
AGENDA 
  

Giovedì 29 aprile - Giovedì della Riconciliazione  
     
SANTE CONFESSIONI           

  dalle 8:30  alle 12:00 

dalle 15:00 alle 18:00                                
 

 

 

 

 

 

Giovedì 06 maggio - Giovedì della Preghiera       
 

 ADORAZIONE  
EUCARISTICA                                                     

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

 
 

 
 
Domenica  09 maggio — seconda domenica del mese  
 

DONO MENSILE in chiesa                                
per la Vita e la Missione della Comunità Parrocchiale,  

oppure con bonifico bancario 

Manutenzione dell’ Organo Musicale 

 Come già reso noto nei mesi scorsi, è in programma un intervento di 

manutenzione dell’ Organo musicale della nostra chiesa parrocchiale, per ga-

rantire il suo buon funzionamento e la resa di questo strumento , bene prezioso 

della nostra Comunità.  

Un GRAZIE di CUORE per le donazioni ricevute.   Per chi desidera e avesse             

possibilità di dare un contributo, si può effettuare anche un  bonifico,                   

IBAN : IT 81 K 08728 36370 000000011655                                              

con causale: Erogazione liberale per manutenzione organo chiesa.                           

Anche  le  più  piccole  donazioni saranno importanti e bene accolte.                      

Con l’ aiuto di tutti riusciremo raggiungere anche questo obiettivo.                                                

Partecipa e invita a partecipare a questa iniziativa!  

         Una Comunità unita, ricca di fede e di amore fraterno è la vera  forza di un paese!  

Mese di Maggio—Fioretto serale con la recita del             

Santo Rosario alle ore 20:30 

Guardando a Maria, madre di Gesù e madre nostra,           

siamo invitati alla preghiera del S. Rosario con il fioretto. 

Viviamo questo appuntamento per essere vicini                    

spiritualmente gli uni agl’ altri. Il distanziamento fisico ci 

faccia riscoprire la capacità della vicinanza spirituale,             

con il ricordo, l’ affetto e la fraternità che tutti ci unisco-

no. Preghiamo per tutti, invochiamo con fede e innalzia-

mo una preghiera di intercessione reciproca al Signore:                  

ci liberi dal male del pessimismo, dal buio della solitudi-

ne, faccia sentire il suo amore, in particolare dove la 

sofferenza e la malattia tolgono la pace e il sonno; sia 

nostra difesa contro ogni divisione, custodisca il lavoro, 

la casa, ogni persona cara. Preghiamo anche per tutta la 

Chiesa, per Papa Francesco, per il Vescovo Claudio, per i 

missionari del Vangelo e doni alla nostra Comunità di 

Vigonovo Famiglie Sante e la gioia di Vocazioni di Vita 

Consacrata per il Vangelo e per il mondo.                                

.    (Alla domenica reciteremo il Rosario in Cimitero alle 15:30) 
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Giornata della Terra: "È il momento di agire!"                

 In un videomessaggio per l'Earth Day (22 aprile),  Papa 
Francesco, a 6 anni dalla Laudato Si,   sottolinea come le crisi 
legate alla pandemia di Covid-19 ed all'ambiente mostrano che 
l'umanita  si trova "al limite" ed e  questo "il momento di agire". 
Dal Papa l'appello  ai leader  mondiali di operare con coraggio e 
nella verita . Non abbiamo piu  tempo per aspettare. Il Papa invi-
ta all'azione per la salvaguardia del creato, facendo un appello 
affinche  non si intraprenda un cammino di autodistruzione, ma 
si operi con coraggio e unita  per "creare un pianeta giusto, equo 
e sicuro dal punto di vista ambientale".  Papa Francesco ricorda l’ urgenza e la responsabilita  
"per farci carico della custodia della natura , di questo dono  che abbiamo ricevuto e che      
dobbiamo curare, custodire e portare avanti".  "La nostra preoccupazione - conclude - è quella 
di vedere che l'ambiente sia più pulito, più puro e che si conservi. E prendersi cura della natura 
affinché essa si prenda cura di noi".  Il videomessaggio del Santo Padre inizia con un appello a 
"non far cadere nell'oblio" le ormai note raccomandazioni per la tutela del pianeta. "Da tempo 
stiamo prendendo maggiormente coscienza che la natura merita di essere protetta, anche per il 
solo fatto - afferma Francesco - che le interazioni umane con la biodiversità di Dio devono     
avvenire  con la massima attenzione e con rispetto: prendersi cura della biodiversità, prendersi 
cura della natura".  La situazione richiede azioni tempestive, non rimandabili. Il Papa arriva 
dunque al cuore del suo videomessaggio. "In sintesi, la pandemia del Covid  ci ha insegnato 
questa interdipendenza, questo condividere il pianeta. Ed entrambe le catastrofi globali, il     
Covid e il clima, dimostrano che non abbiamo più tempo per aspettare. Che il tempo ci incalza e 
che, come ha dimostrato il Covid-19, sì abbiamo i mezzi  per affrontare lo smarrimento.                    
È il momento di agire, siamo al limite".  Francesco ricorda dunque un antico detto spagnolo,       

invitando le persone ad agire insieme, spronate 
dall'urgenza e pronte ad intraprendere   cammini 

nuovi, innovativi: "Dio perdona       sempre, 

noi  uomini perdoniamo di tanto in tanto,       
la natura  non perdona mai! E quando s’innesca 
questa distruzione della natura è molto difficile 
frenarla. Ma siamo ancora in tempo!".                       
.                                                                      (da Vatican News)      .                                                                                            
.                                                                                                                                                                

. “la terra non è un eredità ricevuta dai padri, .   
ma un prestito da restituire ai giovani!” 

     BOLLETTINO  
PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 09 maggio - 6^ di Pasqua                   

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,9-17)                  .                                       

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Come il Padre ha amato me, anche io ho amato 

voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i 

miei comandamenti, rimarrete nel mio amore, 

come io ho osservato i comandamenti del Padre 

mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste 

cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra 

gioia sia piena.                                           .                                                

Questo è il mio comandamento: che vi amiate 

gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno 

ha un amore più grande di questo: dare la sua 

vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se 

fate ciò che io vi comando. Non vi chiamo più 

servi, perché il servo non sa quello che fa il suo 

padrone; ma vi ho chiamato amici, perché tutto 

ciò che ho udito dal Padre mio l’ho fatto         

conoscere a voi. Non voi avete scelto me, ma io 

ho scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e 

portiate frutto e il vostro frutto rimanga; perché 

tutto quello che chiederete al Padre nel mio    

nome, ve lo conceda.                                      .                                     

Questo vi comando: che vi amiate gli uni gli  

altri».   

 

 

 

 

 

 

COMMENTO : In questo tempo pasquale la Parola di 

Dio continua a indicarci stili di vita coerenti per  

essere la comunità del Risorto. Il Vangelo di oggi 

presenta la consegna di Gesù: “Rimanete nel mio 

amore” (Gv15,9). Rimanere nell’amore di Gesù è 

la condizione per far sì che il nostro amore non 

perda per strada il suo ardore e la sua audacia. 

Anche noi, come Gesù, dobbiamo accogliere con 

gratitudine l’amore che viene dal Padre e rimanere 

in questo amore, cercando di non separarcene 

con l’egoismo e con il peccato.  

Domenica 02 maggio - 5^ di Pasqua 

  

Dal Vangelo secondo Giovanni (15,1-8)                  .                                       

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: 

«Io sono la vite vera e il Padre mio è                 

l’agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta 

frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo 

pota perché porti più frutto. Voi siete già puri, a 

causa della parola che vi ho annunciato.          

Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non 

può portare frutto da se stesso se non rimane  

nella vite, così neanche voi se non rimanete in 

me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in 

me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza 

di me non potete far nulla. Chi non rimane in me 

viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo 

raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. 

Se rimanete in me e le mie parole rimangono in 

voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In 

questo è glorificato il Padre mio: che portiate 

molto frutto e diventiate miei discepoli».   

 

 

 

 

 

COMMENTO : Un’importante immagine ci è proposta 

quest’oggi, dove, al centro dell’attenzione sta il 

frutto, cioè il fine della vite stessa. Gesù vuole dirci 

che l’efficace azione di suo Padre si rivela nel fatto 

che gli uomini portino molto frutto, cioè diventino 

discepoli del Figlio. “Discepolo” è colui che 

“impara”: la docilità all’insegnamento di Gesù e 

l’accoglienza della sua parola portano ogni uomo 

ad assimilare la stessa vita divina. Il tralcio non è 

autonomo, non può fruttificare da sé: deve rimane-

re nella vite per portare frutto. Così il discepolo, 

che accoglie e custodisce la parola di Gesù può 

sperimentare l’opera divina che lo trasforma e lo 

rende conforme al Figlio.  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 26 09:00 Anime.                                                                      20:45 Coordinamento Vicariale 

Martedì 27 18:30 Gallina Giuseppe e Carmela; Slaviero Antonietta, Giuseppe e Fam. Def.ti. 

Mercoledì 28 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Maria, Ester.    20:45 Presidenza CPP                                                                

Giovedì 29 18:30 Favaro Sandro, Zilio Vittoria, Buso Pietro, Giuliana, Zuin Luigi, Taschin Sante.                                             
Oggi Giovedì della RICONCILIAZIONE : S. Confessioni  dalle 8:30  alle 12:00; dalle 15:00 alle 18:00                               

Venerdì 30 18:30 Anime. 

Sabato 01 
 

18:00 
 

Bravi Gilberto, Polato Livia. 

 

V^  

DOMENICA  

DI   

PASQUA 

 

 

02 

08:30 
 

10:00 
 

 

 
 

18:00 

Per la Comunità 
 

Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino; canton Ada;                                         
Salmaso Luigi, Biasiotto Rita, Navarini Benito. 
                                                                                                 15:30 Santo Rosario in Cimitero 

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

Lunedì 03 09:00 Luciano, Zanella - Baracco; Sr Domiziana, Danilo;  

Angi Albino (Ann.), Miotto Concetta. 

Martedì 04 18:30 Anime. 

Mercoledì 05 18:30 Zinato Laura, Elda, Attilio, Amalia, Maurizio.                                                                            

Giovedì 06 18:30  Gottardo Gastone, Piccolo Norma.                                                                            
Oggi Giovedì della PREGHIERA: ADORAZIONE EUCARISTICA 8:30—12:00;  dalle 15:00 alle 18:00                              

Venerdì 07 18:30 Cosima Carla. 

Sabato 08 16:00
18:00 

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

Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni, Maria. 

VI^ 

 DOMENICA    

  DI  

PASQUA 

 

 

 

09 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                                  BUSTA DONO MENSILE 
 

Sanavia Maddalena, Def.ti Fam. Griggio. 
15:30 Santo Rosario in Cimitero 

Gibellato Gianna, Bordin Rino, Guerra Morena, Zullo Antonio. 

 

5 X mille NOI ASSOCIAZIONE VIGONOVO 

Nella dichiarazione dei redditi  potrai destinare il tuo 5xmille al nostro             

Centro Parrocchiale.            Codice Fiscale     8 2 0 1 7 2 5 0 2 7 3                        
Con le due giornate per il tesseramento 2021 abbiamo raggiunto un totale 

di  268 associati!                                                         Un grazie a tutti.  

E’ motivo di gioia e di responsabilità per noi tutti!     Il Direttivo Noi  

UN SINCERO GRAZIE a tutti coloro che puntualmente fanno arrivare nelle nostre case il                       

bollettino parrocchiale, strumento prezioso di comunicazione per la vita Comunitaria. Via per via, casa 

per casa, oppure attraverso la pagina del sito parrocchiale. A queste 40 persone la riconoscenza sincera 

per la disponibilità e la generosità del loro tempo.                                                  Don Francesco 


