
AGENDA 
  

Giovedì 03 giugno - Giovedì della Preghiera  
     

ADORAZIONE  
EUCARISTICA                                                     

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. 
 

Chiusura del Mese di Maggio lunedì 31 maggio  
nel giardino del Centro Parrocchiale                  

 Ore 20:30 Rosario con fiaccolata. Tutti sono                  
invitati. Sono attese anche le famiglie e i ragazzi 

dei Sacramenti dell’ Iniziazione Cristiana. 

Destina                                  

il tuo 5Xmille  

al nostro Centro                        

Parrocchiale  

Basta la tua firma 

nella dichiarazione dei redditi e il nostro                        

Codice Fiscale  82017250273 

CORPUS  DOMINI - DOMENICA 06 GIUGNO                                     

Il senso della Festa e i gesti che si compiono.               
1. STARE davanti al Signore – l’essere riuniti                          

La partecipazione all’Eucaristia da sempre vede riunirsi e stare 

insieme persone provenienti da condizioni molto diverse.  Si 

“aprono le porte” delle chiese e tutti si ritrovano insieme presso il 

Signore per essere una cosa sola a partire da Lui. Perché è 

proprio Lui, il Signore presente nella SS. Eucaristia, che ci fa un 

corpo solo e rende possibile che la molteplicità converga   

nell’unità della Chiesa.             .                                                                                 

2. CAMMINARE con e verso il Signore – la processione             

Celebrare il “Corpus Domini” significa camminare verso il Signo-

re e con il Signore e, di conseguenza, celebrare il senso autenti-

co della vita: questa non è un vagare senza meta nella solitudi-

ne.  Il procedere pubblico dei cristiani per le vie della città 

dell’uomo verso il Signore e con il Signore è la testimonianza 

visibile di un modo nuovo di intendere la vita e la storia; un          

modo nuovo che ci è stato donato per grazia e che a tutti deve 

essere trasmesso.                   .      

                                                                                                     

3. INGINOCCHIARSI alla presenza del Signore – l’adorazione                        

Se la celebrazione del “Corpus Domini” si realizza nello stare 

davanti al Signore e nel camminare verso di Lui alla sua presen-

za, questa stessa celebrazione trova espressione quanto mai 

ricca di significato anche nell’atto dell’adorazione. In tal modo la 

Chiesa afferma la verità delle cose e, insieme, la sua suprema 

libertà. Solo chi piega le ginocchia e il cuore davanti a Dio può 

vantare la libertà vera, quella dalle potenze del mondo, dalle 

schiavitù antiche e nuove del secolo presente. L’Adorazione 

autentica è l’amore, la conformità all’Amato, che ridona verità 

alla nostra vita e ricrea il nostro cuore. 

PERCHE’ IL SINODO  DIOCESANO? 

 “Sono trascorsi circa 60 anni dalla celebrazione del Concilio Vaticano II°: il soffio dello Spirito Santo ha raggiunto tutta la 

Chiesa cattolica aprendo orizzonti pastorali ricchi di novità; tra questi l’ attenzione alla Chiesa locale, là dove vive e si manifesta 

la Chiesa Una, Santa, Cattolica ed Apostolica, lì dove si realizza la piena vitalità dello Spirito. Qualche anno fa, nel 2013, il Santo 

Padre Francesco con l’ esortazione apostolica Evangelii Gaudium ci ha sollecitati a continuare nel cammino conciliare del rinno-

vamento pastorale. Anche noi, nella Chiesa di Padova, abbiamo tante esperienze belle di cui fare memoria. Penso in particolare 

ad alcuni teologi, come Mons. Sartori e Mons. Roberto Tura, ai Vescovi Bortignon e Franceschi, al Vescovo Antonio Mattiazzo.    

In questi 60 anni centinaia di missionari a nome della chiesa di Padova; abbiamo attivato 

servizi di carità straordinari come l’ OPSA di Sarmeola, il CUAMM, le Cucine Popolari, la  

Caritas italiana con i nostri Mons. Nervo e Mons. Pasini. Abbiamo saputo attivare i Consigli 

di Comunione (CPP-CPGE) . E’ arrivato il tempo di una comprensione di questa lunga      

esperienza per capire dove lo  Spirito ci sta orientando. E’ tempo quindi di una sintesi eccle-

siale che permetta di guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un 

rinnovato  entusiasmo. E’ venuto il tempo di favorire il futuro e di andargli incontro    

mettendoci in ascolto dello  Spirito del Signore Risorto”.                         (dal discorso del Vescovo Claudio per l’Indizione del Sinodo il  16/5/2021) 
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PENTECOSTE 

Il Vento dello SPIRITO 

 C’è una pagina molto bella del concilio, 
che parla così dello Spirito Santo: «Compiuta 
l’opera che il Padre aveva affidato al Figlio sulla 
terra, il giorno di Pentecoste fu inviato lo Spirito 
Santo per santificare continuamente la Chiesa... 
Questi è lo Spirito che dà la vita, è una sorgente 

di acqua zampillante; per lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato... Lo Spirito dimora nella 
Chiesa e nel cuore dei fedeli come in un tempio... Egli guida la Chiesa verso la verità tutta intera... Con la 
forza del Vangelo fa ringiovanire la Chiesa, continuamente la rinnova...» (Lumen gentium, 5).                                                                                  

 Se questa è opera dello Spirito Santo, viene da chiedersi come mai è un “perfetto sconosciuto” tra i           
cristiani !  Si pregano Cristo, la Madonna, i Santi, ma poco si prega lo Spirito Santo; poco se ne parla.             
Allora, il primo risultato della solennità di Pentecoste dovrebbe essere questo: il culto, l’amore,                           
la devozione allo Spirito Santo dovrebbero risvegliarsi, ed essere più ardenti e più diffusi. 

Pensiamo: «Il Padre manda il Figlio; e il Figlio manda lo Spirito Santo 
così che Dio è venuto a noi. Ed è in senso inverso che noi arriviamo al  
Padre. Lo Spirito Santo ci conduce al Figlio, e il Figlio al Padre» (Moehler). 

 Il secondo risultato di questa festa deve essere la nostra totale             
disponibilità all’azione dello Spirito Santo in noi. C’è un’immagine               
suggestiva di San Girolamo: «Ascoltare la Parola significa tendere le vele 
al vento dello Spirito senza sapere a quali lidi approderemo». 

Ora, il vento non si limita a carezzare le vele! Lo Spirito è turbine, fuoco. 
La sua azione è tutt’altro che innocua. Non si può più vivere un                           
cristianesimo stanco e abitudinario. Lo Spirito Santo, quando fa irruzione 
nella nostra vita, non rispetta niente, trasforma ogni cosa, sconvolge gli 
schemi che ci sono cari. 

Ma non abbiamo paura! Permettiamogli di fare fino in fondo il suo                 
mestiere. Non avremo altro che da guadagnarci in una nuova vitalità               
spirituale.                                                              di Leonardo Sapienza (Vatican News)                                                                                       

Vieni Spirito Creatore,                                                           
manda a noi dal cielo un raggio della tua luce!     

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

https://parrocchia.mozzanica.com/wp-content/uploads/2014/06/Adorazone.png


IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 6 giugno - CORPUS DOMINI               

Dal Vangelo secondo Marco (14,12-16.22-26)              .                                                  

 Il primo giorno degli àzzimi, quando si  

immolava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù: 

«Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu 

possa mangiare la Pasqua?». Allora mandò due 

dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città 

e vi verrà incontro un uomo con una brocca 

d’acqua: seguitelo. Là dove entrerà, dite al     

padrone di casa: “Il Maestro dice: Dov’è la mia 

stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i 

miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano      

superiore una grande sala, arredata e già pronta; 

lì preparate la cena per noi». I discepoli          

andarono e, entrati in città, trovarono come ave-

va detto loro e prepararono la Pasqua. Mentre 

mangiavano, prese il pane e recitò la               

benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo: 

«Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese un 

calice e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero 

tutti». E disse loro: «Questo è il mio sangue 

dell’alleanza, che è versato per molti. In verità io 

vi dico che non berrò mai più del frutto della  

vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel   

regno di Dio». Dopo aver cantato l’inno,       

uscirono verso il monte degli Ulivi.   

COMMENTO :                  .                                                                  

.       Ogni volta che celebriamo l’Eucarestia, noi 

facciamo esperienza della Nuova Alleanza, 

che realizza in pienezza la comunione tra Dio 

e noi.    E in quanto partecipi di questa Allean-

za, noi, pur  piccoli e poveri, collaboriamo a 

edificare la storia come vuole Dio. Per questo, 

ogni celebrazione eucaristica rimanda alla vita 

e alle vicende concrete della nostra esistenza. 

Mentre ci nutriamo del Corpo e del Sangue di   

Cristo, siamo assimilati a lui, riceviamo in noi il 

suo amore, non per trattenerlo gelosamente, 

bensì per condividerlo con gli altri. Questa è la 

logica eucaristica. In essa contempliamo Gesù 

pane spezzato e donato, sangue versato per 

la nostra salvezza. E’ una presenza che come 

fuoco brucia in noi gli atteggiamenti egoistici e 

accende in noi il desiderio di essere dono. 

Domenica 30 maggio - SANTISSIMA TRINITA’ 

  

Dal Vangelo secondo Matteo (28,16 - 20)                  .                                       

 In quel tempo, gli undici discepoli          

andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva 

loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. 

Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse 

loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e 

sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i 

popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del 

Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a 

osservare tutto ciò che vi ho comandato.          

Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla 

fine del mondo».  

COMMENTO :                         .                                                                            

.    La pagina evangelica che conclude il 

Vangelo di Matteo, ci presenta il momento del 

definitivo    commiato del Risorto dai suoi di-

scepoli. La scena è ambientata in Galilea, il 

luogo dove Gesù li   aveva chiamati a seguirlo 

e a formare il primo   nucleo della sua nuova 

comunità. Adesso quei  discepoli sono passati 

attraverso il ”fuoco” della passione e della re-

surrezione; alla vista del       Signore risorto gli 

si prostrano davanti, alcuni però sono ancora 

dubbiosi. A questa comunità spaurita, Gesù 

lascia il compito immediato di evangelizzare il 

mondo; e concretizza questo incarico con       

l’ordine di insegnare e battezzare nel nome 

del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 24 09:00 Lupatin Maria, Baldan Bruno.                                                         20:30 S. Rosario                        

Martedì 25 18:30 Nante Pietro benito (1° Ann.); Marigo Flavio; Carraro Fabio; Zara Davide,  
Bortolotto Sergio, Monetti Ida (Ann.), Zinato Matteo.               20:30 S. Rosario                                         

Mercoledì 26 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Maria, Ester.              20:30 S. Rosario 
                                                                                21:10 Comitato Gestione Scuola 

Giovedì 27 18:30 
 

19:30  

Zanella Teresa e Fam. Def.ti.; Carletti Francesco Valdimiro (Ann.);                 
Danese Sergio.                                                                                   20:30 S. Rosario 

PRIMO INCONTRO PREPARAZIONE SINODO per la Presidenza Parrocchiale                                  
e amministratore CPGE (Chiesa di Fossò)                                                                                      

Venerdì 28 18:30 Def.ti Fiocco - Bortolotto                                                                 20:30 S. Rosario                     

 

Sabato 

 

29 

9:30 

16:00 

18:00 

INIZIAZIONE CRISTINA - Prove e confessioni (fino ore 11.00)    

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                       
Bugno Francesco, Ferraresso Teresa; Def.ti Fam. Giacomelli Tullio, Vittoria, 

Paolo e Rossano; Baldan Mario, Toninato Odino e Fam.; Zampieri Giuseppe, 
Ermelinda, Fam. Def.ti.; Galenda Bruno (Ann.), Maura, Suor Adalberta e Fam.                                                  

Raccolta Caritas 

 

DOMENICA  

 

SANTISSIMA  
TRINITA’ 

 

 

30 

08:30 
 

10:00 
 

10.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità, Vitaliani Sergio, Bugno Luigia, Fam. Def.ti .  Raccolta Caritas                                   

 S. Messa SOSPESA  
 

S. MESSA  con la CELEBRAZIONE DEI SACRAMENTI dell’INIZIAZIONE CRISTIANA 
trasmessa su canale you-tube della Parrocchia Santa Maria Assunta di        
Vigonovo.     L’entrata in Chiesa sarà consentita solo ai genitori e ai fratelli. 

15:30  S.ROSARIO in Cimitero 

Terrin Marino; Bergamini Adriano, Tono Gino, Vecchiato Maria (Ann.), Sante.     

Lunedì 31 09:00 Anime                                              20:30 Chiusura del mese di maggio - Rosario  

Martedì 01 18:30 Marchiori Giulio e Guerrina e Fam. Def.ti.                       21:00 Presidenza CPP 

Mercoledì 02 18:30 Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino; Candian Walter. 

Giovedì 03 18:30 Anime.                                                                               Oggi Giovedì della PREGHIERA  

Venerdì 04 18:30 Tarlari Bruno, Boscaro Bruna.                                                                         

Sabato 05 16:00
18:00 

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

Candian Luigi, Bortoli Giselda e Fam. Def.ti;                                                                                
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio. 

  

DOMENICA   

CORPUS DOMINI 

 

 

06 
08:30 

10:00 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                                   

 Terrin Valentino, Carolina, Marino, Lando Chiara.                   11.45 Battesimo                                                 
16:00 VESPERI SOLENNI e ADORAZIONE EUCARISTICA 

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

 

PRESENTAZIONE BILANCIO ECONOMICO 2020 

 Domenica 06 giugno, al termine delle celebrazioni eucaristiche, verrà presentato all’ intera          
Comunità il bilancio economico parrocchiale dell’ anno 2020. Questo sottolinea e dice che essere chiesa, 
parrocchia, comunità, vuol dire crescere nella corresponsabilità e nell’ impegno di tutti. La Parrocchia   
riguarda tutti coloro che la amano e la vivono. Condividiamo anche questo aspetto importante per            
crescere e sentirci tutti coinvolti per il bene e per l’ annuncio e la testimonianza della vita buona del                      
Vangelo. 


