
AGENDA 
  

SETTIMANA SANTA 
 

 ADORAZIONE  
EUCARISTICA                                                     

Domenica 28                                                          
dalle 15:30 alle 17:30                                      
Lunedì 29                                                               
dalle 08:00 alle 18:00                      

Martedì 30                                   .        .              

dalle 08:00 alle 18:00          

 
  

SANTE CONFESSIONI 

Durante L’Adorazione Eucaristica 
e nei giorni del Triduo  

dalle ore 09:00 alle 11:30   

dalle 15:30 alle 17:30 

 

TRIDUO PASQUALE 
GIOVEDI’ SANTO ore 20:00 Cena del Signore 
VENERDI’ SANTO ore 20:00 Passione del Signore 
SABATO SANTO ore 20:00 Veglia Pasquale 
 

PASQUA DI RISURREZIONE - 4 APRILE 
Sante Messe ore 8:30; 10:00;  18:00. 

 
 

LUNEDI’ dell’ ANGELO - 5 APRILE 
Sante Messe ore 8:30; 10:00;  18:00. 

***** 
***** 

L’entrata in Chiesa sarà possibile fino al                                          
numero di    posti consentito (n°120).  

Si raccomanda di arrivare almeno 15 minuti prima 
dell’inizio delle celebrazioni per non creare disagio,  

disturbo, o per non correre il rischio di                                         
non trovare  posto. 

Nella fatica di questo momento, si ringrazia per la      
collaborazione e la comprensione. 

 

 

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                                                                                
Aiutiamo il nostro Centro Parrocchiale a realizzare la sua missione  

educativa, comunitaria e sociale.                                                             
Potrai tesserarti anche  Domenica 18 aprile !       

  

Preghiera di Papa Francesco  

Dio amorevole, 

Creatore del cielo, della terra e                                                   

di tutto ciò che contengono. 

Apri le nostre menti e                                                                      

tocca i nostri cuori, 

affinché possiamo essere parte                                                          

del creato, tuo dono. 

Sii presente ai bisognosi                                                          

in questi tempi difficili, 

specialmente i più poveri e                                                 

i più vulnerabili. 

Aiutaci a mostrare solidarietà creativa                                      

nell’affrontare le conseguenze                                                           

di questa pandemia globale. 

Rendici coraggiosi                                                                      

nell’abbracciare i cambiamenti rivolti 

alla ricerca del bene comune. 

Ora più che mai,                                                                                 

che possiamo sentire di essere tutti 

interconnessi e interdipendenti. 

Fai in modo che riusciamo                                             

ad ascoltare e rispondere 

al grido della terra e al grido dei poveri. 

Possano le sofferenze attuali                                          

essere i dolori del parto 

di un mondo più fraterno e sostenibile. 

Sotto lo sguardo amorevole                                                        

di Maria Ausiliatrice, 

ti preghiamo per Cristo Nostro Signore. 

Amen.                                                    
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AUGURIO PASQUALE 2021 

Carissimi Vigonovesi,  

                                                                                                          . la Santa Pasqua ci raggiunge nel 
mezzo della fatica di questa pandemia che ci sfianca e 
mette alla prova l’equilibrio e le forze della nostra vita. 
Giunga in ogni casa un augurio sincero e ricco di speranza: 
la risurrezione di Cristo è sorgente di vita nuova, di              
fraternità che si rigenera e crea  slancio per un nuovo          
futuro. In Cristo Risorto è vinta ogni paura, è guarita ogni 
ferita, è ritrovata la strada che ci conduce alla meta.                
Assieme a Papa Francesco, sentiamoci chiamati ad una 
fratellanza che si fa per tutti annuncio di gioia e di              
solidarietà. In questo anno dedicato alla famiglia, ognuno si 
senta capace di vivere la gioia dell’ amore, tenendo           
davanti allo sguardo l’ esempio luminoso della Santa                
Famiglia di Nazareth. Dono della Pasqua sia la pace,  
quando costruiamo gesti di perdono e riconciliazione tra 
persone e generazioni, tra noi e il creato. In questo tempo di fatiche e lutti, la preghiera ci 
unisca e ci sostenga, ci consoli e ci faccia sentire il balsamo dell’ annuncio della Risurre-
zione che ci attende, assieme a tutti i nostri cari che continuano ad accompagnarci nel 
viaggio di questa esistenza, fino alla meta finale, in Dio.                                                .    
In questo tempo di molteplici fragilità cresca la gioia di fare esperienza del sostegno che 
la vita cristiana deve essere: nessuno si senta solo o dimenticato; essere parrocchia sia 
vivere sentendoci custoditi, amati, aiutati. Il Signore ci chiede di essere una parrocchia 
solidale, capace di intessere gesti e parole, preghiera e vicinanza, nella solidarietà e     
nella vera fraternità. Ai ragazzi e a tutti i giovani l’augurio e l’invito a farsi sempre più            
protagonisti: noi cristiani siamo portatori di una vita buona e bella: è la vita del Vangelo di 
Gesù. Questo vogliamo essere, questo vogliamo realizzare. 

Agli anziani, ai malati, a quanti la vita riserva prove e dolori: sentitevi portati in braccio da 
una Comunità che vuole essere segno che Dio non dimentica nessuno. 

Buona Pasqua di Vita e Risurrezione a tutti!                              Don Francesco - arciprete 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 

 L’amore è più forte della morte e l’amore di 
Dio si è rivelato pienamente nel mistero pasquale 
di Cristo. Nella cena Gesù ha dimostrato quanto 
voleva bene agli uomini, sulla croce ha rivelato 
quanto voleva bene al Padre; nella risurrezione il 
Padre dà prova di quanto vuole bene a Gesù.         
Nella Pasqua di Cristo c’è la rivelazione dell’ amore 
autentico e grande che è il desiderio profondo di 
tutti noi, il senso della nostra vita: nella sua          
vicenda troviamo la sorgente dell’ amore che viene 
riversato in noi e ci rende capaci di un amore     
divino.  

 Nel mistero della Pasqua contempliamo il 
Padre che fa risorgere il Figlio: è la sua risposta 
alla sua consegna amorosa. Il Padre approva con   
amore la donazione di Gesù: riconosce che il gesto 
di Gesù è stato buono e lo accoglie pienamente, 
perché questo fa l’ amore. L’amore del Padre nella 
risurrezione di Cristo rigenera e ricrea, perché        
l’ amore genera la vita e crea nuove possibilità, 
nuove relazioni. L’ amore mette in unione, crea 
legami di affetto profondo: infatti con la risurrezio-
ne il Padre accoglie l’ uomo Gesù nella piena      
comunione con sé, realizzando una unione         
indissolubile fra Dio e l’ uomo grazie allo Spirito 
Santo che è  l’ Amore in persona.  

 Nella Pasqua dunque noi contempliamo lo 
splendore della famiglia divina, l’amore grande 
che precede il mondo e ci è donato: possiamo    
godere questo tesoro meraviglioso! 

Claudio Doglio 

PASQUA di RISURREZIONE            

  

                                   (GV 20,1-9) 

Dal Vangelo Secondo Giovanni                                                                 

 

  Nel giorno dopo il sabato, Maria di            
Màgdala si recò al sepolcro di buon              
mattino, quand'era   ancora buio, e vide che la 
pietra era stata ribaltata dal sepolcro.  
Corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro 
discepolo, quello che Gesù amava, e   disse  
loro: «Hanno portato via il Signore dal              
sepolcro e non sappiamo dove l'hanno         
posto!».   
 Uscì allora Simon Pietro insieme all'altro 
discepolo, e si recarono al  sepolcro.           
Correvano insieme tutti e due, ma  l'altro     
discepolo corse più veloce di  Pietro e giunse 
per primo al sepolcro. Chinatosi,  vide le     
bende per   terra, ma non entrò.  
Giunse intanto anche Simon Pietro che lo     
seguiva ed entrò nel sepolcro e vide le  bende 
per terra, e il sudario, che gli era  stato posto 
sul capo, non per terra con le bende, ma     
piegato in un luogo a parte. Allora entrò anche 
l'altro discepolo, che era giunto per primo al 
sepolcro, e vide e    credette.  
 Non avevano infatti ancora compreso la 
Scrittura, che egli cioè doveva risuscitare dai  
morti.                          PAROLA del SIGNORE  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 29 08:00 
18:30 

Adorazione Eucaristica (40 ore: dalle 8:00 alle 18:00)  
Anime 

Martedì 30 08:00 
18:30 

Adorazione  Eucaristica (40 ore: dalle 8:00 alle 18:00)     
Gerotto Umberto, Marcellina. 

Mercoledì 31 18:30 Anime. 

                       TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDI’              
SANTO 

 

01 
 

20:00 
 

Messa in Coena Domini                                    “La Pasqua della Cena del Signore” 

VENERDI’    

SANTO 

 

02 

15:00 
20:00 

Via  Crucis (in Chiesa) 
Liturgia della Passione del Signore                                 “La Pasqua della Croce” 

 

SABATO                
SANTO 

 

03 
 

20:00 
SILENZIO dell’ ATTESA 

Veglia Pasquale                                                                 “La Pasqua di Risurrezione” 

  

 

04 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                               “La Pasqua di Risurrezione”         

 

Per la Comunità.                             
 

Per la Comunità.     

 

Lunedì 

dell’ ANGELO 

 

05 

08:30 

10:00 
 

18:00 

Luciano, Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo;                          OTTAVA DI PASQUA 

Barzon Bruno.      
 

Zinato Laura (ann.), Elda, Attilio, Maurizio, Amalia;                                                         
Cervaro Maria (Ann.), Fornasiero Guido.                 

Martedì 06 18:30 Anime.                                                                                                    OTTAVA DI PASQUA 

Mercoledì 07 18:30 Griggio Alessandro e Fam. Def.ti;                                                      OTTAVA DI PASQUA 

Conte Mario (Ann.), Def.ti Fam. Zattin-Conte.                                                                            

Giovedì 08 18:30 Zara Ernesto Fam. Def.ti                                                                                        OTTAVA DI PASQUA                                                                                                          

Venerdì 09 18:30 Anime.                                                                                                    OTTAVA DI PASQUA 

Sabato 10 16:00
18:00 

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

Bennato Roberto, Ulisse, Claudio; Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, 
Giovanni; Poletto Mario (Ann.); Def.ti Fam. Panizzolo                   OTTAVA DI PASQUA 

 
 

 

11 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

Per la Comunità.            OTTAVA DI PASQUA                              BUSTA DONO MENSILE 
 
Sanavia Maddalena.   
 

Diana, Maria, Def.ti Fam. Boscaro e Amos. 

Il 2021 sarà un anno ispirato all’ideale dell’amore        
coniugale e familiare incarnato da Gesù, Maria e               
Giuseppe e sottolineato dal Pontefice nell’Esortazione 
apostolica “Amoris laetitia“.                   .                                                                           
“Le famiglie del mondo siano sempre più affascinate 
dall’ideale evangelico della Santa Famiglia e con l’aiuto 
della Vergine Maria divengano fermento di una nuova 
umanità e di una solidarietà concreta e universale“.  

PASQUA                           
DI                                 

RESSURREZIONE 

II DOMENICA  

DI  PASQUA 

“IN ALBIS” 
 

DIVINA MISERICORDIA 


