
AGENDA 
  

Giovedì 15 aprile  - Giovedì della Parola 
 

 ASCOLTO della PAROLA 

Centro d’ ascolto   in Chiesa                
alle ore 10:00  

(portare la Sacra Bibbia) 
            

 

 

Sabato 17 aprile - Iniziazione Cristiana V° Elementare 
 

Domenica 18 aprile - Battesimo (11:30) 
 

Sabato 17 e Domenica 18 aprile -  

Tesseramento Associazione NOI 
 

Sabato 24 aprile - Iniziazione Cristiana V° Elementare 
 
Sabato 24 e Domenica 25 aprile - RACCOLTA CARITAS  

 

RENDICONTO MENSILE 

 

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 

Sabato e domenica 18 aprile 2021 - Presso il Porticato del Centro Parrocchiale 

  

PREGHIERA PER LA 58° GIORNATA MONDIALE           

DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 

Ti lodiamo Dio, 

Padre buono, 

perchè hai voluto la vita dell’uno 

legata alla vita dell’altro; 

creandoci a tua immagine 

hai depositato in noi 

questo anelito alla comunione  

e alla condivisione: 

ci hai fatti per Te 

e per andare con Te 

ai fratelli e alle sorelle, dappertutto. 

 Ti lodiamo Dio, 

 Signore Gesù Cristo, 

 unico nostro Maestro, 

 per esserti fatto figlio dell’uomo. 

 Ravviva in noi 

 la consapevolezza 

 di essere in Te un popolo 

 di figlie e figli, 

 voluto, amato e scelto 

 per annunciare  

 la benedizione del Padre verso tutti. 

Ti lodiamo Dio, 

Spirito Santo, 

datore di vita, 

perchè in ognuno di noi 

fai vibrare la tua creatività. 

Nella complessità di questo tempo 

rendici pietre vive, 

costruttori di comunità, 

di quel regno di santità 

e di bellezza dove ognuno, 

con la sua particolare vocazione, 

partecipa di quell’unica armonia 

che solo Tu puoi comporre. Amen. 

USCITE FEBBRAIO 2021  IMPONIBILE  

CULTO (MATERIALE)  €           183,00  

MANUTENZIONI ORDINARIE  €           390,57  

MANUTENZIONI STRAORDINARIE (saldo tetto casa suore)  €        3.938,80  

MUTUI  €        8.090,09  

SANTE MESSE CELEBRATE  €           280,00  

SPESE BANCARIE  €             17,53  

EMERGENZA BOSNIA  €           630,00  

STAMPA  €             77,18  

UFFICIO PARROCCHIALE (fotostampatore e varie)  €        3.410,90  

UTENZE  €        2.082,76  

TOTALE USCITE  €         19.100,83  

ENTRATE FEBBRAIO 2021  IMPONIBILE  

BUSTE MENSILI   €        1.967,30  

REST. PRESTITO SCUOLA DELL'INFANZIA  €        5.000,00  

INTENZIONI SANTE MESSE  €           460,00  

LUMINI E STAMPE  €           669,09  

OFFERTE CARITAS  €             15,00  

OFFERTE DA SERVIZI RELIGIOSI  €           850,00  

OFFERTE IN CHIESA DOMENICALI  €        1.557,66  

OFFERTE IN CHIESA FERIALE  €        1.489,59  

OFFERTE EMERGENZA BOSNIA  €             50,00  

OFFERTE VARIE  €        1.040,00  

RIMBORSO FERRO VECCHIO  €        1.272,00  

DONO PRO SCUOLA DELL'INFANZIA  €           200,00  

TOTALE ENTRATE  €         14.570,64  

         N° 08                           12 - 25 APRILE 2021                                                    50 anni d’ inCanto 

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 CRISTIANESIMO NON ESISTE.. .  ANCORA  
 

 Prendo lo spunto per questa riflessione da un testo di 
un teologo francese, Dominique Collin, che pone alla sua 
opera il suddetto titolo, forse un po’ paradossale.         
Dall’evento della Risurrezione e dalla Pentecoste sono  
scaturiti i cristiani. Ma ciò che sono      diventati nei secoli   
corrisponde all’intento originario di Gesù? Oggi possiamo 
dire che il Vangelo è realmente vissuto da coloro che si   
dicono cristiani? Un “cristianesimo della domenica”,        
superficiale e leggero, non è conforme al Vangelo del     
Regno annunciato da Gesù di Nazaret. La sua Risurrezio-
ne, che ritorniamo a celebrare nella Pasqua, è veramente 
sorgente di vita e speranza? Nella pandemia ci siamo    
sentiti smarriti, defraudati della Messa domenicale, spaesa-
ti negli affetti e dalle distanze imposte. Ma è ciò che sta  avvenendo da tempo in Italia e in       
Europa con l’affievolirsi dei tradizionali appuntamenti e segni cristiani. Sta forse finendo il cristia-
nesimo? Il Risorto è un personaggio del passato che non dice più nulla? Paradossalmente la 
lenta scristianizzazione è un’opportunità, a condizione che i  cristiani ritrovino il sorprendente, 
l’incompiuto, l’inascoltato del Vangelo, che sostanzialmente  significa accogliere la forza di       
richiamo del “Regno di Dio”. Il cristianesimo può essere compreso solo attraverso la                 
testimonianza personale in cui il Vangelo diventa il motore della propria esistenza: nella          
transizione da un cristianesimo di appartenenza a un cristianesimo di esperienza. 

Nel cristianesimo di appartenenza è possibile dirsi cristiani senza credere e senza vivere la fede; 
il cristianesimo di esperienza, invece, rimanda sempre a un eccesso, a una ulteriorità costituita 
dal Regno di Dio che ne è il valore supremo. Un cristianesimo di appartenenza vende identità e 
sicurezze; un cristianesimo di esperienza non smette mai di invitare al rischio della fede.             
Il cristianesimo non è bell’e fatto, ci resta da inventarlo pensando in modo diverso ciò che lo ha 
reso possibile. La vocazione del cristiano non è quella di conservare il Vangelo come “opera 
d’arte antica”, ma di reinventarlo come parola capace di parlare agli uomini e alle donne d’oggi.            
Il cristianesimo non esiste ancora perché nessuna persona, nessuna cultura, nessun sistema di  
pensiero, nessuna Chiesa può dirsi cristiana senza riconoscere che deve ancora diventarlo    
pienamente. Il cristianesimo non esiste ancora perché ciò che lo renderà possibile dipende da 
noi, nella consapevolezza che siamo invitati ad accogliere un dono di cui non siamo padroni. Il 
cristianesimo non esiste ancora perché non è un fatto avvenuto, ma un evento che si dispiega 
nella storia umana aprendo a molte possibilità. 

Dall’evento della Pasqua nasce la novità e la forza della nostra fede che rende possibile aderire 
al lieto messaggio di Gesù, via, verità e vita, e a realizzarlo. 

Don Livio Tonello                                                                                                            
da “Il Santo dei miracoli” (Aprile 2021) 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 25 aprile - IV Domenica di Pasqua 

Giornata di Preghiera per le Vocazioni 
 

    Dal Vangelo secondo Giovanni (10,11-18)                   

 In quel tempo, Gesù disse: «Io sono il 
buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita 
per le pecore. Il mercenario, che non è pastore e 
al quale le pecore non appartengono, vede venire 
il lupo, abbandona le pecore e fugge e il lupo le 
rapisce e le disperde, perché è un mercenario e 
non gli importa delle pecore.  
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e 
le mie pecore conoscono me, così come il Padre 
conosce me e io conosco il Padre, e do la mia 
vita per le pecore. E ho altre pecore, che non 
provengono da questo recinto: anche quelle io 
devo guidare. Ascolteranno la mia voce e       
diventeranno un solo gregge, un solo pastore.  
Per questo il Padre mi ama; perché io do la mia 
vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la 
toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di    
darla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo 
è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».  

 

 

COMMENTO :    

Il Cristo Risorto guida i suoi 

discepoli a rileggere la    

Parola di Dio e a compren-

dere le scritture: anche noi 

abbiamo bisogno che il  

Signore Gesù ci apra la 

mente per farcele capire.  

Ma dobbiamo anzitutto 

desiderare di capire le 

scritture: è la cosa primaria che dobbiamo fare.  

Se impariamo ad ascoltare giorno per giorno la sua parola, a 

rileggerla, a meditarla e ad adattarla per la nostra vita ne 

avremo un grande vantaggio. Quella parola parla di me, ha 

qualche cosa da dire a me, io sono dentro quella Parola. Se 

sto con il Signore e con la sua Parola vengo illuminato. 

Con le parole del salmo chiediamo:  

“Risplenda su di noi, Signore, la luce del tuo volto”.  

Facci comprendere che cosa è bene per noi, qui e adesso. 

 

In questa domenica, con la Chiesa di tutto il mondo,         

preghiamo per le VOCAZIONI.                   

Domenica 18 aprile - III Domenica di Pasqua  
  

 

   Dal Vangelo secondo Luca (24,35-48)                  .                                       

 In quel tempo i due discepoli che erano tor-
nati da Emmaus narravano agli Undici e a quelli 
che erano con loro ciò che era accaduto lungo la 
via e come avevano riconosciuto Gesù nello 
spezzare il pane.  
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in 
persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a 
voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di 
vedere un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché 
siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro 
cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono 
proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma 
non ha carne e ossa, come vedete che io ho».  
Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed 
erano pieni di stupore, disse: «Avete qui       
qualcosa da mangiare?». Gli offrirono una     
porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo 
mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi 
quando ero ancora con voi: bisogna che si    
compiano tutte le cose scritte su di me nella   
legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». Allora 
aprì loro la mente per comprendere le Scritture e 
disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e  
risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo    
nome saranno predicati a tutti i popoli la       
conversione e il perdono dei peccati,               
cominciando da Gerusalemme. Di questo voi 
siete testimoni». 

 

 

COMMENTO :  

Con i discepoli, Gesù compie un   
gesto significativo: soffia su di loro. 

Emette quel respiro che sulla croce 
aveva lasciato andare come dono 
dello Spirito Santo. Il soffio di Cristo 
è il Respiro di Dio.  

Il gesto di Gesù richiama il racconto 
della creazione di Adamo: siamo 
fatti di terra, ma abbiamo il respiro di Dio, che ci è stato        
ri-dato con la risurrezione di Cristo. Grazie a Lui possiamo 
respirare, tirare un sospiro di sollievo. 

Il suo soffio vitale ci faccia apprezzare la relazione             
personale con Lui, perché possiamo essere credenti, che gli 
vogliono bene e che si mettono nelle sue mani .           

La nostra fede nel Cristo Risorto sia davvero un incontro 
personale che dà nuova vita.        

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 12 09:00 Ruvoletto Otello; Michelon Antonio e Fam. 

Martedì 13 18:30 Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino. 

Mercoledì 14 18:30 Def.ti Galenda-Trolese, Doriana;                                                                                   
Moressa Riccardo e Def.ti Fam. Moressa e Poncina. 

Giovedì 15 18:30 Tiozzo Gabriella e Def. Meazzo.                           Oggi Giovedì della PAROLA(10:00)                                                                                                           

Venerdì 16 18:30 Ferraresso Claudia, Tosato Antonio;  
Prendin Michelina, Def.ti Mescalchin e Candian. 

Sabato 17 16:00 

18:00 

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

Nives Donà                                                        Tesseramento NOI ASSOCIAZIONE 

 
 

 

18 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

   Per la  Comunità                                                    Tesseramento NOI ASSOCIAZIONE 

 

 Scanferla Giovanni, Mario; Mancin Mario, Pietro, Galenda Vittoria. 
 

Franco Loredana (30°); Nalon Laura e Def.ti Marigo; Fiorella Samistraro (Ann.). 

Lunedì 19 09:00 Guglielmo Luca; Frazzato Odone. 

Martedì 20 18:30 Griggio Aldo e Fam. Def.ti; Zinato Laura, Elda, Attilio, Amalia, Maurizio. 

Mercoledì 21 18:30 Bugno Giuseppe (Ann.), Zulian Maria, Boran Natalino.    Sant’Anselmo                                                                    

Giovedì 22 18:30 Danese Sergio; Costanzo Elda, Alessandro, Galenda Olga. 

Venerdì 23 18:30 Boscaro Alfredo. 

Sabato 24 16:00
18:00 

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

Bugno Giacomo e Def.ti Campigotto. 
 

 

 

25 

08:30 
 

10:00 
 

 

18:00 

Anime.     Giornata di Preghiera per le Vocazioni           RACCOLTA CARITAS 
 
Vitaliani Sergio, Bugno Luigia, Fam. Def.ti; Lovato Noemi, Giovanni, Mario; 
Ferraresso Mario (Ann.). 
   

Per la Comunità 

  58° GIORNATA MONDIALE PER LE VOCAZIONI 

“A DUE A DUE” ASCOLTERANNO LA MIA VOCE (Gv10,16) 

 La giornata mondiale per le vocazioni, che si celebra nella domenica del Buon Pastore, viene      
celebrata quest’anno dentro l’eco della “Fratelli tutti” di Papa Francesco, come è avvenuto anche per la 

quaresima. La Fraternità per tutti gli uomini e le donne, l’unità tra i popoli, la comunione fra i credenti è 

il grande desiderio di Dio. Il Signore desidera che l’umanità sia una cosa sola; solo ritrovando il senso di           

comunità ciascuno può trovare in pienezza la propria dignità. 

La scelta di vita di un giovane non si fa strada da sé, a tentativi o divorando esperienze, bensì  grazie 

alla testimonianza dei fratelli, alla cura educativa, alla proposta di itinerari di fede seri e concreti che       
mettano in ascolto delle necessità degli altri, che facciano vibrare di concretezza la Parola di Dio     

ascoltata. E’ la voce di Cristo che ci raggiunge e ci chiama per nome, ci fa riscoprire voluti e amati da 

Dio. La voce del Signore ci chiama e ci pone gli uni accanto agli altri con i propri doni e carismi; vite  

diverse che creano un contesto utile a tutti, una santità che rende presente il Signore nel mondo. Vicini 

al Signore ci accorgiamo della sua Bellezza e della sua Bontà, come pure vediamo i segni della sua    
passione che la risurrezione non ha tolto. Per amore Egli ha offerto tutto se stesso. Come rimanere    

indifferenti?                            .                                                                                                                             

Oggi, e non domani siamo chiamati ad essere comunità che stare con i giovani, ascoltarli e condividere 

con loro l’avventura della fede, il confronto sulla storia, la libertà della preghiera e del dono di sé. 

III DOMENICA  

DI  

PASQUA 

IV DOMENICA DI  

PASQUA 

 

S. Marco         
Evangelista 


