglie e coppie di sposi.                    .                         

.                                                          Camposcuola Famiglie Agosto 2020  - Val Aurina (BZ) → 


