
AGENDA 
  

Giovedì 18 marzo  - Giovedì della Riconciliazione      
 

SANTE CONFESSIONI           

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

 

 

 

 

 

 

Sabato 20 marzo     
Iniziazione Cristiana bambini 5^ elem.  ( ore  9:30 - 10:30)    

 

Giovedì 25 marzo  - Giovedì della Comunità   
     

ASCOLTO della PAROLA                                                     

   Centro d’ ascolto   in Chiesa                
alle ore 10:00                                             

(portare la Sacra Bibbia) 
 

 

 

 

Sabato 27 marzo     
Iniziazione Cristiana bambini 5^ elem.  ( ore  9:30 - 10:30)    

 

 

Domenica  28 marzo  
•  domenica di Passione (delle Palme)        
•  ultima domenica del mese  

 RACCOLTA CARITAS Generi alimentari e                          
materiale per la pulizia e l’ igiene personale                             

Statua di San Giuseppe nella Chiesa di Vigonovo 

 In quest’ anno dedicato a S. Giuseppe, abbiamo recuperato 
la bellissima statua lignea, scolpita da un artigiano  di Ortisei (BZ) 
nel 1975-1976 e giunta nella nostra chiesa al tempo dell’ arciprete 
don Luigi Gaspari. Inizialmente era posta nell’altare del Sacro Cuore 
(navata destra della chiesa).  La statua, poggia ora su un nuovo       
basamento marmoreo rosso in cui è scolpita la scritta “PATRIS                
CORDE”; prossimamente troverà collocazione nella cappella laterale 
a sinistra dell’altare maggiore.  

“Con il Cuore di Padre”, S. Giuseppe ci accolga  e interceda.     

 PROGETTO MISSIONARIO—Quaresima di Fraternità 2021  

Con il nostro cammino quaresimale  desideriamo  sostenere  ancora  

il progetto educativo della  Scuola Parrocchiale “Gesù, Maria,      

Giuseppe ”di  Xerém - Rio de Janeiro - Brasile. (Parrocchia nativa di don Pàtrick)     

Impegniamoci tutti per un cammino verso la Pasqua ricco di solidarietà e                     

di  nuovi stili di vita capaci di condivisione con tutti.                                                    

Raccoglieremo i salvadanai Quaresima di Fraternità il Giovedì Santo 01 aprile.   

                   La Gioia  dell'incontro con  il Signore Risorto sia dono e impegno per vivere  da Fratelli. 

Cassa Chiesa   - Mese di Gennaio 2021 

 

 

 

ENTRATE   IMPONIBILE  
BUSTE MENSILI   €        2.640,71  

EROGAZIONI LIBERALI  €           633,75  

REST. PRESTITO SCUOLA   €        8.000,00  

INTENZIONI SANTE MESSE  €           990,00  

INTERESSI BANCA  €           119,16  

LUMINI E STAMPE  €           529,96  

OFFERTE CARITAS  €             25,00  

OFFERTE DA SERVIZI RELIGIOSI  €           450,00  

OFFERTE IN CHIESA DOMENICALI  €        1.768,60  

OFFERTE EMERGENZA BOSNIA  €           629,69  

OFFERTE VARIE  €        1.161,91  

TOTALE ENTRATE:  €        16.948,78  

USCITE   IMPONIBILE  
SPESE X CARITAS  €           687,29 

CERERIA S'ANTONIO  €           649,24  

CULTO (MATERIALE)  €             52,00  

MANUTENZIONI ORDINARIE  €               7,90  
MANUTENZIONI STRAORDINARIE

(impianto Canonica stufa+                          
Acqua Sanitaria+Riscaldamento)  €         7.963,00  

MUTUI  €         8.090,09  

SANTE MESSE CELEBRATE  €            310,00  

SPESE BANCARIE  €            138,99  

SPESE NOTARILI  €            500,00  

STAMPA  €            448,58  

UFFICIO  PARROCCHIALE                        €            248,33  

UTENZE  €            702,47  

TOTALE USCITE:  €         19.797,89  

         N° 06                           15 - 28  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  

 Il Viaggio storico in Iraq di Papa Francesco 
Fratelli sotto lo stesso cielo!            .                              
 "La gente aspettava il Papa da cinque ore, in piedi". 
"Nei loro occhi c’era la speranza". Francesco ricorda   
questo ed altri momenti del viaggio e sottolinea che la 
storia dell’Iraq, come quella di molti altri Paesi scossi da 
conflitti, mostra che la risposta da dare alla tragedia 
della guerra è la via della fraternità. 
 Il popolo iracheno ha diritto a vivere in pace, ha 
diritto a ritrovare la dignità che gli appartiene.               
Le sue radici religiose e culturali sono millenarie: la Mesopotamia è culla di civiltà; 
Baghdad è stata nella storia una città di primaria importanza, che ha ospitato per 
secoli la biblioteca più ricca del mondo. E che cosa l’ha distrutta? La guerra. Sempre 
la guerra è il mostro che, col mutare delle epoche, si trasforma e continua a divorare 
l’umanità. Ma la risposta alla guerra non è un’altra guerra, la risposta alle armi non 
sono altre armi. E io mi sono domandato: chi vendeva le armi ai terroristi? Chi          
vende oggi le armi ai terroristi, che stanno facendo stragi in altre parti, pensiamo 
all’Africa per esempio? È una domanda a cui io vorrei che qualcuno rispondesse.               
La risposta non è la guerra ma la risposta è la fraternità. Questa è la sfida per 
l’Iraq, ma non solo: è la sfida per tante regioni di conflitto e, in definitiva, è la sfida 
per il mondo intero: la fraternità. 
 Saremo capaci noi di promuovere la fraternità o continueremo con la logica             
iniziata da Caino: la guerra? Dopo aver posto questa domanda, il Papa continua a 
sfogliare, come in una sequenza, le immagini del viaggio in Iraq. E torna nella Piana 
di Ur, la terra di Abramo, dove è risuonata la preghiera dì cristiani e musulmani con 
rappresentanti di altre religioni. 
Abramo è padre nella fede perché ascoltò la voce di Dio che gli prometteva una           
discendenza, lasciò tutto e partì. Dio è fedele alle sue promesse e ancora oggi guida 
i nostri passi di pace, guida i passi di chi cammina in Terra con lo sguardo rivolto al 
Cielo. E a Ur, stando insieme sotto quel cielo luminoso, lo stesso cielo nel quale il 
nostro padre Abramo vide noi, sua discendenza, ci è sembrata risuonare ancora nei 

cuori quella frase: Voi siete tutti fratelli!            .                                                                        
Sulle orme dei martiri   La Chiesa in Iraq è una    Chie-
sa martire e in quel tempio, che porta inscritto nella 
pietra il ricordo di quei martiri, è risuonata la gioia 
dell’incontro: il mio stupore di essere in mezzo a 
loro si fondeva con la loro gioia di avere il Papa con 
sé... E continuiamo, per favore, a pregare per 
questi nostri fratelli e sorelle tanto provati,  perché 
abbiano la forza di ricominciare.            .                       

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 21 marzo - 5^ di Quaresima               

IL CUORE DELL’ALLEANZA  

È L’ALLEANZA DEL CUORE  

Dal libro del profeta Geremia (31, 31-34)                  .                                       

 Ecco, verranno giorni - oracolo del Signore 
–, nei quali con la casa d'Israele e con la casa di 
Giuda concluderò un'alleanza nuova. Non sarà 
come l'alleanza che ho concluso con i loro padri, 
quando li presi per mano per farli uscire dalla 
terra d'Egitto, alleanza che essi hanno infranto, 
benché io fossi loro Signore. Oracolo del Signo-
re. Questa sarà l'alleanza che concluderò con la 
casa d'Israele dopo quei giorni - oracolo del    
Signore –: porrò la mia legge dentro di loro, la 
scriverò sul loro cuore. Allora io sarò il loro Dio 
ed essi saranno il mio popolo. Non dovranno più 
istruirsi l'un l'altro, dicendo: «Conoscete il      
Signore», perché tutti mi conosceranno, dal più 
piccolo al più grande - oracolo del Signore –, 
poiché io perdonerò la loro iniquità e non       
ricorderò più il loro peccato.  

 

 

 

 

 

COMMENTO :                        .                                                                                     

Durante un concerto di musica jazz, ad un 
certo punto il pianista comincia la sua      
improvvisazione sul tema. Le sue mani 
scorrono libere sulla tastiera e veniamo    
rapiti da quella sequenza vorticosa di note. 
Fantasia, genio ed imprevedibilità                   
caratterizzano la sua esecuzione.                   
Ma  abbiamo     pensato a quanto studio c’è        
dietro a quella creatività? Quanta tecnica, 
quante ripetizioni, quanto rigore ha dovuto 
affrontare il     musicista prima di poter         
essere in grado di creare lui stesso             
qualcosa di nuovo? 

 

 ASCOLTO  MUSICALE:                           . . 

Dalle tenebre alla luce di Simone Cristicchi .    

19 Marzo S. Giuseppe : 

FESTA del PAPA’  
Auguri a tutti i Papà;                

sentano la forza del Signore 
e l’ amore di tutti                         

per la missione ricevuta.                           
Suggeriamo questa                   

preghiera scritta da                    
Papa Francesco:  

                                    

Salve, custode del Redentore, 
e sposo della Vergine Maria. 
A te Dio affidò il suo Figlio; 

in te Maria ripose la sua fiducia; 
con te Cristo diventò uomo. 

 

O Beato Giuseppe,                                         
mostrati padre anche per noi, 

e guidaci nel cammino della vita. 
Ottienici grazia,                                        

misericordia e coraggio, 
e difendici da ogni male. Amen.                              

***                                                             
A TE O BEATO GIUSEPPE 

A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione 
ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 
insieme con quello della tua santissima Sposa. 
Per quel sacro vincolo di carità, che ti strinse 
all’Immacolata Vergine Madre di Dio, e per l’amore 
paterno che portasti al fanciullo Gesù, riguarda, te 
ne preghiamo, con occhio benigno, la cara eredità 
che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, e col tuo 
potere ed aiuto soccorri ai nostri bisogni. 
Proteggi, o provvido Custode della divina Famiglia, 
l’eletta prole di Gesù Cristo; allontana da noi,            
o Padre amantissimo, la peste di errori e di vizi 
che ammorba il mondo; 
assistici propizio dal cielo in questa lotta contro     
il potere delle tenebre, o nostro fortissimo                 
protettore; e come un tempo salvasti dalla morte 
la minacciata vita del bambino Gesù, così ora           
difendi la santa Chiesa di Dio dalle ostili insidie e 
da ogni avversità; e stendi ognora sopra ciascuno 
di noi il tuo patrocinio, affinché a tuo esempio e 
mediante il tuo soccorso possiamo virtuosamente 
vivere, piamente morire, e conseguire l’eterna            
beatitudine in cielo.    Amen!                                  
(preghiera scritta da Papa Leone XIII° nella lettera enciclica dedicata 

a San Giuseppe "Quamquam pluries" del 15 agosto 1889 ).  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 15 09:00 Ruvoletto Otello. 

Martedì 16 18:30 Calzavara Giuseppina (Ann.), Carletti Rino e Fam. Def.ti. 

Mercoledì 17 18:30 Def.ti Galenda, Trolese, Doriana; Trincanato Giorgio (Ann.).             20:45 CPP  

Giovedì 18 
 

 

 

 

 

18:30 

Oggi Giovedì della RICONCILIAZIONE                                                                                 
Sante Confessioni (8:30-12:00;    15:00-18:00) 

Anime.   

Venerdì         19 
 

 

18:30 
15:30  Via Crucis (in chiesa)                                             (Solennità: San Giuseppe )                                            
Candian Walter, Fam. Def.ti; Per tutti i “Papà  Vivi e Defunti”. 

Sabato  

20 

16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30) 
Zinato Laura, Elda, Maurizio, Attilio, Amalia; Salviato Flaviano;                       
Nicoletto Giuseppe; Bugno Giacomo, Def.ti  Fam. Campigotto;                                            
Zanin Romeo (Ann.), Panizzolo Marcella; Alessandro, Alma Bettin;                             
Bugno Claudio, Bagato Graziella.                                                  

 
 

 

21 

08:30 

 
10:00 
 

 

18:00 

Doni Giuseppina, Ceccato Luigi Romano, Def.ti Doni-Bettanzon-Ceccato;    
Carraro Amalia; Scanferla Giovanni (Ann.), Mario.  
 

 Per la Comunità                                                ”Crea in me, o Dio, un cuore puro.”  
 

              15:30 Vesperi Quaresimali in Chiesa 

Tono Gino, Bergamini Carla-Marco; Angi Gastone, Luca; Carletti Giuseppe. 

Lunedì 22 09:00 Michelon Antonio, Fam. Def.ti; Def.ti Zulian e Moressa.                                                              

Martedì 23 18:30 Giulia, Gino Schiavo; Padovan Maurizio, Maria, Ferruccio;                                         
Vellar Zaira (Ann.), Frigo Igino. 

Mercoledì 24  Non c’è la S.Messa                                                                                          

Giovedì 
 

 

25 

 

18:30 
Oggi Giovedì della PAROLA (10:00)               (Solennità: Annunciazione del Signore)                                                                                                 

Danese Sergio.                                                       

Venerdì 
 

26 

 

 

 

18:30 
15:30  Via Crucis (in Chiesa)        
Anime.                                            20:30 VIA CRUCIS VICARIALE (Chiesa di Galta)                                        

Sabato 27 16:00
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                     RACCOLTA CARITAS 
Favero Giovanni, Bacchin Nerina, Mario, Carlo, Arturo, Pierina;                                     
Polato Livia, Bravi Gilberto. 

 
 

 

28 

08:30 

10:00 
 

18:00 

Anime.      “Il tuo calice, Signore, è dono di salvezza”                     RACCOLTA CARITAS 
Vitaliani Sergio, Bugno Luigia, Fam. Def.ti; Furlan Remigio; Marigo Pietro e Fam. 

15:30 Adorazione Eucaristica  (Apertura delle 40 ore)  

Zinato Marcello e Silvia. 

 Papa Francesco in Fratelli Tutti segnala come uno dei suoi ispiratori più importanti il beato              
Charles de Foucauld (1858-1916), che vivendo nel cuore del Sahara, dedicava molto tempo                   
all’adorazione eucaristica silenziosa. Porta con te e prega ogni giorno una delle sue preghiere :          

********************************************************************************************* 

Padre mio, io mi abbandono a Te, fa' di me ciò che ti piace.                                                                    
Qualunque cosa tu faccia di me, ti ringrazio.                                                                                                     
Sono pronto a tutto, accetto tutto, purché la tua volontà si compia in me                             
e in tutte le tue creature. Non desidero niente altro, Dio mio;                                                                                                                 
rimetto l'anima mia nelle tue mani te la dono, Dio mio,                                                                                
con tutto l'amore del mio cuore, perché ti amo. 
Ed è per me un'esigenza d'amore il darmi, il rimettermi nelle tue mani,                                             
senza misura, con una confidenza infinita, poiché Tu sei il Padre mio. 

5^ Domenica di 
Quaresima 

 

 

IL CUORE        
DELL’ALLEANZA       
È L’ALLEANZA       

DEL CUORE  

Domenica                
delle Palme  

 

  Passione                
del  Signore 


