
AGENDA 
  

Giovedì 24 giugno - Giovedì della Riconciliazione  
     
SANTE CONFESSIONI           

  dalle 8:30  alle 12:00 

dalle 15:00 alle 18:00                                
 

 

 

 

 

 

Giovedì 01 luglio - Giovedì della Preghiera  
     

ADORAZIONE  
EUCARISTICA                                                     

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

Alle 20:30 
 

 

 

Venerdì 2 luglio 

Incontro volontari SAGRA di SETTEMBRE alle ore 
21:00 presso il Centro Parrocchiale. 
 

Mercoledì 23 giugno                                                
Assemblea ASSOCIAZIONE NOI                                  
Tutti i tesserati all’Associazione Noi sono invitati 
presso il Centro Parrocchiale per la presentazione 
del Bilancio Economico e Istituzionale. Al termine 
della serata, con i volontari, ci aggiorneremo per 
riattivare la riapertura del Centro Parrocchiale.   

 

Destina                                  

il tuo 5Xmille  

al nostro Centro                        

Parrocchiale  

Basta la tua firma 

nella dichiarazione dei redditi e il nostro           

Codice Fiscale  82017250273 

 
PREGHIERA AI SANTI APOSTOLI 

PIETRO E PAOLO 
   

San Pietro Apostolo, eletto da Gesù ad essere 
la roccia su cui è costruita la Chiesa, 

benedici e proteggi il sommo Pontefice, i       
Vescovi e tutti i cristiani sparsi nel mondo. 

Concedi a noi una fede viva e un amore grande 
alla Chiesa.  

 
San Paolo Apostolo, propagatore del Vangelo 

fra tutte le genti, benedici e aiuta 
i missionari nella fatica dell'evangelizzazione e 

concedi a noi di essere sempre 
testimoni del Vangelo e di adoperarci per      

l'avvento del regno di Cristo nel mondo. 

IL BOLLETTINO NEL PERIODO ESTIVO 

Vorrei ringraziare quanti, in questi mesi, hanno dato la loro disponibilità per la consegna del bollettino nelle case 

della nostra comunità. Anche questo semplice impegno è un prezioso segno di come una comunità vuole essere 

vicina e accompagnare ogni famiglia, ogni persona. 

Con questo numero il servizio di consegna viene sospeso per il periodo estivo e il bollettino si troverà in Chiesa o 

nel sito della parrocchia. 

 

 

50° Sacerdozio Don Vittorino Fiorin. 
 

Domenica 4 luglio Santa Messa delle ore 10:00        
sarà con noi  

Don Vittorino Fiorin.  

Celebreremo  insieme i suoi 50 
anni di vita  sacerdotale. 

La nostra preghiera e il nostro 
affetto lo accompagnino lungo il 
cammino che il Signore ha    
preparato per lui. 

 
 
 

I nostri auguri per questo importante traguardo! 

         N° 13                        21 GIUGNO -  4 LUGLIO 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  

 
 SOLENNITA’ DEI SANTI PIETRO E PAOLO 

Il 29 giugno celebriamo la solennità di due figure 

imponenti per la nostra fede: i Santi Pietro e Paolo. 

San Pietro è grande e simile alla roccia perché ha 

amato il suo Signore. Simone (questo il suo nome di 

origine) ha incontrato Gesù mentre pescava e si è in 

qualche modo lasciato “pescare” da Lui, per poi 

mettersi al suo seguito. Per tre anni è stato suo 

amico e confidente nel ministero pubblico, lo ha      

riconosciuto come messia, ma nel momento decisivo 

non è riuscito a stargli accanto e si è tirato                

indietro. Ma Gesù non lo ha abbandonato! Dopo la risurrezione lo ha cercato per ricominciare daccapo. 

Gesù ha con noi la stessa pazienza e questo mi consola molto. Paolo non ha mai conosciuto                

personalmente Gesù durante la sua vita. Lo incontrerà qualche anno dopo, da Risorto, nel fitto mistero 

della sua coscienza quando la misericordia di Dio gli si rivelerà cambiandogli la vita. Sappiamo che era 

contrario alla predicazione di Cristo e ostile ai suoi discepoli. Ma un giorno viene afferrato nella     

profondità del suo cuore dal Signore Gesù. Ha sentito quell’amore più grande e lo ha seguito con tutto 

se stesso. Quanta pazienza divina anche con san Paolo! San Paolo è molto diverso da san Pietro per   

carattere, ministero e cultura, ma entrambi erano        accomunati dal fatto di aver amato veramente 

il Signore. A pensarci bene, è stato Gesù ad amarli per primo. Egli ha accettato i loro limiti, ne ha 

aspettato con pazienza il cambiamento interiore, fino alla loro completa trasformazione nel suo     

amore. Noi siamo Chiesa di Cristo grazie a questi santi trasfigurati dall’amore del Signore che arriva 

fino all’effusione del sangue. La loro strada sia la nostra strada. Una strada che porta a quella corona 

di giustizia preparata da Dio per noi come per san Pietro e san Paolo. 

Don Giuseppe Musardo 

 

Domenica 27: CARITA’ DEL PAPA - OBOLO DI SAN PIETRO. Le offerte raccolte in chiesa ci permetteranno di         

partecipare alla carità del Papa in nome della Chiesa. 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 04 luglio  

 

Dal Vangelo secondo Marco (6,1 - 6)            .                  

 In quel tempo Gesù venne nella sua patria 

e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, 

si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, 

ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da 

dove gli vengono queste cose? E che sapienza è 

quella che gli è stata data? E i prodigi come 

quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il 

falegname, figlio di Maria, il fratello di          

Giacomo, di Iose, di Giuda e di Simone? E le 

sue sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per 

loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: 

«Un profeta non è disprezzato se non nella sua 

patria, tra i suoi parenti e in casa sua».               

E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma 

solo impose le mani a pochi malati e li guarì.     

E si meravigliava della loro incredulità.          

Gesù percorreva i villaggi d’intorno,                

insegnando. 

 

COMMENTO :  

Domanda: Come mai i compaesani di Gesù     

passano dalla meraviglia all’incredulità? Essi    

fanno un confronto tra l’umile origine di Gesù e le 

sue capacità attuali: è un falegname, non ha fatto 

studi, eppure predica meglio degli scribi e opera 

miracoli. E invece di aprirsi alla realtà, si         

scandalizzano. Secondo gli abitanti di Nazaret, Dio 

è troppo grande per abbassarsi a parlare          

attraverso un uomo così semplice! E’ lo scandalo 

dell’incarnazione: l’evento sconcertante di un Dio 

fatto carne, che pensa con mente d’uomo, lavora 

e agisce con mani d’uomo, ama con cuore      

d’uomo, un Dio che fatica, mangia e dorme come 

uno di noi. 

Domenica 27 giugno  

  

Dal Vangelo secondo Marco                       .                                                                       
.                                           (5,21-24.35b-43)                  .                                       

 In quel  tempo, essendo Gesù passato di 
nuovo in barca all’altra riva, gli si radunò       
attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E 
venne uno dei capi della sinagoga, di nome   
Giàiro, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi 
e lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta 
sta morendo: vieni a imporle le mani, perché sia 
salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo   
seguiva e gli si stringeva intorno. (…)  dalla casa 
del capo  della sinagoga  vennero a dire: «Tua 
figlia è morta. Perché disturbi ancora il        
Maestro?». Ma Gesù, udito quanto dicevano,  
disse al capo della sinagoga: «Non temere,     
soltanto abbi fede!».  E non permise a nessuno di 
seguirlo, fuorchè a Pietro, Giacomo e Giovanni, 
fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo 
della sinagoga ed egli vide trambusto e gente che 
piangeva e urlava forte. Entrato, disse loro:  
«Perché vi agitate e piangete? La bambina non è 
morta, ma dorme». E lo deridevano. Ma egli, 
cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la   
madre della       bambina e quelli che erano con 
lui ed entrò dove era la bambina.                     
Prese la mano 
della          
bambina e le 
disse:      
«Talità kum» 
che significa: 
«Fanciulla, io ti   
dico: alzati!».  
E subito la  
fanciulla      si  
alzò e camminava; aveva infatti dodici anni. Essi      
furono presi da grande stupore. E raccomandò 
loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo 
e disse di darle da mangiare. 

 

COMMENTO:                                                                                      
Il protagonista della storia, cioè il padre della     
fanciulla, non è discepolo di Gesù, eppure viene 
esaudito per la sua fede. Da questo                  
comprendiamo che sulla strada del Signore sono 
ammessi tutti: nessuno deve sentirsi un intruso, un 
abusivo o un non avente diritto. Sentirsi bisognosi 
di guarigione e affidarsi a Gesù sono i due requisiti 
per essere guariti, per aver accesso al suo cuore. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 21 09:00 Anime. 

Martedì 22 18:30 Anime.                                                                                                       21:00 CPGE 

Mercoledì 23 18:30 Ceccato Luigi Romano, Giuseppe, Doni Giuseppina, Carraro Amalia;                     
Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Maria Ester;                                                    
Fontana Pierina, Miotto Concetta.                                                                         
Rubin Giovanni, Albino, Alessandro, Bullado Giuseppina.                                                    
.                                                                   20:00 ASSEMBLEA ASSOCIAZIONE NOI 

Giovedì 24 18:30 Danese Sergio; Zinato Matteo.                 Oggi Giovedì della RICONCILIAZIONE     

Venerdì         25 18:30 Cecchinato Danilo (Ann.), Alessandro, Livia. 

Sabato          26 16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                            Raccolta Caritas    
Peligra Giuseppe, Def.ti Fam. Guccione;                                                               
Baracco Stefano, Eleonora, Figli defunti; Ferraresso Giorgio e Mauro;             
Santiglia Antonia, Lorenzon Bonavetura. 

 

DOMENICA  

 

 

 

27 

08:30 
 

10:00 
 

 

11.30 
 
 

18:00 

Per la Comunità                                                                      
 

Toninato Odino, Baldan Mario, Fam. Def.ti;                                                         
30° Matrimonio di Zagari Antonino e Prandin Sandra.              Raccolta Caritas                              
 

Battesimo 
 

Per la Comunità 

Lunedì 28 09:00 Def.ti Fam. Bordin Pietro                                                                           

Martedì               
Santi Pietro e Paolo 

29 18:30 Def.ti Fam. Fiocco - Bortolotto. 

Mercoledì 30 18:30 Ranzato Marisa (Ann.) e Luigi (Ann.); Prandin Mariano, Rita e Zeno. 

Giovedì 01 19:00  S. Messa in cimitero                                              Oggi Giovedì della PREGHIERA  

Venerdì          02 18:30 Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino.                                                                    
.                                                               21:00 Incontro Volontari Sagra di Settembre                                                                      

Sabato 03 15:30
18:00 

S. Matrimonio Elisa Nicoletto - Enrico Santello. 

Per la Comunità 

  

DOMENICA   

 

 

04 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità. 

50° Sacerdozio Don Vittorino Fiorin. 

Diana, Maria, Def.ti Fam. Boscaro e Amos; Tono Gino (Ann.);                         
Alibardi Costanza, Don Roberto Daniele, Daniele Angelo;  

Bordin Serena (Ann.) 

“ Sentiamoci coinvolti e responsabili nel prendere a 
cuore la cura del creato”  

Papa Francesco 


