
AGENDA 
  

Giovedì 20 maggio - Giovedì della Riconciliazione  
     
SANTE CONFESSIONI           

  dalle 8:30  alle 12:00 

dalle 15:00 alle 18:00                                
 

 

 

 

 

 

Mese di Maggio - S. Rosario - Fioretto             
Maratona di Preghiera per la fine della Pandemia 

    

Dal lunedì al venerdì 
Ore 18:00 in Chiesa,                                             
prima della S. Messa. 
Ore 20:30 presso i Capitelli e           
nel giardino del Centro Parrocchiale. 
Alla domenica ore 15:30 in Cimitero. 
 

 
ATTENZIONE: Domenica  16 maggio 

         NON ci sarà la S. Messa  delle ore 18:00  

 

Destina                                  

il tuo 5Xmille  

al nostro Centro                        

Parrocchiale  

Basta la tua firma 

nella dichiarazione dei redditi e il nostro           

Codice Fiscale  82017250273 

 

 

FIRMA                                                    

la PETIZIONE                                     

PRIMA I BAMBINI 

Tutte le scuole dell’infanzia paritarie d’Italia invitano ad 

aderire alla raccolta firme per la Petizione per chiedere  al 

Governo il riconoscimento di un uguale trattamento dei 

bambini e delle loro famiglie nelle scuole dell’infanzia. 

Firma tu e i tuoi famigliari per questa giusta causa: 

 

https://www.change.org/FISMPRIMAIBAMBINI 

ENTRATE MARZO 2021  IMPONIBILE  

BUSTE MENSILI   €        2.038,42  

EROGAZIONI LIBERALI     (€1.220,00 per Organo)  €        1.480,00  

REST. PRESTITO SCUOLA DELL'INF.  €        8.000,00  

G.S.E. PANNELLI SOLARI  €        1.270,01  

INTENZIONI SANTE MESSE  €           400,00  

LUMINI E STAMPE  €           605,95  

CONTRIBUTO SPESE OIKIA  €           300,00  

OFFERTE CARITAS  €             95,00  

OFFERTE DA SERVIZI RELIGIOSI  €           570,00  

OFFERTE IN CHIESA DOMENICALI  €        1.605,38  

OFFERTE IN CHIESA FERIALE  €           792,36  

OFFERTE VARIE  €        1.174,65  

CONTRIBUTO SPESE ASS. NOI (Abbon. RAI)  €           203,70  

TOTALE ENTRATE  €         18.535,47  

USCITE MARZO 2021  IMPONIBILE  

SPESE X CARITAS  €           472,27  

CERERIA S'ANTONIO  €           487,51  

CULTO (MATERIALE)  €           102,80  

MANUTENZIONI ORDINARIE (tinteggiatura)  €        1.143,89  

MANUTENZIONI STRAORD. (finestre  canonica)  €        2.956,06  

MUTUI  €        8.090,09  

SANTE MESSE CELEBRATE  €           310,00  

SPESE BANCARIE  €             28,51  

POLIZZE ASSICURATIVE (Auto Suore)  €           300,00  

STAMPA  €           381,56  

UFFICIO PARR.        (saldo Stampatore+altro)  €        4.090,36  

UTENZE  €        7.468,43  

TOTALE USCITE  €       25.831,48  
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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  

 

 "Sinodo e sinodalità"                                                 
alcuni obiettivi               

 Nella sua lettera, inviata a tutte le comunita  cristiane della     
Diocesi, il 26 febbraio, il Vescovo Claudio, fa un cenno veloce  ad     
alcuni obiettivi, quasi inevitabili, che il Sinodo si dovra  proporre.    
Anzitutto la risposta ad alcune domande radicali che, in questo    
frenetico cambiamento epocale, abitano e scuotono da sempre la vita 
degli uomini: Perché credere? Perché evangelizzare? Perché la         
Parrocchia oggi? E poi: Come comunicare oggi il vangelo nella gioia e 
nella speranza? Quale Chiesa Diocesana desideriamo custodire per il 
futuro? Quale stile si deve imprimere al cammino delle nostre comunità 
in modo che perfino la dura esperienza della pandemia del covid possa trasformarsi in un kairòs 
(tempo della manifestazione di Dio) provvidenziale?   Il Vescovo Claudio abbozza anche alcuni 
altri temi che dovranno occupare l’esperienza del Sinodo: quale volto dovrà assumere la  
Parrocchia, anche in rapporto alle altre Comunita  e alle Unita  Pastorali; la verifica della       
Iniziazione Cristiana, il ministero dei Preti e la corresponsabilità dei Laici; che cos’e  essenziale 
mantenere nella struttura delle nostre Comunita  e quali ”tagli” potrebbero essere richiesti 
perche  continuino ad essere missionarie e agili nell’ annuncio del Vangelo. Facendo eco      
all’ enciclica Evangeli Gaudium, il Vescovo segnala anche una preziosa attenzione. Quella di 
non lasciarsi travolgere dalla pretesa di risolvere subito tutti i problemi, ma di preoccuparsi, 
soprattutto di avviare processi che aprono percorsi fecondi per il futuro. Anche sulla base di 
queste semplici considerazioni, appare chiaro che la celebrazione del Sinodo rappresenta un 
momento davvero impegnativo e decisivo per una Chiesa Diocesana, per il suo presente e 
per il suo futuro.                                                .                                                                                                          
 Il Vescovo si premura di indicare anche alcuni atteggiamenti indispensabili per       
accogliere positivamente il Sinodo, per prepararsi ad esso in maniera fruttuosa, per viverlo 

da collaboratori della Grazia. Accoglierlo in un clima 
di fede intensa, poi quello di ravvivare un               
supplemento di amore e di adesione fervente verso 
la propria chiesa diocesana. Quello di ravvivare la 
volonta  di camminare insieme. Infine il coraggio di 
guardare al futuro, disposti ad inoltrarci anche su 
strade finora non battute, pensando alle nuove     
generazioni.                                                                                   
.                  (Mons. Mario Morellato, rivista La Provvidenza, aprile 2021) 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 23 maggio - Pentecoste                   

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,26-27; 16,12-15)                                                   

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò 

dal Padre, lo Spirito della verità che procede dal 

Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi 

date testimonianza, perché siete con me fin dal 

principio.                                                     .  

Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il         

momento non siete capaci di portarne il peso. 

Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi     

guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se 

stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi     

annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,   

perché prenderà da quel che è mio e ve lo       

annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è 

mio; per questo ho detto che prenderà da quel 

che è mio e ve lo annuncerà».   

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO : Gesù sa di essere vicino alla realizza-

zione del disegno del Padre, che si compirà con la 

sua morte e risurrezione; per questo vuole assicu-

rare ai suoi che non li abbandonerà, perché la sua 

missione sarà prolungata dallo Spirito Santo.       

Ci sarà lo Spirito a prolungare la missione di Gesù, 

cioè a guidare la Chiesa avanti. Gesù rivela in che 

cosa consiste questa missione. Anzitutto lo Spirito 

ci guida a capire le molte cose che Gesù stesso 

ha ancora da dire. Non si tratta di dottrine nuove o 

speciali, ma di una piena comprensione di tutto ciò 

che il Figlio ha udito dal Padre e che ha fatto     

conoscere ai discepoli. Lo Spirito ci guida nelle 

nuove situazioni esistenziali con uno sguardo   

rivolto a Gesù e, al tempo stesso, aperto agli 

eventi e al futuro. Egli ci aiuta a camminare nella 

storia saldamente radicati nel Vangelo e anche 

con dinamica fedeltà alle nostre tradizioni e      

consuetudini.  

Domenica 16 maggio - Ascensione  

  

Dal Vangelo secondo Marco (16,15 - 20)                  .                                       

 In quel tempo, Gesù apparve agli Undici e 

disse loro: «Andate in tutto il mondo e           

proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi      

crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non 

crederà sarà condannato. Questi saranno i segni 

che accompagneranno quelli che credono: nel 

mio nome scacceranno demoni, parleranno     

lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 

berranno qualche veleno, non recherà loro     

danno; imporranno le mani ai malati e questi 

guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato 

con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra 

di Dio. Allora essi partirono e predicarono    

dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con 

loro e confermava la Parola con i segni che la 

accompagnavano.   

 

 

 

 

 

 

COMMENTO :                                                                            .   

La festa dell’Ascensione del Signore è il compi-

mento della Pasqua. Oggi celebriamo “l’umiliato 

che viene innalzato”. Gesù, che era  stato disprez-

zato, deriso e scartato, è scelto da Dio e collocato 

nel posto più alto, gli viene conferito il titolo più  

importante del mondo, sale al trono, diventa il Re 

dell’universo. Egli opera attivamente nella nostra 

storia, e i segni che il  Signore offre sono la vittoria 

sul male, sul peccato, sulla prepotenza, sulla    

disonestà: sono questi i demoni che i discepoli 

scacciano. La potenza del Vangelo ci dà la forza di 

superare queste difficoltà. E’ la grazia di Cristo che 

ci guarisce e noi siamo desiderosi di alzare il     

livello della nostra vita. Cristo ascende nella gloria: 

ascenda anche il nostro cuore, salga il nostro    

desiderio! Orientiamo la nostra vita al grande e al 

bello, alla sua santità. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 10 09:00 Michelon Antonio e Fam. Def.ti; Marigo Agnese;                                                          
Zampieri Antonia (Ann.) e Fam. Def.ti.                                         20:30 S. Rosario                              

Martedì 11 18:30                                                                                                              20:30 S. Rosario                                       
                                                                                                                    21:00 CPGE     

Mercoledì 12 18:30 Suor Norberta Mescalchin.                                                             20:30 S. Rosario             
21:00 Direttivo ASSOCIAZIONE NOI 

Giovedì 13 18:30 Anime.                                                                                                20:30 S. Rosario                                         

Venerdì 14 18:30 Def.ti Fam. Fiocco—Bortolotto.                                                      20:30 S. Rosario                                         

Sabato 15 16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                                
Zanin Romeo, Panizzolo Marcella; Nalon Laura e Def.ti Marigo;                         
Caldon Rino, Gottardo Agnese.                                                       

 

DOMENICA  

ASCENSIONE    
DEL SIGNORE  

 

 

16 

08:30 
 

10:00 
 
 

 

Per la Comunità 
 

Mancin Mario, Pietro, Maria; Ranzato Arone, Bedin Bruno; Beda Vittorio, 
Cacco Perina; Mescalchin Attilio, Giovanna, Favero Maria Lucia,                       
Marcato Bruno, Olga, Suor Giacinta. 
                                                                                                 15:30 Santo Rosario in Cimitero 

      - E’ sospesa la S. Messa delle 18:00 -  INDIZIONE SINODO DIOCESANO 

Lunedì 17 09:00 Ruvoletto Otelllo.                                                                              20:30 S. Rosario                                         

Martedì 18 18:30 Bugno Giovanni; Bergamini Alfonso, Ugolina.                             20:30 S. Rosario                                     

Mercoledì 19 18:30 Def.ti Galenda - Trolese, Doriana.                                                  20:30 S. Rosario                            
21:00 CPP 

Giovedì 20 18:30  Zinato Laura, Elda, Attilio, Amalia, Maurizio;   Oggi Giovedì della RICONCILIAZIONE        
Bugno Claudio, Bagato Graziella (Ann.).                                       20:30 S. Rosario                               

Venerdì 21 18:30 Bernardi Gianluca (Ann.), Baldan Veldina (Ann.)  
                                                                        20:30 S. Rosario Missionario a Galta 

Sabato 22 16:00
18:00 

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

Bugno Giacomo e Def.ti Fam. Campigotto; Giora Serena;                                        
Zuin Elisanna, Arturo, Bettin Dina; Bagato Zeno, Fernando, Osema, Def.ti Borgato,                       
Fiorenzato Plinio, Dina; Prendin Pasquale, Effa, Def.ti Prendin; Carraro Silvio, 
Elvira, Giampaola, Def.ti Carraro—Volpato; Zuin Elisanna, Arturo, Bettin Dina, 
Candian Bruno, Emma.                                                                     

  

DOMENICA   

di  

  PENTECOSTE 

 

23 
08:30 

10:00 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                                   

Lovato Noemi, Giovanni, Mario. 
15:30 Santo Rosario in Cimitero 

Angi Luca, Gastone; Paviola Renato. 

 

SINODO DIOCESANO  16 maggio 2021—19 maggio 2024                                                               

 Nella festa dell’Ascensione del Signore,  il nostro Vescovo Claudio indirà                           
solennemente il Sinodo Diocesano. L’impegno di un Sinodo è quello di fare il punto sul 
cammino di fede della Chiesa che lo celebra; di focalizzare il  confronto e il rapporto serio 
che la comunità cristiana vive nei riguardi della società attuale e della sua cultura; di ten-
tare di intuire le linee profetiche di cammino futuro che appare ricco di opportunità ma  
anche di sfide  inevitabili”.   Fin d’ora invochiamo la Spirito Santo su questo evento speciale  

                        della vita della nostra  Chiesa di Padova. 


