
AGENDA 
 Mercoledì 17 febbraio—S. Ceneri: digiuno e astinenza 

ore  15:30  S. Messa  con le S. Ceneri 
ore 20:00 S. Messa con le S. Ceneri                                         

       e la presenza   delle  famiglie dei bambini 
dell’ Iniziazione Cristiana di 5^  elementare, 
in cammino verso i Sacramenti Pasquali.    

 

Giovedì 18 febbraio  - Giovedì della Comunità       
 SANTE   

CONFESSIONI                                                     
dalle 8:30  alle 12:00                                        
dalle 15:00 alle 18:00                               
dalle 20:30 alle 21:30 

 

Sabato 20 febbraio     
Iniziazione Cristiana bambini 4^ elem.  ( ore  9:30 - 10:30)    

 

Giovedì 25 febbraio  - Giovedì della Comunità       
ASCOLTO della PAROLA                                                     

   Centro d’ ascolto   in Chiesa                  
alle ore 10:00                                                                       

(portare la Sacra Bibbia) 
 

 

Sabato 27 febbraio     
Iniziazione Cristiana bambini 4^ elem. ( ore  9:30 - 10:30) 

 

 

Domenica  28 febbraio — ultima domenica del mese  
Raccolta Caritas in chiesa                                

(generi alimentari e/o materiale per 
la pulizia e l’igiene personale). 

 

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE 2021 

Tesserarsi è segno di appartenenza, partecipazione e impegno                                           
per il bene della nostra comunità di Vigonovo. 

Adulto € 6,50 

Minore € 4,50 

 Sosteniamo il nostro Centro Parrocchiale, perché realizzi la sua missione di essere 

luogo propositivo, educativo e di fraternità, nel servizio.    Grazie di cuore a tutti!        

 “...Tuttavia come cristiani non possiamo nascondere che «se la musica del Vangelo smette di vibrare 
nelle nostre viscere, avremo perso la gioia che scaturisce dalla compassione, la tenerezza che nasce dalla 
fiducia, la capacità della riconciliazione che trova la sua fonte nel saperci sempre perdonati-inviati.                     
Se la musica del Vangelo smette di suonare nelle nostre case, nelle nostre piazze, nei luoghi di lavoro, nella 
politica e nell’economia, avremo spento la melodia che ci provocava a lottare per la dignità di ogni uomo 
e donna». Altri bevono ad altre fonti. Per noi, questa sorgente di dignità 
umana e di fraternità sta nel Vangelo di Gesù Cristo. Da esso «scaturisce per 
il pensiero cristiano e per l’azione della Chiesa il primato dato alla relazione, 
all’incontro con il mistero sacro dell’altro, alla comunione universale con 
l’umanità intera come vocazione di tutti».                        .                                                                              
.                                                                                                                                                                                                                                           (Fratelli Tutti N° 277, di Papa Francesco)     

Rendiconto Cassa Parrocchiale 

 

 Un grazie a tutti per l’ impegno e l’amore                      
alla nostra Comunità Parrocchiale. 

USCITE DICEMBRE 2020  IMPONIBILE  
CULTO (MATERIALE)  €           218,08  
MANUTENZIONI ORDINARIE  €           345,02  
MANUTENZIONI STRAORDINARIE  €        6.221,60  
MUTUI  €        8.090,09  
SANTE MESSE CELEBRATE  €           310,00  
SPESE BANCARIE  €             24,91  
STAMPA  €             87,89  
UFFICIO PARROCCHIALE  €        2.188,07  
UTENZE  €           778,79  

TOTALE  USCITE  €         18.264,45  

ENTRATE  DICEMBRE  2020  IMPONIBILE  
BUSTE MENSILI   €        2.383,67  

EROGAZIONI LIBERALI  €        1.500,00  

REST. PRESTITO SCUOLA   €        8.000,00  

G.S.E. PANNELLI SOLARI  €        1.310,56  

INTENZIONI SANTE MESSE  €        1.185,00  
LUMINI E STAMPE  €           611,77  

CONTRIBUTO SPESE  Ass. OIKIA  €           300,00  
OFFERTE CARITAS  €           400,00  

OFFERTE DA SERVIZI RELIGIOSI  €           770,00  

OFFERTE IN CHIESA DOMENICALI  €        2.788,62  

OFFERTE IN CHIESA FERIALE  €        1.047,55  

RESTITUZIONE   €           650,00  

OFFERTE VARIE  €        2.170,00  

FONDO SOSTEGNO SOCIALE   €        3.500,00  

CONTRIBUTO SPESE ASS. NOI  €        2.500,00  

TOTALE  ENTRATE  €         29.117,17  

         N° 04                           15 - 28  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  

 

Fratelli tutti                                                                    

La musica del Vangelo                           

La prossima QUARESIMA DI FRATERNITÀ è 
ispirata dal dono dell’enciclica di                        

Papa Francesco Fratelli Tutti, al N°277 

  Il poster del cammino quaresimale ci 
presenta una cascata musicale che scende 
dall’ alto e   denota una ispirazione e un  
dono. Infatti non c’e  musica che non sia 
preceduta da una ispirazione e non c’e   
Vangelo se non nello Spirito Santo, il dono 
dei doni, colui che ispira i credenti, colui 
che ha preso possesso del Cristo nel suo 
battesimo al Giordano.  Il dono del Vangelo 
e  per tutti: ecco quindi che la musica, il  
pentagramma, perche  si  trasformi in una 
melodia, ha bisogno di attraversare,         
accarezzare persone di ogni   popolo e di 
ogni cultura; persone dei nostri giorni.  
Questo ci suggeriscono i volti che si          
incrociano in questa immagine, che        
sembrano guardarci direttamente. E quindi 
la musica del Vangelo in tutte le latitudini,               

ancor di piu  in questo nostro periodo di difficolta  e di fragilita , ci chiede di sperimentare nel          
quotidiano la fraternità, la compassione, la tenerezza, l’ accoglienza.   Insomma: di accordare la nostra 
vita con quella degl’altri fratelli e fare udire l’ armonia dell’ umanita  rinnovata da Dio, perche  amata 
con la tenerezza del Padre di Gesu  e nostro.                                 .                                                                                                                
.             Accanto a questa immagine centrale, abbiamo voluto inserire due grandi testimoni della    
musica del Vangelo.   Notate: in questo caso non in foto, ma in disegno. Questo per dirci che sono   
presenti, sono attuali, nonostante siano esempi di Santita  del passato, ma sono straordinariamente 
attuali e sono ispiratori della fraternita  universale: San Francesco d’ Assisi e il Beato Charles                
De Foucauld.                      .                                                                            (commento di Sandra, del Centro Missionario Diocesano) 

  Entriamo in questo tempo liturgico speciale per rinnovare la vita e arrivare alla prossima   Pasqua 
per risorgere a Vita Nuova, in Cristo, fratello di tutti! 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 28 febbraio - 2^ di Quaresima                    

Alleanza con tutta l’Umanità 

Vangelo (Marco 9,2-10); 2^ Lettura  Romani  8,31b-34     
Salmo 115  “Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi” 

1^ Lettura  Genesi 22,1-2.9a.10-13.15-18  

In quei giorni, Dio mise alla prova Abramo e gli 
disse: «Abramo!». Rispose: «Eccomi!». Riprese: 
«Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va' 
nel territorio di Mòria e offrilo in olocausto su di un 
monte che io ti indicherò». Così arrivarono al luogo che 
Dio gli aveva indicato; qui Abramo costruì l'altare,   
collocò la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il 
coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del  Signo-
re lo chiamò dal cielo e gli disse: «Abramo, Abramo!». 
Rispose: «Eccomi!». L'angelo disse: «Non stendere la 
mano contro il ragazzo e non fargli niente! Ora so che 
tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo     
unigenito». Allora   Abramo alzò gli occhi e vide un 
ariete, impigliato con le  corna in un cespuglio. Abramo 
andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del 
figlio. L'angelo del Signore  chiamò dal cielo Abramo 
per la seconda volta e disse: «Giuro per me stesso,   
oracolo del Signore: perché tu hai fatto questo e non hai 
risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di 
benedizioni e renderò molto numerosa la tua discenden-
za, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul 
lido del mare; la tua discendenza si impadronirà delle 

città dei  nemici. Si diranno benedette nella tua       
discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai 
obbedito alla mia voce».  
COMMENTO :  

Questo brano, costituisce da sempre una pietra 
d’inciampo lungo il cammino della nostra fede. 
“Come può Dio chiederci una cosa del  genere?”, 
“Perché ha bisogno di metterci alla prova?” sono  
domande che, prima o poi, attraversano la mente 
di quanti si imbattano in questo racconto. Ma se 
avessimo solamente guardato dalla parte sbaglia-
ta?    Abbiamo intitolato questo brano come “Il  
sacrificio di Isacco”, dando per scontato che og-
getto del sacrificio sia proprio il figlio tanto voluto. 
Ma come può il Signore, che è il Dio dei viventi, 
volere la morte di un suo figlio? Egli senza dubbio 
ama e benedice tutti i suoi figli, senza esclusione! 
Se i nvece il sacrificio  richiesto   riguardasse 
Abramo in persona, il suo modo di pensare, i suoi 
attaccamenti, le sue convinzioni? Se ad Abramo 
fosse chiesto di rinunciare al possesso, che è il 
contrario dell’amore, e riconoscere sempre e    
comunque a Dio il primo posto? Perché l’amore 
verso gli altri non si riduca a puro slogan o a senti-
mentalismo, ma sia amore vero, concreto, che si 
traduce in reali azioni di bene, dobbiamo rispettare 
una  gerarchia ben precisa: amare Dio sopra e 
prima di ogni cosa, con tutto il cuore, con tutta  
l’anima e con tutte le nostre forze (Dt 6,5).             .                                 

.                                                          .                                                                 

ASCOLTO MUSICALE: Io sono l’altro di Niccolò Fabi  

Domenica 21 febbraio - 1^ di Quaresima               
Alleanza Cosmica 

Vangelo (Marco 1, 12-15); 2^ Lettura  1^ Pietro 3,18-22    
Salmo  24    “Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà”                    

1^ Lettura Genesi 9,8-15   

 Dio disse a Noè e ai suoi figli con lui: «Quanto a 
me, ecco io stabilisco la mia alleanza con voi e con i 
vostri     discendenti dopo di voi, con ogni essere viven-
te che è con voi, uccelli, bestiame e animali selvatici, 
con tutti gli animali che sono usciti dall'arca, con tutti 
gli animali della terra.       Io stabilisco la mia alleanza 
con voi: non sarà più distrutta alcuna carne dalle acque 
del diluvio, né il diluvio devasterà più la terra». Dio 
disse: «Questo è il segno dell'alleanza, che io pongo tra 
me e voi e ogni essere vivente che è con voi, per tutte le 
generazioni future. Pongo il mio arco sulle nubi,   per-

ché sia il segno dell' alleanza tra me e la terra.            
Quando ammasserò le nubi sulla terra e apparirà l'arco 
sulle nubi, ricorderò la mia alleanza che è tra me e voi e 
ogni    essere che vive in ogni  carne, e non ci saranno 
più le acque per il diluvio, per distruggere ogni carne».    

COMMENTO :                                                                                .         
«Il Signore vide che la malvagità degli uomini era 
grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro 
cuore non era altro che male, sempre» (Gen 6,5). 
Ecco la motivazione che sta alla base dell’invio del 
diluvio universale da parte di Dio: l’Onnipotente ha 
deciso di far precipitare il cosmo in quella stessa 
condizione di caos primordiale da cui l’aveva tratto 
perché sembra non esserci altra soluzione al    
dilagare del male. Eppure basta la presenza di un 
solo giusto, Noè, a risvegliare immediatamente in 
Dio il suo desiderio di bene nei confronti della sua 
creazione intera: un       desiderio che nemmeno le 
strategie più raffinate architettate dal Male posso-
no spegnere. Ecco allora la comparsa dell’arcoba-
leno: che sia simbolo dell’arco divino appeso in 
cielo in segno di pace (cf. Dt 32,23.42; Sal 18,15), 
oppure di un ponte tra cielo e terra, per   indicare 
la riconciliazione tra Dio e il mondo, ciò che conta 
è che l’alleanza è opera esclusiva del Signore, 
senza il quale non può esserci alcuna salvezza. 
L’uomo dunque non si salva da solo, ma può ed 
anzi è chiamato a  rispondere a questo dono     
rimettendo in circolo il bene ricevuto: nei confronti 
dell’intero creato e dei suoi fratelli.  

ASCOLTO MUSICALE: Is this the world we created? (Queen),     
in cui in modo struggente ci si interroga sulle nostre      

responsabilità nei confronti del pianeta.  

  

 

    
 
 
 

“Convertitevi                                                 

e  credete                                                             

al Vangelo!”. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 15 09:00 Otello Ruvoletto; Bacco Giosuè, Fam. Def.ti; Baracco Stefano, Eleonora, Figli. 

Martedì 16 18:30 Righetto Zeno e Ada.  

  

17 

15:30 
 

 

 

20:00 

Boscaro Giulia, Enrico, Def.ti Fam. Candian Alberto; Imposizione delle S. Ceneri 
Def.ti Galenda, Trolese, Doriana.   Sono invitati i Ragazzi delle Medie                  

 
Perdonaci, Signore: abbiamo peccato!  

S. Messa e imposizione delle Ceneri.  Sono invitate le Famiglie di 5^                   
elementare in cammino verso la celebrazione dei Sacramenti Pasquali. 

Giovedì 18 18:30 Artusi Giorgio, Gaspare, Maria, Pietro, Stella.   
Oggi Sante Confessioni in Chiesa (8:30-12:00;    15:00-18:00;    20:30-21:30) 

Venerdì 19 15:30 

18:30 

Via Crucis (in chiesa)                                                             
Candian Walter, Antonio, Bruna, Pampagnin Fausto;  
Roccon Pierangela, Locatelli Antonio, Fam. Def.ti. 

Sabato 20 16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30) 
Zinato Laura, Elda, Maurizio, Attilio, Amalia;  
Galenda Bruno, Maura, Suor Adalberta e Fam. Def.ti. 

 
 

21 
08:30 

10:00 
 

 

18:00 

Per la Comunità                      ”Tutti i sentieri del Signore sono amore e fedeltà!”  
Toninato Odino, Baldan Mario, Fam. Def.ti.  (11:15 Incontro 2^ -3^elem. In 
chiesa per la presentazione del cammino quaresimale).                                                 
.                                     15:30 Vesperi Quaresimali in Chiesa 

Tono Gino, Casarini Bruna (Ann.). 

Lunedì 22 09:00 Prendin Vittorio.                                                               Festa Cattedra di San Pietro, Apostolo 

Martedì 23 18:30 Compagno Loris (Ann.), Olindo, Saveria,  Fam. Def.ti; 
Rigato Vittorio, Maria, Fam. Def.ti; Don Gino, Don Carlo. 

Mercoledì 24 18:30 Favaro Sandro, Zilio Vittoria, Buso Pietro, Giuliana, Zuin Luigi, Taschin Sante.                                             
.                                                                                                 20:45 Presidenza CPP 

Giovedì 25 18:30 Danese Sergio; Vinante Carlo.             Oggi Giovedì della PAROLA in Chiesa h10:00. 

Venerdì 26 15:30 Via Crucis (in Chiesa)                                   18:30  S.Messa : Anime. 

Sabato 27 16:00
18:00 

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

Carraro Silvio, Elvira,Giampaola, Def.ti. Carraro, Volpato; prendin Giacomo, 
Carlotta, Pasquale, Effa, Def.ti Prendin. 

 
 

 

28 

08:30 
10:00 
 

 

 

 

18:00 

Anime.      ”Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi!”          Raccolta CARITAS  
Vitaliani Sergio, Bugno Luigia, Fam. Def.ti                                                                               
11:00 Prima Confessione (1°gruppo di 4^  elementare) 

 15:30 Vesperi Quaresimali in Cappella     
15:30 Prima Confessione (2° gruppo di 4^elementare) in Chiesa                             
Per la Comunità 

PREGHIERA  in casa, nell’ ANGOLO BELLO: Parola e silenzio. 

VESPERI Quaresimali: ogni domenica alle ore 15:30 in chiesa. 

VIA CRUCIS : ogni venerdì alle ore 15:30 in chiesa. 

CARITA’: sostieni la Colletta Diocesana  “Quaresima di Fraternità” 

DIGIUNO: togli qualcosa che ti costa,  per ritornare all’ essenziale 

 La vita cristiana esige l’autentico coinvolgimento di tutta 
la nostra persona: pensieri, desideri, corporeità, comunione e 

relazione con il creato, con gli altri e con Dio. 

Prima Domenica 
di Quaresima 

 

 

 

Alleanza Cosmica 

Seconda Domenica di 
Quaresima 

 

 

 

 

Alleanza con 
tutta l’Umanità 


