
AGENDA 
  

Tutti i GIOVEDI’ del mese di LUGLIO 
La S. Messa della sera sarà alle ore 19:00 in      
Cimitero in suffragio di tutti i nostri defunti. 

 

APERTURA CAMPETTO       

Centro Parrocchiale 

dalle 18:00 alle 20:00 

 

I valori dello sport alla prova del campo 

 

Agli Europei  appena conclusi con la vittoria dell’Ita-

lia ci sono stati almeno due episodi che meritano di 

essere sottolineati. Il primo è stato anche il più 

drammatico ed ha riguardato il giocatore più        

rappresentativo della Daminarca, Christian Eriksen, 

colpito da un arresto  cardiaco. Sul campo tutti i  

giocatori,   senza distinzione di maglia, hanno vissuto 

quei    minuti interminabili in un un unico abbraccio. 

Lo stesso che il capitano della Danimarca, Simon 

Kjaer, ha dato alla moglie del campione,  sorreggen-

dola e rincuorandola, dopo aver soccorso per primo 

il  compagno a terra, esanime. Eriksen e Kjaer,            

connazionali eppure avversari nel campionato         

italiano, quello in cui militano rispettivamente con le 

maglie di Inter e Milan. Stessa città, uniti per          

sempre. Anche sugli spalti quel giorno tutti i tifosi si 

sono uniti in un solo coro, pregando per Eriksen e 

poi esultando quando è stato dichiarato fuori        

pericolo.                   .                                                                                                               

L’altro episodio è avvenuto nella semifinale tra Italia 

e Spagna ed ha avuto come protagonista l’allenatore 

della nazionale iberica, Luis Enrique. Al termine di 

una sfida equilibrata e carica di agonismo, conclusasi 

ai rigori con la vittoria degli azzurri, l’allenatore    

spagnolo ha usato parole che hanno fatto              

rapidamente il giro del mondo e sono state viste 

come esempio di fair play e sportività. Nel suo       

discorso, infatti, non solo si è congratulato con la 

nazionale italiana, augurandole di vincere il torneo, 

ma ha poi rivolto un appello ai giovani, focalizzato 

sulla gestione delle sconfitte. "Sono stanco di vedere 

le lacrime nei tornei di ragazzi o bambini, non so 

perché piangano. Devi iniziare a gestire la sconfitta, 

a congratularti con il tuo avversario e noi dobbiamo 

insegnare ai bambini a non piangere. Devi alzarti e 

congratularti con il vincitore”, ha detto.   

 La lotta con gli avversari, nelle competizioni sportive, è sempre definita 

“incontro”, e mai “scontro”, perché alla fine, sebbene sia meglio vincere, in un certo 

senso si vince entrambi. Ecco il mondo che sogniamo, e che con determinazione 

vogliamo costruire, sulla base di un agonismo sano, che veda sempre nell’avversario 

anche un amico e un fratello. È questo il cuore della visione cristiana dell’uomo, che 

per voi è la base anche dell’attività sportiva.  (Papa Francesco) 
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  Prima Giornata mondiale dei nonni e degli anziani                                               

“La nostra memoria, le radici dei popoli, l'anello di 
congiunzione tra le generazioni, un tesoro da      
custodire”. Questo sono gli anziani e i nonni nel 
pensiero del Papa, un vero e proprio "dono" la cui 
ricchezza spesso dimentichiamo. Per questa        
ragione, Francesco ha scelto di dedicare a loro una 
Giornata a livello mondiale. Lo spunto da cui       
prende le mosse il Pontefice è la Festa della           
Presentazione di Gesù al Tempio, quando proprio 
due anziani, Simeone ed Anna, "illuminati dallo  
Spirito Santo, riconobbero in Gesù il Messia". E questa è la prima grandezza di chi, nel cammino della   
vita, ci ha preceduto:  Lo Spirito Santo ancora oggi suscita negli anziani pensieri e parole di saggezza:       
la loro voce è preziosa perché canta le lodi di Dio e custodisce le radici dei popoli. Essi ci ricordano che la 
vecchiaia è un dono e che i nonni sono l’anello di congiunzione tra le diverse generazioni, per trasmettere 
ai giovani l’esperienza di vita e di fede.                                .                                                                                                                             

Una Giornata per non dimenticare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Oggi, più che mai a causa della pandemia che li ha messi a rischio per primi e ne ha sacrificati tanti,         
gli anziani restano spesso soli e lontani dalle rispettive famiglie, e invece andrebbero custoditi come     
nostre radici. Per questo la decisione del Papa:  I nonni, tante volte sono dimenticati e noi dimentichiamo 
questa ricchezza di custodire le radici e di trasmettere. E per questo ho deciso di istituire la Giornata    
mondiale dei nonni e degli anziani, che si terrà in tutta la Chiesa ogni anno la quarta domenica di luglio,   
in prossimità della ricorrenza dei Santi Gioacchino e Anna, i nonni di Gesù.                                         .                                                                                                                             

Nonni e giovani: sogno e profezia 
Dai nonni ai giovani: il legame è strettissimo e il dialogo deve essere costante. Il Papa lo ha ribadito più 
volte nel tempo, dicendo persino di sognare "un mondo che viva proprio del loro abbraccio".                       . 

È quanto torna a sottolineare in questa speciale circostanza: È importante che i nonni incontrino i nipoti e 
che i nipoti si incontrino con i nonni, perché – come dice il profeta Gioele – i nonni davanti ai nipoti        
sogneranno, avranno l’illusione e i giovani, prendendo forza dai nonni, andranno avanti, profetizzeranno.                                          
                                                      

 "Ogni anziano solo è tuo nonno" (Papa Francesco) 

“I nostri figli senza la fede non saranno mai ricchi, con la fede non saranno mai poveri” (Beato Giuseppe Tovini) 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

 Si terrà, a partire da quest’anno, la quarta domenica di luglio in prossimità della festa dei Santi 
Gioacchino ed Anna, i nonni di Gesù. La Giornata permetterà, come annunciato  da Papa Francesco,       
di celebrare il dono della vecchiaia e di ricordare coloro che, prima di noi e per noi, custodiscono e                 
tramandano la vita e la fede. 

https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno/2021/02/02.html
https://www.vaticannews.va/it/vangelo-del-giorno-e-parola-del-giorno/2021/02/02.html


IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 01 agosto  

 

Dal Vangelo secondo Giovanni (6,24-35)            .                  

 In quel tempo,  quando dunque la folla vide 
che Gesù non era più là e nemmeno i suoi discepoli, 
salì sulle barche e si diresse alla volta di Cafarnao 
alla ricerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli   
dissero: «Rabbì, quando sei venuto qua?». 
Gesù rispose: «In verità, in verità vi dico, voi mi    
cercate non perché avete visto dei segni, ma perché 
avete mangiato di quei pani e vi siete                     
saziati. Procuratevi non il cibo che perisce, ma quello 
che dura per la vita eterna, e che il Figlio dell'uomo 
vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha messo il suo 
sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo fare 
per compiere le opere di Dio?». Gesù rispose: 
«Questa è l'opera di Dio: credere in colui che egli ha 
mandato». 
Allora gli dissero: «Quale segno dunque tu fai perché 
vediamo e possiamo crederti? Quale opera compi?   I 
nostri padri hanno mangiato la manna nel deserto, 
come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal 
cielo». Rispose loro Gesù: «In verità, in verità vi  
dico: non Mosè vi ha dato il pane dal cielo, ma il  
Padre mio vi dà il pane dal cielo, quello vero; il pane 
di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al 
mondo». Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre 
questo pane». Gesù rispose: «Io sono il pane della 
vita; chi viene a me non avrà più fame e chi crede in 
me non avrà più sete.    

COMMENTO :  A Gesù non basta che la gente 

lo cerchi, vuole che la gente lo conosca;    

vuole che la ricerca di lui e l’incontro con lui 

vadano oltre la soddisfazione immediata delle 

necessità materiali. Gesù è venuto a portarci 

qualcosa di più, ad aprire la nostra esistenza a 

un orizzonte più ampio rispetto alle         

preoccupazioni quotidiane del nutrirsi, del   

vestirsi, della  carriera. Stimola la gente a fare 

un passo avanti, a interrogarsi sul significato 

del miracolo. Egli vuole saziare non solo i   

corpi, ma anche le anime. 

Domenica 25 luglio  

  

Dal  Vangelo secondo Giovanni (6,1-15)                  .                                       

  In quel  tempo, Gesù andò all'altra riva del  
mare di Galilea, cioè di Tiberìade, e una grande folla 
lo seguiva, vedendo i segni che faceva sugli          
infermi. Gesù salì sulla montagna e là si pose a     
sedere con i suoi discepoli. Era vicina la Pasqua, la 
festa dei Giudei. Alzati quindi gli occhi, Gesù vide 
che una grande folla veniva da lui e disse a Filippo: 
«Dove possiamo comprare il pane perché costoro 
abbiano da mangiare?». Diceva così per metterlo alla 
prova; egli infatti sapeva bene quello che stava per 
fare. Gli rispose Filippo: «Duecento denari di pane 
non sono sufficienti neppure perché ognuno possa 
riceverne un pezzo». Gli disse allora uno dei         
discepoli, Andrea, fratello di Simon Pietro: «C'è qui 
un ragazzo che ha cinque pani d'orzo e due pesci; ma 
che cos'è questo per tanta gente?». Rispose Gesù: 
«Fateli sedere». C'era molta erba in quel luogo.        
Si sedettero dunque ed erano circa cinquemila       
uomini. Allora Gesù prese i pani e, dopo aver reso 
grazie, li distribuì a quelli che si erano seduti, e lo 
stesso fece dei pesci, finché ne vollero. E quando  
furono saziati, disse ai discepoli: «Raccogliete i pezzi 
avanzati, perché nulla vada perduto». Li raccolsero e 
riempirono dodici canestri con i pezzi dei cinque pani 
d'orzo, avanzati a coloro che avevano mangiato. 
Allora la gente, visto il segno che egli aveva        
compiuto, cominciò a dire: «Questi è davvero il    
profeta che deve venire nel mondo!». Ma Gesù,    
sapendo che stavano per venire a prenderlo per farlo 
re, si ritirò di nuovo sulla montagna, tutto solo . 

COMMENTO:                                                                                     
Gesù è il pastore autentico. Il racconto     
evangelico lo indica come l’unico in grado di 
nutrire quella massa di gente  disorganizzata. 
Con un gesto creativo Gesù di dimostra      
capace di nutrire il suo popolo: rivela pertanto 
la sua messianicità e il suo ruolo divino.    
L’abbondante e insperato dono di cibo nel   
deserto assume un significato messianico e 
rivela in Gesù il compimento delle attese.   
Gesù accetta la disponibilità generosa di un 
ragazzino a condividere il poco che ha e    
moltiplica i suoi pani offerti, insegnando che il 
miracolo l’ha permesso proprio la generosità 
di un bambino. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 19 09:00 Anime. 

Martedì 20 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; Panizzolo Ottorino, Fam. Def.ti.                                              

Mercoledì 21 18:30 Anime. 

Giovedì 22 19:00 Per tutti i Fedeli Defunti ( in Cimitero Vigonovo).                                       S. Maria Maddalena 

Venerdì         23 18:30 Candian Walter (Ann.).                                                              S. Brigida, patrona d’ Europa 

 

Sabato          

 

24 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                             Raccolta Caritas                                                                                                   
Favero Giovanni, Bacchin Nerina, Pierina,Arturo, Mario, Carlo;                     
Danese Sergio; Peligra Giuseppe, Def.ti Fam. Guccione; Zara Orfeo, Amedeo, 
Antonia; Daniele Pasquale, Panizzolo Antonietta, Suor Flavia Panizzolo;         
Zara Orfeo, Amedeo, Antonia. 

 

XVII^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

 

25 

08:30 
 

10:00 
 
 

18:00 

 

Anime.                                                                                                Raccolta Caritas 
 

Per la Comunità. 
 

 

Beltramello Maria, Griggio Gino, Adriana, Baracco Gianni. 

Lunedì 26 09:00 Bordin Pietro, Def.ti Fam.                                                               Santi Gioacchino e Anna 

Martedì                27 18:30 Bordin Serena. 

Mercoledì 28 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Maria, Ester; Zanta Rita, Fam. Def.ti. 

Giovedì 29 19:00 Padovan Maurizio; Per tutti i Fedeli Defunti ( in Cimitero Vigonovo)                               S. Marta 

Venerdì          30 18:30 Ferraresso Claudio, Tosato Antonio;  Marchiori Mauro (Ann.). 

Sabato 31 16:00 

18:00 

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

Ferraresso Maria, Mario, Fam. Def.ti; Riparelli Franco, Eros, Giovanni. 
  

XVIII^ 

DOMENICA  

 Tempo Ordinario 

 

01 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità                                                                           “Perdon d’ Assisi” 

Anime.                                                                                     fino a tutto il 2 agosto 

Bordin Rino, Gianna, Zullo Antonio, Guerra Morena;                                                                      
Diana, Maria, Def.ti Fam. Boscaro e Amos. 

TORNEO DI PALLAVOLO IN CENTRO PARROCCHIALE 
 

Mercoledì 21 e venerdì 23 luglio:  
Ultime serate del torneo di pallavolo organizzato da                            

NOI ASSOCIAZIONE in collaborazione con  
la POLISPORTIVA VIGONOVESE.                                                

 Ci diamo appuntamento alle20:30 in                     
centro parrocchiale per sostenere i nostri atleti,                                  
trascorrendo una piacevole serata in Comunità.                                               

Siamo tutti invitati e partecipare. 
 
 
 
 


