
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 

 

CASSA PARROCCHIALE - APRILE 2021 
 

INCONTRO VOLONTARI PER LA SAGRA DI SETTEMBRE 2021 

 Lunedì 05 luglio alle ore 21:00, confermiamo l’incontro presso il Centro Parrocchiale, per tutti i   

volontari che vorranno aiutare per le iniziative che riusciremo a realizzare in occasione del SAGRONE di 

VIGONOVO settembre 2021. 

Ci confronteremo sul da farsi, raccogliendo idee e disponibilità con la dovuta attenzione all’evolversi delle 

situazioni nel rispetto delle normative.                      Tutti sono invitati. 

ENTRATE   

  
BUSTE MENSILI   €        2.110,38  
OFFERTA SISTEMAZIONE ORGANO  €           150,00  
REST. PRESTITO SCUOLA DELL'INFANZIA  €        6.000,00  
G.S.E. PANNELLI SOLARI  €        1.355,66  
INTENZIONI SANTE MESSE  €           320,00  
LUMINI E STAMPE  €           371,70  
OFFERTE CARITAS  €            45,00  
OFFERTE DA SERVIZI RELIGIOSI  €           150,00  
OFFERTE IN CHIESA DOMENICALI  €        1.423,82  
OFFERTE IN CHIESA FERIALE  €           380,79  
CASSETTINE X MISSIONI XEREM  €           497,31  
OFFERTE VARIE  €           645,76  
RIMBORSI ENEL  €           107,33  
OFFERTE PRO TERRA SANTA  €           349,72  
COLLETTE PASQUA  €           764,73  

TOTALE ENTRATE  €       14.672,20  

  

USCITE   

  
SPESE X CARITAS  €           431,93  
PUBBLICITA'  €           189,10  
CULTO (MATERIALE)  €           849,70  

MANUTENZIONI ORDINARIE  €            30,30  
BASAMENTO STATUA SAN GIUSEPPE  €           793,00  
MUTUI  €        8.090,09  
SANTE MESSE CELEBRATE  €           300,00  
SPESE BANCARIE  €           190,85  
OFFERTA MOVIMENTO X LA VITA  €           250,00  

REMUNERAZIONE PARROCO  €            40,00  
INAIL ISC. IMPIANTO RISCAL.  €           186,00  
COLLABORATRICE DOMESTICA 03-04/2021  €           700,00  
STAMPA  €        1.876,12  
UFFICIO PARROCCHIALE  €           120,17  

UTENZE  €        2.232,18  
    

TOTALE USCITE  €      16.279,44  
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Francesco: l’economia sociale è il cammino da seguire per un vero sviluppo 

La visione cristiana dell’economia e   
della società è diversa “da quella pagana 
o ideologica” e nasce “dal messaggio di 
Gesù, dalle beatitudini”. Tutti, anche  
sindacalisti, imprenditori e lavoratori, 
sono chiamati a partecipare “alla         
costruzione di una comunità giusta”.      
Il cammino da seguire, sottolinea      
Francesco nel videomessaggio, è quello 
“dell’economia sociale”. 

Il rischio delle catene di Sant’Antonio  
Le finanze portano al rischio di “finire 
come la catena di sant’Antonio”. “Crediamo che c’è molto - spiega il Papa - ma alla fine non c’è 
niente”. Si deve tornare “all’economia del concreto”. Il concreto, osserva il Pontefice, è legato alla 
produzione, al lavoro di tutti, alle famiglie, alla patria, alla società. L’economia deve avere una      
dimensione sociale e per creare occupazione, ricorda il Papa, è importante il potere delle piccole e 
medie imprese perché “la creatività viene sempre dal basso”.   

Creare fiducia sociale  Si deve “investire nel bene comune, non nascondere i soldi in paradisi       
fiscali”. “L’investimento - sottolinea il Papa - è dare vita, è creare”. Il Pontefice indica dunque una 
via: quella del “saper investire” e della trasparenza. Non si deve, invece, optare per decisioni che   
portano a nascondere o a trovare “accordi sottobanco”. Si deve “creare gradualmente la fiducia      
sociale”. Mai, conclude Francesco, si deve tradire la fiducia. 

Verso un capitalismo più umano  Il 24.mo incontro dell’Associazione cristiana dei dirigenti di    
impresa (Acde), in programma dal 30 giugno al primo luglio ed incentrato sul tema “Verso un        
capitalismo più umano , esorta a riflettere su come il capitalismo deve evolvere per generare          
prosperità e sviluppo per tutti. Al centro dei lavori, anche le possibili strade da intraprendere 
per mitigare i danni economici che si sono accentuati a causa della pandemia. Si osserva con       
preoccupazione - scrivono i promotori dell’incontro - un incremento di disuguaglianze e della        
povertà. Tutti sono chiamati ad impegnarsi per rispondere alle sfide attuali per costruire un presente e 
un futuro con opportunità di sviluppo. Quest’anno, l'Associazione cristiana dei dirigenti di impresa 
celebra un anniversario importante, il centenario della nascita dell'imprenditore argentino Enrique 
Shaw, fondatore di Acde, nato a Parigi il 26 febbraio del 1921. "Non posso nascondere la gioia che ho 
provato poco tempo fa - sottolinea il Papa nel videomessaggio - nel firmare la virtù eroica di Enrique 
Show. Chiedo a lui che vi accompagni in questo incontro, e che vi faccia progredire".                        
                      Amedeo Lomonaco – Vatican News 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

https://www.youtube.com/watch?v=ejyS5p6PecU


IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 18 luglio  

 

Dal Vangelo secondo Marco (6,30-34)            .                  

 In quel tempo, gli apostoli si riunirono   
attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che 
avevano fatto e quello che avevano insegnato. 
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, 
in un luogo deserto, e riposatevi un po’». Erano 
infatti molti quelli che andavano e venivano e 
non avevano neanche il tempo di mangiare.    
Allora andarono con la barca verso un luogo   
deserto, in disparte.  Molti però li videro partire 
e capirono, e da tutte le città accorsero là a piedi 
e li precedettero. Sceso dalla barca, egli vide una 
grande folla, ebbe compassione di loro, perché 
erano come pecore che non hanno pastore, e si 
mise a insegnare loro molte cose.   

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO :  

“Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, 

ebbe compassione di loro, perché erano come 

pecore che non hanno pastore, e si mise a 

insegnare loro molte cose” (v.34). In questa 

breve frase, l’evangelista ci offre un flash di 

singolare intensità, fotografando gli occhi del 

divino Maestro e il suo insegnamento. Osser-

viamo i tre verbi di questo fotogramma: vede-

re, avere compassione, insegnare. Li possia-

mo chiamare i verbi del Pastore. Lo sguardo 

di Gesù non è uno sguardo neutro o, peggio, 

freddo e distaccato, perché Gesù guarda sem-

pre con gli occhi del cuore. E il suo cuore è 

così tenero e pieno di compassione, che sa 

cogliere i bisogni anche più nascosti delle per-

sone. Dato che Gesù si è commosso nel ve-

dere tutta quella gente bisognosa di guida e di 

aiuto, ci aspetteremmo che Egli si mettesse 

ora ad operare qualche miracolo. Invece, si 

mise a insegnare loro molte cose. 

Domenica 11 luglio  

  

Dal  Vangelo secondo Marco (5,7-13)                  .                                       

  In quel  tempo, Gesù chiamò a sé i Dodici 
e prese a mandarli a due a due e dava loro potere 
sugli spiriti impuri. E ordinò loro di non       
prendere per il viaggio nient’altro che un        
bastone: né pane, né sacca, né denaro nella     
cintura; ma di calzare sandali e di non portare 
due tuniche. E diceva loro: «Dovunque entriate 
in una casa, rimanete finchè non sarete partiti da 
lì. Se in qualche luogo non vi ascoltassero, 
andatevene e scuotete la polvere sotto i vostri 
piedi come testimonianza per loro». Ed essi,    
partiti, proclamarono che la gente si convertisse, 
scacciavano molti demoni, ungevano con olio 
molti infermi e li guariva. 

 

 

COMMENTO:                                                                                      
Inizia la seconda fase e si concretizza il      
secondo fine per cui i discepoli erano stati 
chiamati: continuare la stessa opera del   
Maestro e moltiplicare la sua attività.           
Essi infatti ricevono in regalo da Gesù la     
capacità di fare quello che lui ha fatto, cioè 
liberare l’uomo dal potere del maligno. Come 
Gesù gli apostoli predicano la conversione e 
scacciano molti demoni: così la Chiesa      
prosegue nel fondamentale compito di liberare 
l’umanità dal dominio del male. 

“Gesù chiamò a sé i Dodici e         
prese a mandarli a due a due”  

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 05 09:00 Luciano, Zanella, Baracco, Sr Domiziana, Danilo. 

Martedì 06 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Mauria; Prandin Fiorella, Michele, Lea;  
Finotello Angelo e Dobrilla; Carraro Benito; Rigato Giuseppina (Ann.).                                                       

Mercoledì 07 18:30 Anime. 

Giovedì 08 19:00 Compagno Mirandino, Luigi, Norma, Fam. Def.ti. 

Venerdì         09 18:30 Anime. 

Sabato          10 16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                      Buste Dono mensile                                                                                                   
Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni;         
Moressa Giuseppe, Eugenio, Angiolina; Salmaso Mario, Sorgato Ofelia. 

 

 

 

DOMENICA  
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18:00 

 

Per la Comunità.                                                                       Buste Dono mensile 
 

 

Masiero Mario, Mancin Mario, Pietro, Maria; Sanavia Maddalena;               
Michelon Antonio e Fam.; Canton Ada, Conte Renzo, Cacco Alessio. 

11:30 Battesimo Zampieri Riccardo 

Per la Comunità. 

Lunedì 12 09:00 Ruvoletto Otello; Biasiotto Rita; Salmaso Luigi; Navarini Benito;                  
Compagno Antonio e Anna. 

Martedì                13 18:30 Anime. 

Mercoledì 14 18:30 Def.ti Galenda - Trolese, Doriana. 

Giovedì 15 19:00 Gallina Giuseppe e Carmela; Boldrin Roberto(Ann.) e Fam.; Marcolin Adriano. 

Venerdì          16 18:30 Danese Ugolina (Ann.), Bergamini Alfonso 

Sabato 17 16:00
18:00 

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

Trincanato Giorgio, Attilio, Carmela Trolese; Def.ti Fiocco - Bortolotto;       
Cassandro Romeo, Gherardo Amelia; Zampieri Mario - Zinato Norina;       
Mancin Antonella; Ferro Rino, Rubin Rita; Zampieri Antonio, Peruzzo Maria. 

  

DOMENICA   

 

 

18 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità 

Per la Comunità 

Zinato Marcello, Silva; Lazzaro Albine (30°) e Pietro Panizzolo;                     
Moressa Riccardo (Ann.), Suor Rosangela, Franco. 

TORNEO DI PALLAVOLO IN CENTRO PARROCCHIALE 
 
Lunedì, mercoledì e venerdì:  dal 12 al 23 luglio - Vigonovo 
    

Ritorna l’annuale torneo organizzato 
da NOI ASSOCIAZIONE                           
in collaborazione con    
la POLISPORTIVA VIGONOVESE.   
 
Ci diamo appuntamento alla sera in 
centro   parrocchiale per sostenere i 
nostri atleti. 
 


