
AGENDA 
 Giovedì 04 febbraio  - Giovedì della Comunità       

  

ADORAZIONE   
EUCARISTICA                                                     

dalle 8:30  alle 12:00                                        
dalle 15:00 alle 18:30 

 

Sabato 06 febbraio     
Iniziazione Cristiana bambini 4^ elem.                       

( ore  9:30 - 10:30) 
 

Domenica 07 febbraio - Giornata dell’ Associazione     
TESSERAMENTO a NOI ASSOCIAZIONE 

 

Lunedì 08 febbraio -  Santa Bakhita     
Giornata mondiale di preghiera                                                

contro la TRATTA di Persone 
Alle 20:30 preghiera in comunione da casa propria.  

 

Giovedì 11 febbraio  - Giovedì della Comunità       
  

ASCOLTO della PAROLA                                                     
   Centro d’ ascolto   in Chiesa                

alle ore 10:00                                       
(portare la Sacra Bibbia) 

 

Sabato 13 febbraio     
Iniziazione Cristiana bambini 4^ elem.                       

( ore  9:30 - 10:30) 

Domenica  14 febbraio     

Raccolta Busta DONO MENSILE,  per la vita 
e la missione della Comunità Parrocchiale. 

 

 

O Maria, tu oggi sei salita al 
Tempio, portando il tuo divin 

Figlio e lo hai offerto al Padre 
per la salvezza di tutti. 

Oggi lo Spirito Santo ha 
rivelato al mondo che Cristo è 

la luce delle genti. 

Ti preghiamo, o Vergine santa, 
presenta anche noi al Signore 

e fa’ che, rinnovati nello 
spirito, possiamo camminare 
nella luce di Cristo finché lo 

incontreremo nella vita eterna. 

Ti affidiamo tutte le persone 
consacrate: siano lampade 

accese nella testimonianza e 
nella gioia del dono della loro 
vita e nell’annuncio del Regno. 
Dona alla tua Chiesa ferventi 

religiosi e religiose, segni 
viventi del primato di Dio. 

 “Davanti alla condizione di bisogno del 
fratello e della sorella, Gesù offre un  modello 
di comportamento del tutto opposto          
all’ipocrisia. Propone di fermarsi, ascoltare, 
stabilire una relazione diretta e personale con 
l’altro, sentire empatia e commozione per lui 
o per lei, lasciarsi coinvolgere dalla sua   
sofferenza fino a farsene carico                      
nel  servizio”  (cfr Lc 10,30-35).                             Papa Francesco 

*** 

La pandemia ci insegni la necessità           
di prenderci cura gli uni degl’ altri. 

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE 2021 

Da sempre l’associazione NOI è a servizio della comunità, crea legami di solidarietà, offre formazione e percorsi educativi.             
La proposta per il 2021 è essere “ponti di relazioni”. Nonostante il difficile periodo, vi invitiamo domenica 07 FEBBRAIO a           

rinnovare la vostra adesione al fine di poter ripartire serenamente e prontamente con le attività, appena sarà possibile.                 
Il circolo NOI è di tutti e dell’ intera comunità. Tesserarsi è segno di appartenenza, partecipazione e impegno                                           

per il bene della nostra comunità di Vigonovo: Grazie di cuore a tutti!        

         N° 03                           01 - 14  FEBBRAIO 2021                                                                                                  

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  

 

LA DECISIONE La Chiesa di Padova verso il Sinodo diocesano. Lo ha annunciato il vescovo Claudio Cipolla nei giorni 

scorsi, sarà il primo dopo il Concilio Vaticano II, il precedente risale al 1947 con il vescovo Carlo Agostini.  

La decisione di monsignor Cipolla è arrivata dopo mesi di confronto e dopo aver ricevuto il parere favorevole del   

consiglio presbiterale e del consiglio pastorale diocesano. Il primo passo è stata la nomina di un gruppo di segreteria, 

incaricato di muovere i primi passi in preparazione al Sinodo e di coordinarne lo svolgimento, con l' inizio previsto per 

il mese di maggio e una durata compresa tra i due e i tre anni. I componenti della segreteria del Sinodo sono don 

Giampaolo Dianin, rettore del Seminario e teologo, don Leopoldo Voltan, vicario episcopale per la pastorale, Roberta 

Rocelli, esperta di metodologia della partecipazione e direttrice generale del Festival biblico, don Roberto Frigo,    

giovane prete e membro del Consiglio presbiterale, Giovanna Zoccarato, che favorisce il collegamento con il Sinodo dei giovani, di cui ha fatto 

parte, suor Lia Pasquale, che rappresenta la vita consacrata e il rapporto con gli Uffici, vista la sua collaborazione con l' Ufficio Famiglia, e 

Maristella Roveroni, per il recupero dei passaggi pastorali e della storia diocesana degli ultimi anni.  

 Le motivazioni che stanno alla base della decisione del vescovo sono spiegate dallo stesso monsignor Cipolla: «Innanzitutto perché la 

nostra Chiesa è molto vasta, ci sono sensibilità diverse e dobbiamo cercare di camminare insieme, anche se nel rispetto delle identità culturali 

e storiche di ogni singola comunità. Mi sembra importante questo servizio all' unità. Siamo tanti, sparsi, ma dobbiamo essere spiritualmente 

uniti. Ritengo, poi, che il Sinodo sia una grande occasione per cercare strade nuove.                                                       . 

Dobbiamo imparare ad annunciare il Vangelo oggi nel contesto in cui ci troviamo. Ci sono temi, inoltre, che con la pandemia sono diventati 

vere urgenze pastorali da affrontare». Ed aggiunge: «E' importante darsi un' occasione di riflessione spirituale che ci permetta di guardare 

avanti, di essere profetici, di anticipare i tempi e di stabilire noi, nella preghiera, dove vogliamo andare, quale immagine di Chiesa vogliamo 

costruire. Che la Chiesa si ponga come segno profetico di unità credo sia un bel contributo che diamo al nostro territorio e alla nostra cultura». 

.                                                                                                                                                                             (dalla Rassegna Stampa della Diocesi) 

«La Chiesa verso il sinodo diocesano»                                             

L’ annuncio del Vescovo Claudio dopo mesi di confronto.                                                            
. «Ritengo che sia una grande occasione per cercare nuove strade» .             di NICOLA BENVENUTI 

43^ giornata per la Vita: domenica 07 febbraio 2021                       

La libertà sia al servizio della vita.                     
«Qual il senso della libertà?                .                       
Qual è il suo significato sociale,        
politico e religioso?            .                                            
Si è liberi in partenza o lo si diventa 
con scelte che costruiscono legami  
liberi e responsabili tra persone?       .        
Con la libertà che Dio ci ha donato, 
quale società vogliamo costruire?».      
Sono le domande suggerite dai nostri Vescovi per la 43^ Giornata per la vita.     
Sosteniamo i Centri di aiuto alla Vita:  Insieme per  una cultura a favore della VITA! 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
 

Domenica 14 febbraio 2021 

6^ del Tempo Ordinario 

1^ Lettura  Lv 13,1-2.45-46;   Salmo 31                  

2^ Lettura 1^ Corinzi  10,31-11,1 

Vangelo (Mc 1, 40 - 45) 

In quel tempo 40Venne da lui un lebbroso, che 
lo supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, 
puoi purificarmi!». 41Ne ebbe compassione, tese la 
mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii                   
purificato!». 42E subito la lebbra scomparve da lui 
ed egli fu purificato. 43E, ammonendolo                  
severamente, lo cacciò via subito 44e gli disse: 
«Guarda di non dire niente a nessuno; va', invece, 
a mostrarti al sacerdote e offri per la tua                  
purificazione quello che Mosè ha prescritto, come 
testimonianza per loro». 45Ma quello si allontanò e 
si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto 
che Gesù non poteva più entrare pubblicamente 
in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti;    
e venivano a lui da ogni parte.                   .                               

 

                                                Parola del Signore! 

 

 

 O Padre, che nel Cristo tuo Figlio         
ci hai dato l’ unico maestro di sapienza         
e il liberatore dalle potenze del male,           

rendici forti nella professione della fede, 
perché in parole e opere                        

proclamiamo la verità e testimoniamo               
la beatitudine  di coloro                         
che a te si affidano.                               

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 07 febbraio 2021 

5^ del Tempo Ordinario 

1^ Lettura Giobbe 7,1-4.6-7;  Salmo  146                                            

2^ Lettura  1^ Corinzi 9,16-19.22-23 

Vangelo (Mc 1, 29-39) 

In quel tempo, Gesù, 29uscito dalla sinagoga, 
subito andò nella casa di Simone e Andrea, in  
compagnia di Giacomo e Giovanni. 30La suocera di 
Simone era a letto con la febbre e subito gli        
parlarono di lei. 31Egli si avvicinò e la fece alzare 
prendendola per mano; la febbre la lasciò ed ella li 
serviva. 
32Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli  
portavano tutti i malati e gli indemoniati. 33Tutta la 
città era riunita davanti alla porta. 34Guarì molti 
che erano affetti da varie malattie e scacciò molti 
demòni; ma non permetteva ai demòni di parlare, 
perché lo conoscevano.                 . 
35Al mattino presto si alzò quando ancora era buio 
e, uscito, si ritirò in un luogo deserto, e là          
pregava. 36Ma Simone e quelli che erano con lui si 
misero sulle sue tracce. 37Lo trovarono e gli        
dissero: «Tutti ti cercano!». 38Egli disse loro: 
«Andiamocene altrove, nei villaggi vicini, perché io 
predichi anche là; per questo infatti sono            
venuto!». 39E andò per tutta la Galilea, predicando 
nelle loro sinagoghe e scacciando i demòni.  

                                                    Parola del Signore!   
  
 

 “Guarì                 

molti che                

erano affetti                

da varie                  

malattie”. 
 
 
 

  

 O Dio, che nel tuo amore di Padre ti 
accosti alla sofferenza di tutti e li unisci 

alla Pasqua del tuo Figlio,                     
rendici puri e forti nelle prove,                

perché sull’ esempio di Gesù impariamo a 
condividere con i fratelli il mistero       
del dolore, illuminati dalla speranza          

che ci salva. Amen!                                              

“La lebbra scomparve da lui                           

ed egli fu purificato”.  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 01 09:00 Luciano, Def.ti Zanella - Baracco, Suor Domiziana, Danilo; Danese Luciana. 

Martedì 

Presentazione 
del Signore 

 

02 

09:30 

 

18:30 

Benedizione delle candele                                                Festa della Candelora     

e S. Messa per la festa della Presentazione del Signore 

Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino; Pagnin Lorenzo e Roberto.  
Oggi si celebra anche la Giornata Mondiale della Vita Consacrata                                                   

Mercoledì 

San Biagio 

03  

18:30 

Zullo Antonio e Fam. Def.ti; Bergamini Lino e Salmaso Vittorina;   

Rizzi Alberto (10° Ann.) e Stefano;                   ( Oggi: Benedizione della Frutta) 

Mancin Elena, Volpato Ernesto, Scocco Mariella. 

Giovedì 04 18:30 Marchiori Giampaolo, Giulio (Ann.).      Oggi Adorazione Eucaristica in Chiesa 

Venerdì 05 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; Zinato Marcello e Silvia. 

Sabato 06 16:00 

18:00 

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

Bottaro Simone (Ann.).                                                         

Domenica 

5^ del tempo 
Ordinario 

 

07 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità     TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE         43^ Giornata per la VITA 

Diana, Maria, Def.ti Fam. Boscaro Amos; Scanferla Mario, Giovanni. 

Massaro Bruna (Ann.); Marigo Assunta, Ferruccio; Tarlari Elvira (Ann.). 

Lunedì 
Santa Bakhita 

08 09:00 Giantin Regina e Fam. Def.ti; Michelon Antonio e Fam.;                                                         
Piccolo Norma, Gottardo Gastone.                

Giornata mondiale di preghiera contro la TRATTA di PERSONE.                                                                  

Martedì 09 18:30 Anime. 

Mercoledì 10 18:30 Anime.                                                                                   

Giovedì 
B.V. di Lourdes 

11 18:30 Suor Adalberta Galenda.            Oggi Giovedì della PAROLA in Chiesa h10:00 

  Oggi si celebra la giornata mondiale del MALATO .                                                                            

Venerdì 12 18:30 Mancin Antonella (Ann.), Zinato Norina, Zampieri Mario. 

Sabato 13 16:00
18:00 

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

Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni.    Buste DONO MENSILE  

Domenica 

6^ del tempo 
Ordinario         

 

14 
08:30 

10:00 

 

18:00 

Anime.                                                                                        
Guglielmo Luca (30°); Sanavia Maddalena;                         Buste DONO MENSILE  

Mancin Mario, Salmistraro Dosolina; Bagato Zeno, Graziella, Fernando, Osema (Ann.)                           

Favero Giovanni, Bacchin Nerina (ann.), Pierina, Mario, Carlo, Arturo. 

 L’8 febbraio è la Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di   persone, istituita 
nel 2015 in memoria di S. Bakhita, sudanese fatta schiava da bambina e poi venduta. Una volta liberata 
si è fatta cristiana e si è consacrata a Dio.  Visse come Suora Canossiana a Schio (VI) e lì è sepolta. 
“Vogliamo un'economia che non sia sostenuta dalla tratta, dall'illegalità e dallo sfruttamento. Vogliamo un'economia che 
promuova la vita e la dignità di ogni persona!”.  Vivi un momento di preghiera alle 20:30, in comunione con il nostro Vicariato 

http://www.preghieracontrotratta.org/

