
AGENDA 

“In questo periodo estivo, prendiamoci il 

tempo per esaminare la nostra vita per 

vedere le tracce della presenza di Dio che 

non cessa di guidarci. Buona estate a tutti 

e che Dio vi benedica“  

Papa Francesco 

11 AGOSTO 
SANTA CHIARA  

D'ASSISI  

Assisi, 1193 circa – 1253 

Nata in un'agiata famiglia    
nobile di Assisi, Chiara       

mostrò presto un carattere indipendente. Affascina-
ta dalla predicazione di   Francesco d'Assisi, quando 
aveva circa 18 anni, fuggì per unirsi a Francesco e ai 
primi frati minori presso la chiesetta di Santa Maria 
degli Angeli. Qui Francesco le tagliò i capelli e le fece 
indossare un saio; quindi la condusse al monastero 
benedettino di San Paolo  delle Badesse presso     
Bastia Umbra, per poi cercarle ricovero presso il   
monastero di Sant'Angelo di Panzo. Infine Chiara 
prese dimora nel piccolo fabbricato  annesso alla 
chiesa di San Damiano. Affascinata  dalla  predica-
zione e dall'esempio di Francesco,   Chiara volle dare 
vita a una famiglia di claustrali  povere, immerse 
nella preghiera per sé e per gli altri: le    Clarisse. 
Morì a San Damiano, l'11 agosto del 1253. 

CAMPO SCUOLA ANIMATORI GIOVANISSIMI  

Dall’1 all’8  agosto  - Cesuna (Vi) 

Auguriamo ai nostri animatori e giovanissimi      
un’esperienza di gruppo bella, positiva e capace di 
motivarli nel cammino di servizio in Parrocchia per il 
prossimo anno pastorale di attività.                 .                                        
Cresca  l’amicizia, 
l’unione.                     
Siano giorni di  
serenità e di gioia. 

 

 

 

 

 

CAMPO 

FAMIGLIE  

Dal 16 al 22  agosto - Lutago in Valle Aurina (Bz) 

Il Gruppo Famiglie ritorna in Valle Aurina per una 
settimana comunitaria di amicizia, condivisione e 
vacanza. Grandi e piccoli si sentano coinvolti e     
accolti. 
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 L’ ASSUNTA,  
segno di sicura speranza e consolazione. 

Viviamo con gioia la solennità della patrona della 
nostra Comunità di Vigonovo. 

 
 La solennità dell’ Assunzione, in anima e corpo, è la        
chiamata di Maria a partecipare alla stessa gloria del Figlio Gesù. 
E per noi è anticipazione della comunione piena con Dio che ci 
attende per vivere in modo definitivo con Gesù e Maria.  
 Le altre feste mariane ci fanno meditare diversi momenti 
della sua vita terrena, connessa con quella di Gesù che va da  
Nazareth a Betlemme, da Cana a Gerusalemme fino al Calvario. 
Con la festa dell’ Assunzione contempliamo non la morte ma la 
sua trasfigurazione nella gloria.  
 Spesso mi domando: Maria come avrà vissuto i suoi ultimi 
giorni terreni? La immagino serena, una donna che non si è      
lasciata prendere dal panico o dall’ angoscia, e, al tempo stesso, non ha  allontanato o esorcizzato l’ idea  
della morte. Forse avrà avvertito il momento della chiamata ultima come attesa dell’ incontro definitivo con 
il figlio. Il suo tutto da sempre.  
 Chissà quante volte Gesù, rientrando a casa dopo il lavoro o dopo i suoi viaggi, avrà bussato alla porta 
di casa riempiendo di gioia il cuore di Maria. Gli ultimi giorni avranno avuto forse lo stesso sapore, con la  
certezza di riabbracciarlo definitivamente.  
 Maria ci insegna che non basta solo morire per andare in cielo. La risurrezione è un vero e  proprio 
atto di grazia, è misericordia libera e gratuita da parte di Dio. Gesù ci ha consegnato una promessa: 
“Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me”. Noi vogliamo fidarci della sua parola, così come ha fatto 
Maria: crediamo fermamente che anche noi possiamo arrivare a Dio nella vita piena attraverso Gesù Cristo, 
come è successo a Maria. 
 Nella Pasqua dell’ estate, Maria nostra Madre assunta in cielo ci aiuti a vivere fidandoci della            
promessa di Gesù, quella di prendersi cura di noi per magnificare e lodare il Signore, e ci aiuti a  sperare  
contro ogni speranza per essere segno di consolazione per l’ intera umanità.                          (Don Giuseppe Musardo) 

 

A Maria Assunta affidiamo le nostre Famiglie, la nostra Comunità Parrocchiale di Vigonovo,                             
la nostra Corale nel suo 50°, i nostri giovani e ragazzi .                                                                                                                            

Santa Maria Assunta, prega per noi! 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 15 agosto  

 

Dal Vangelo secondo Luca (1,39-56)            .                  

 In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta  
verso la regione montuosa, in una città di Giuda.  
Entrata nella casa di Zaccarìa, salutò Elisabetta.    
Appena Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il 
bambino sussultò nel suo grembo.  Elisabetta fu    
colmata di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: 
«Benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del 
tuo grembo! A che cosa devo che la madre del mio 
Signore venga da me? Ecco, appena il tuo saluto è 
giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di 
gioia nel mio grembo. E beata colei che ha creduto 
nell’adempimento di ciò che il Signore le ha detto». 
Allora Maria disse:  
«L’anima mia magnifica il Signore e il mio spirito 
esulta in Dio, mio salvatore, perché ha guardato    
l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno  
beata. Grandi cose ha fatto per me l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome; di generazione in generazione 
la sua misericordia per quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i 
superbi nei pensieri del loro cuore; ha rovesciato i 
potenti dai troni, ha innalzato gli   umili; ha ricolmato 
di beni gli affamati, ha 
rimandato i ricchi a 
mani vuote. Ha      
soccorso Israele, suo 
servo, ricordandosi 
della sua misericordia, 
come aveva detto ai 
nostri padri, per  
Abramo e la sua      
discendenza, per   
sempre». Maria       
rimase con lei circa tre 
mesi, poi tornò a casa 
sua.  

 

COMMENTO :  

Dio ha innalzato alla gloria del cielo, in corpo e 
anima, la Beata Vergine Maria; e noi facciamo 
festa in questa Pasqua dell’estate, perché in 
lei vediamo l’anticipo di quello che aspetta  
anche noi. Perciò chiediamo al Signore di    
vivere in questo mondo orientati                  
costantemente ai beni eterni. E’ importante 
che il pensiero dell’eternità dia vita e luce ai 
nostri giorni. Chiediamo a Maria che ci aiuti a 
camminare verso la sua stessa meta, perché - 
orientati costantemente ai beni eterni - anche 
noi possiamo condividere la sua stessa gloria. 

Domenica 08 agosto 

  

Dal  Vangelo secondo Giovanni (6,41-51)                  .                                       

  In quel  tempo, i Giudei si misero a mormorare 
contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane  
disceso dal cielo». E dicevano: «Costui non è forse 
Gesù, il figlio di Giuseppe? Di lui non conosciamo il 
padre e la madre? Come dunque può dire: “Sono   
disceso dal cielo”?». Gesù rispose loro: «Non      
mormorate tra voi. Nessuno può venire a me, se non 
lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo           
risusciterò nell’ultimo giorno. Sta scritto nei profeti: 
E tutti saranno istruiti da Dio. Chiunque ha ascoltato 
il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché 
qualcuno abbia visto il Padre; solo colui che viene da 
Dio ha visto il Padre. In verità, in verità io vi dico: 
chi crede ha la vita eterna. Io sono il pane della vita. I 
vostri padri hanno mangiato la manna nel deserto e 
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, 
perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo 
disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà 
in eterno e il pane che io darò è la mia carne per la 
vita del mondo». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO:                                                                                      
Questa parola del Signore introduce nella   
dinamica della fede, che è una relazione: la 
relazione tra la persona umana e la Persona 
di Gesù, dove un ruolo decisivo gioca il Padre, 
e naturalmente lo Spirito Santo. Non basta  
incontrare Gesù per credere in lui, non basta 
leggere la Bibbia o il Vangelo - questo è      
importante!, ma non basta. Se si ha il cuore 
chiuso la fede non entra. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 02 09:00 Rubin claudio (30°), Dorino e Penazzato Rosetta; Michielon Giuliana, Guido, 
Romilda, Gino; Luciano, Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo. 

Martedì 03  Non c’è la Santa Messa 

Mercoledì 04 18:30 Zanella Gianna; Mosole Teresa, Costanzo Natale e Fam. Def.ti. 

Giovedì 05  

19:00 

11:00 Matrimonio Calzavara Luca e Navarini Elena 
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio;  
Cavalin Lorenzo (Ann.), Monetti Zita.                                         

Venerdì         06 18:30 Bettella Graziella (Ann.), Bruno, Giuseppina.         Trasfigurazione del Signore 

Sabato          07 16:00 

18:00 

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

Moressa Stefano, Fam. Def.ti.                                                Buste dono mensile 

 

XIX^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

 

08 

08:30 
 

10:00 
 
 

18:00 

 

Per la Comunità.                                                                        Buste dono mensile                           
 

Sanavia Maddalena; Michelon Antonio e Fam. Def.ti;                                      
Moressa Angelo Franco (Ann.). 
 

Ruzza Maria Pia (Ann.), Zara Mario Bruno.                            

Lunedì 09 09:00 Anime.                                                            Santa Teresa benedetta della Croce 

Martedì                10  Non c’è la Santa Messa.                                                                         San Lorenzo 

Mercoledì 11 18:30 Baldan Gianfranco (30°).                                                                      Santa Chiara 

Giovedì 12 19:00 Anime. 

Venerdì          13  Non c’è la Santa Messa 

Sabato 14 16:00 

18:00 

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

Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni; Sagiotti Silvano,           
Bonetto Erminia, def.ti Fam. Dregolini                          San Massimiliano Kolbe               

  

DOMENICA  

 Assunzione della 
Beata Vergine 

Maria 

   

15 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità.                                                                      Patrona di Vigonovo                                                                   

Mancin Mario, Bedin Romano, Amabile. 

Bergamini Carla (Ann.), Marco, Def.ti Fam. Bergamini Mario;                         
Tono Gino, Casarini Gianni; Gastaldi Gino, Assunta, Fam. Def.ti. 

Lunedì 16 09:00 Ruvoletto Otello. 

Martedì 17 18:30 Anime. 

Mercoledì 18 18:30 Tosato Antonio, Ferraresso Claudia; Def.ti. Galenda, Trolese e Doriana. 

Giovedì 19 18:30 Anime. 

Venerdì         20 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio;  

 

Sabato          

 

21 

16:00 

18:00 

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

Miotto Concetta (Ann.), Angi Albino; Peligra Giuseppe, Def.ti Guccione;  
Toninato Odino (Ann.) 

XXI^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

22 
08:30 
 

10:00 
 

18:00 

 

Per la Comunità.                                                                                                   

 

Anime. 
 

Anime 


