
AGENDA 
  

Giovedì 04 marzo  - Giovedì della Preghiera       
 

 ADORAZIONE  
EUCARISTICA                                                     

           dalle 8:30  alle 12:00 

           dalle 15:00 alle 18:00                                
 

 

 

 

Sabato 06 marzo     
Iniziazione Cristiana bambini 5^ elem.  ( ore  9:30 - 10:30)    

 

Giovedì 11 marzo  - Giovedì della Comunità   
     

ASCOLTO della PAROLA                                                     

   Centro d’ ascolto   in Chiesa                
alle ore 10:00                                             

(portare la Sacra Bibbia) 
 

 

 

Sabato 13 marzo     
Iniziazione Cristiana bambini 5^ elem. ( ore  9:30 - 10:30) 

 

Domenica  14 marzo — seconda domenica del mese  
 

DONO MENSILE in chiesa                                
per la Vita e la Missione della Comunità Parrocchiale 

 

11:00 –11:40 Incontro Genitori bambini di 5^ elementare 
dell’ Iniziazione Cristiana (in Chiesa) 

 

TESSERAMENTO                                  
NOI ASSOCIAZIONE 

2021 

Adulto € 6,50 

Minore € 4,50 

      Sosteniamo il nostro      .   
.      Centro Parrocchiale.       

Manutenzione dell’ Organo Musicale 

 E’ in programma un intervento di manutenzione dell’ Organo musicale della 

nostra chiesa parrocchiale, per garantire il suo buon funzionamento e la resa di   

questo strumento , bene prezioso della nostra Comunità, che ci aiuta nelle                     

celebrazioni  liturgiche a dare lode a Dio e ad innalzare il nostro animo al cielo, come 

pure ad  unire le nostre voci  e  a coltivare cultura ed arte.  Intervenire ora permette 

di non lasciare deteriorare ulteriormente le sue parti.                         .                                                                       

Rivolgiamo un appello a quanti hanno la volontà e la disponibilità per un’ offerta       

a tale scopo.    Un grazie di cuore!    Anche  le  più  piccole  donazioni saranno 

importanti e bene accolte. Per chi lo volesse, si può effettuare anche un  bonifico, 

IBAN : IT 81 K 08728 36370 000000011655   causale: Erogazione liberale per manutenzione organo chiesa.  

Preghiera dell’ abbandono 

Padre mio, 
mi abbandono a te, 
fa’ di me quello che vuoi. 
Qualsiasi cosa Tu faccia di me                              
io ti ringrazio. 
  
Sono pronto a tutto, accetto tutto. 
Purché si compia la tua volontà in me, 
in tutte le tue creature. 
Non desidero altro, mio Dio. 
  
Rimetto la mia anima nelle tue mani, 
la do a Te, mio Dio, 
con tutto l'amore che ho nel cuore, 
perché ti amo, 
e perché ho bisogno di amore, 
di far dono di me 
di rimettermi nelle tue 
mani senza misura, 
con infinita fiducia, 
perché Tu sei                        

mio Padre. 

                    (Beato Charles  De Foucauld) 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mercoledì 17 marzo si riunirà (a remoto) il 
CPP. Condivideremo lo studio dell’ istrumen-

tum laboris della prossima settimana sociale 
della chiesa Italiana e ci lasceremo interro-
gare dalle domande poste in appendice,  
sull’ incidenza della “Laudato Sì” di Papa 
Francesco nella vita della comunità,                  
individuando alcune buone pratiche. 

         N° 05                           01 - 14  MARZO 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  

 

PATRIS CORDE - Con il cuore di Padre 

 Con la lettera apostolica Patris corde (Con il cuore di Padre) papa 
Francesco ha indetto, dall’ 8 dicembre 2020 all’ 8 dicembre 2021, un      
anno speciale “Anno di S.  Giuseppe”, in occasione del 150° anniversario 
della dichiarazione di S. Giuseppe quale Patrono della Chiesa universale. 
Giuseppe, l’ “uomo che passa inosservato”, afferma il Papa, ci rinvia alla 
attenzione nei confronti di tante persone comuni, che pure sono importanti 

per la nostra vita. Scrive il pontefice all’ inizio del documento, esprimendo il  desiderio di 
condividere le sue riflessioni personali sulla grandiosa figura di questo uomo così umile e 
vicino a noi: “Tale desiderio è cresciuto durante questi mesi di pandemia, in cui possiamo 
sperimentare, in mezzo alla crisi che ci sta colpendo, che “le nostre vite  sono tessute e 
sostenute da persone comuni—solitamente dimenticate– che non compaiono nei titoli dei 
giornali e delle riviste, né nelle grandi passerelle dell’ ultimo show, ma, senza dubbio, 
stanno scrivendo oggi gli avvenimenti decisivi della nostra storia:   medici, infermiere e 
infermieri, addetti dei supermercati, addetti alle pulizie, 
badanti, trasportatori, forze dell’ordine, volontari, sacerdoti, 
religiose e tanti ma tanti altri che hanno compreso che 
nessuno si salva da solo. Quanta gente esercita ogni 
giorno pazienza e infonde speranza, avendo cura di non 
seminare panico, ma corresponsabilità. Quante  persone 
pregano, offrono e intercedono per il bene di tutti”.        
Tutti possono trovare in S. Giuseppe, l’ uomo che passa 
inosservato, l’ uomo della presenza quotidiana,   discreta 
e nascosta, un intercessore, un sostegno e una guida nei 
momenti di difficoltà. San Giuseppe ci ricorda che tutti  
coloro che stanno apparentemente nascosti o “in seconda 
linea” hanno un protagonismo senza pari nella storia della 
salvezza”. Attenti a queste presenze silenziose, siamo 
anche noi invitati ad assumere lo stile di Giuseppe: fedele 
custode del Bambino e della Madre, è icona di chi ha cura 
della vita fragile, piccola e preziosa e con la dedizione del 
lavoro quotidiano la protegge, con giustizia e gratuità,   
riconoscendo in essa il dono di Dio. Suor Marzia Ceschia                   Particolare della  statua lignea     .                                                            

.                                                                                             (dal Santo dei Miracoli)             di S. Giuseppe nella chiesa di Vigonovo 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 14 marzo - 4^ di Quaresima                    

Le ferite all’Alleanza e  la Misericordia Divina  

Dal secondo libro delle Cronache (36,14-16.19-23)            

In quei giorni, tutti i capi di Giuda, i sacerdoti e 
il popolo moltiplicarono le loro infedeltà, imi-
tando in tutto gli abomini degli altri popoli, e 
contaminarono il tempio, che il Signore si era 
consacrato a Gerusalemme. Il Signore, Dio dei 
loro padri, mandò premurosamente e incessante-
mente i suoi messaggeri ad ammonirli, perché 
aveva compassione del suo popolo e della sua 
dimora. Ma essi si beffarono dei messaggeri di 
Dio, disprezzarono le sue parole e schernirono i 
suoi profeti al punto che l'ira del Signore contro 
il suo popolo raggiunse il culmine, senza più  
rimedio. Quindi [i suoi nemici] incendiarono il 
tempio del Signore, demolirono le mura di     
Gerusalemme e diedero alle fiamme tutti i suoi 
palazzi e distrussero tutti i suoi oggetti           
preziosi. Il re [dei Caldèi] deportò a Babilonia 
gli scampati alla spada, che divennero schiavi 
suoi e dei suoi figli fino all'avvento del regno 
persiano, attuandosi così la parola del Signore 
per bocca di Geremìa: «Finché la terra non abbia 
scontato i suoi sabati, essa riposerà per tutto il 
tempo della desolazione fino al compiersi di  
settanta anni». Nell'anno primo di Ciro, re di 
Persia, perché si adempisse la parola del Signore 
pronunciata per bocca di Geremia, il Signore  
suscitò lo spirito di Ciro, re di Persia, che fece 
proclamare per tutto il suo regno, anche per 
iscritto: «Così dice Ciro, re di Persia: "Il Signo-
re, Dio del cielo, mi ha concesso tutti i regni  
della terra. Egli mi ha incaricato di costruirgli un 
tempio a Gerusalemme, che è in Giuda.     
Chiunque di voi appartiene al suo popolo, il   
Signore, suo Dio, sia con lui e salga!"».  

COMMENTO :  

Ogni credente incontra difficoltà del cammino di 
fede. Quando però difficoltà e solitudine crescono, 
può succedere di cadere nella tentazione di ag-
grapparsi a ciò che promette felicità, ma che in 
realtà è solo illusione. Dio è solo apparentemente 
lontano: se non lo sentiamo è perché Lui sa che il 
solo modo intelligente ed efficace per farci tornare 
a casa è quello di rispettare la nostra libertà e di 
non imporci niente. E’ disposto a soffrire nel veder-

ci esiliati. Il Signore suscita per noi testimoni in ogni 
dove: sono il richiamo di Dio alla conversione, ci 
garantisce la gioia piena. .                                                          .                                                                 

ASCOLTO MUSICALE: Bridge over troubled waters di 
Simon&Garfunkel… chiamati ad essere ponti e non   

muri fra le persone  

Domenica 07 marzo - 3^ di Quaresima               
Le Dieci Parole dell’ Alleanza  

Dal libro dell’Esodo (20,1-17)                  .                                       

 In quei giorni, Dio pronunciò tutte queste 
parole: «Io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho 
fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione 
servile: Non avrai altri dèi di fronte a me. Non ti 
farai idolo né immagine alcuna di quanto è lassù 
nel cielo, né di quanto è quaggiù sulla terra, né 
di quanto è nelle acque sotto la terra. Non ti   
prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché 
io, il Signore, tuo Dio, sono un Dio geloso, che 
punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza 
e alla quarta generazione, per coloro che mi 
odiano, ma che dimostra la sua bontà fino a   
mille generazioni, per quelli che mi amano e  
osservano i miei comandamenti. Non pronunce-
rai invano il nome del Signore, tuo Dio, perché il 
Signore non lascia impunito chi pronuncia il suo 
nome invano. Ricordati del giorno del sabato per 
santificarlo. Sei giorni lavorerai e farai ogni tuo 
lavoro; ma il settimo giorno è il sabato in onore 
del    Signore, tuo Dio: non farai alcun lavoro, né 
tu né tuo figlio né tua figlia, né il tuo schiavo né 
la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero 
che dimora presso di te. Perché in sei giorni il 
Signore ha fatto il cielo e la terra e il mare e 
quanto è in essi, ma si è riposato il settimo   
giorno. Perciò il Signore ha benedetto il giorno 
del sabato e lo ha consacrato. Onora tuo padre e 
tua madre,  perché si prolunghino i tuoi giorni 
nel paese che il Signore, tuo Dio, ti dà. Non    
ucciderai. Non commetterai adulterio. Non     
ruberai. Non pronuncerai falsa testimonianza 
contro il tuo prossimo. Non desidererai la casa 
del tuo prossimo. Non desidererai la moglie del 
tuo prossimo, né il suo schiavo né la sua schiava, 
né il suo bue né il suo asino, né alcuna cosa che 
appartenga al tuo prossimo».   

COMMENTO : Garantire all’altro spazio, tempo,   
condizioni perché possa sviluppare i talenti donati-
gli da Dio: sono queste le mete a cui mirano le 
norme contenute nel Decalogo, formidabile aiuto 
cui aggrapparsi quando perdiamo la bussola, 
quando all’entusiasmo iniziale subentrano le insi-
die della distrazione, dell’incostanza, delle scuse. 
Affidiamoci a questo strumento quando percepia-
mo di essere in difficoltà!  

                                                                                    

ASCOLTO MUSICALE: Abbi cura di me di Simone Cristicchi, 
«Tu non cercare la felicità, semmai proteggila»  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 01 09:00 Luciano, Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo; Bacco Giovanna. 

Martedì 02 18:30 Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino.                                      20:45 CPGE 

Mercoledì 03 18:30 Trolese Attilio, Carmela Penazzo; Def.ti Meazzo Nelda e Df. Tiozzo.                                                                

Giovedì 04 18:30 Gallina Giuseppe e Carmela.   
Oggi Giovedì della PREGHIERA: ADORAZIONE EUCARISTICA  in Chiesa                                         

(8:30-12:00;    15:00-18:00) 

Venerdì 05 15:30 

18:30 

Via Crucis (in chiesa)                                                             
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio;  
Mancin Antonella, Mario, Bettini Giuseppina. 

Sabato 06 16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30) 
Gobbi Giuseppe (Ann.), Bettin Sabina. 

 
 

 

 

07 

08:30 

10:00 
 

 

 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità                      ”Signore, tu hai parole di vita eterna ”  
 

Canton Ada; Diana, Maria, Def.ti Boscaro Ferruccio, Amos; Giacomelli Paolo 
e Rossano; Navarini Benito; Conte Mario, Fam. Zattin-Conte; Boran Marco 
(Ann.), Pierina (Ann.), Rina, Natalino, Fam. Def.ti; Sanavia Lodino (Ann.);               
Donati Marcello, Ingaglia Angelo. 

  15:30 Vesperi Quaresimali in Chiesa 

Anime. 

Lunedì 08 09:00 Michelon Antonio e Fam. Def.ti; Def.ti Fam. Zulian-Moressa.                                                             

Martedì 09 18:30 Smajato Flavio (30°).                                           20:45 Direttivo NOI Associazione 

Mercoledì 10 18:30 Panizzolo Francesca. .                           20:45 Comitato Gestione Scuola Infanzia                                                                                       

Giovedì 11 18:30 Cosima Carla.                          Oggi Giovedì della PAROLA in Chiesa h10:00. 

Venerdì 12 15:30 

18:30 

Via Crucis (in Chiesa)         

Borsetto Giancarlo (Ann.); Griggio Alessandro e Fam. Def.ti. 

Sabato 13 16:00
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                   
Idelma Bugin (30°), Torresin Tino Sante;                       
Maggiorino Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni.  Busta DONO MENSILE 

 
 

 

 

14 

08:30 

10:00 
 

 

 
 

 

18:00 

Anime.      “Il ricordo di te, Signore, è la nostra gioia”                  Busta DONO MENSILE 
Sanavia Maddalena; Masiero Mario (Ann.); Gambarro Giovanni, Lina, Gilda; 
Forin Elisa (Ann.). 

(Dalle 11:00 alle 11:40 Incontro genitori 5^ elementare)  
15:30 Vesperi Quaresimali in Chiesa                                                                             
 

Zanella Giorgio 

Suggerimento per la 3^ settimana di quaresima: 

* Soffermati su una delle dieci parole, quella su cui ti senti più carente,             
per chiedere l’aiuto della Grazia.  

 * Preparati al sacramento della riconciliazione, partendo dalle opere di 
vita e liberazione che Dio ha operato nella tua vita. Confessati, per fare viva 
esperienza della misericordia del Padre; come impegno di   conversione 
successivo al sacramento compi un gesto di solidarietà. 

Suggerimento per la 4^ settimana di quaresima: 

* Dare attenzione aperta di cuore e di mente, di incontro e dialogo a               
qualche persona di nazionalità straniera che ci capita di incrociare oppure 
che vive accanto alla nostra famiglia.  

3^ Domenica di 
Quaresima 

 

 

 

 

Le 10 parole    
dell’ Alleanza  

4^ Domenica di 
Quaresima 

 

 

 

 

Ferite all’ Alleanza 
e la Misericordia   

Divina  


