
AGENDA 
 PREGHIERA PER LA GIORNATA MONDIALE                                                      

DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 
 

Padre santo e amato, 
il tuo figlio Gesù ci ha insegnato  
che nei cieli si sprigiona una gioia grande 
quando qualcuno che era perduto 
viene ritrovato, 
quando qualcuno che era escluso,  
rifiutato o scartato 
viene riaccolto nel nostro noi, 
che diventa così sempre più grande. 
Ti preghiamo di concedere  
a tutti i discepoli di Gesù 
e a tutte le persone di buona volontà 
la grazia di compiere la tua volontà nel mondo. 
Benedici ogni gesto di accoglienza e assistenza 
che ricolloca chiunque sia in esilio 
nel noi della comunità e della Chiesa 
affinché la nostra terra possa diventare, 
così come Tu l’hai creata, 
la Casa comune di tutti i fratelli e le sorelle. 
Amen.                                                       Papa Francesco 

SAGRA DI VIGONOVO  2021 - FESTA DI PAESE, FESTA DI COMUNITA’ 

 Da sabato 11 a lunedì 20 settembre, negli ambienti parrocchiale, i nostri bravi        
volontari ci aiuteranno a vivere momenti di incontro e di festa. Pur nel limitazioni per 
il rispetto delle norme sanitarie, sarà bello e importante   poterci incontrare            
risaldando legami di amicizia e di impegno.   

STAND GASTRONOMICO in area parrocchiale con prenotazione obbligatoria                     
sia per servizio al tavolo (con GREEN PASS), che per l’asporto. 

Il MERCATINO della  CARITAS, allestito nelle sale del Centro Parrocchiale. 

La PESCA di BENEFICENZA, allestita sul sagrato della Chiesa. 

BAR: aperto in Centro Parrocchiale.                                                 .                                                                                                                       
.                        VIENI E PARTECIPA scegliendo la tua modalità per vivere la festa di quest’anno.  

         N° 18                           13 - 26 SETTEMBRE 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  

 Dal MESSAGGIO per la 107^ GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO  

 “Verso un noi sempre più grande” 

 Nella Lettera Enciclica Fratelli tutti ho espresso una preoccupazione e un desiderio, che   
ancora occupano un posto importante nel mio cuore: «Passata la crisi sanitaria, la peggiore   
reazione  sarebbe quella di cadere ancora di più in un febbrile consumismo e in nuove forme di             
auto-protezione egoistica. Voglia il Cielo che alla fine non ci siano più “gli altri”, ma solo un 
“noi”».  In realtà, siamo tutti sulla stessa barca e siamo chiamati a impegnarci perché non ci  
siano più muri che ci separano, non ci siano più gli altri, ma solo un noi, grande come l’intera 
umanità. Per questo colgo l’occasione di questa Giornata per lanciare un duplice appello a    
camminare insieme verso a un noi sempre più grande, rivolgendomi anzitutto ai fedeli cattolici e 
poi a tutti gli uomini e le donne del mondo. A tutti va il mio appello a camminare  insieme verso 
un noi sempre più grande, a ricomporre la famiglia umana, per costruire assieme il nostro futuro 
di giustizia e di pace, assicurando che nessuno rimanga escluso. Il futuro delle nostre società è 
un futuro “a colori”, arricchito dalla diversità e dalle relazioni interculturali. Per questo dobbiamo 
imparare oggi a vivere insieme, in armonia e pace. Mi è particolarmente cara l’immagine, nel 
giorno del “battesimo” della Chiesa a Pentecoste, della gente di Gerusalemme che ascolta     
l’annuncio della salvezza subito dopo la discesa dello Spirito Santo: «Siamo Parti, Medi, Elamiti, 
abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell’Asia, della Frigia e 
della Panfilia, dell’Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, Romani qui residenti, Ebrei e 
proseliti, Cretesi e Arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio» (At 2). 
È l’ideale della nuova Gerusalemme, dove tutti i popoli si ritrovano uniti, in pace e concordia,  
celebrando la bontà di Dio e le meraviglie del creato. Ma per raggiungere questo ideale        
dobbiamo impegnarci tutti per abbattere i muri che ci separano e costruire ponti che favoriscano 
la cultura dell’incontro, consapevoli dell’intima interconnessione che esiste tra noi. Le migrazioni 
contemporanee ci offrono l’opportunità di superare le nostre paure per lasciarci arricchire dalla 
diversità del dono di ciascuno. Allora, se lo vogliamo, possiamo trasformare le frontiere in luoghi 
privilegiati di incontro, dove può fiorire il miracolo di un noi sempre più grande. A tutti chiedo di 

impiegare bene i doni che il Signore ci ha affidato per   
conservare e rendere ancora più bella la sua creazione.  
«Un uomo di nobile famiglia partì per un paese lontano.      
Chiamati dieci dei suoi servi, consegnò loro dieci monete 
d’oro, dicendo: “Fatele fruttare fino al mio ritorno”» (Lc 19). 
Il Signore ci chiederà conto del nostro operato! Ma perché 
alla nostra Casa comune sia assicurata la giusta cura,   
dobbiamo costituirci in un noi sempre più grande, sempre 
più corresponsabile, nella forte convinzione che ogni bene 
fatto al mondo è fatto alle generazioni     presenti e a  
quelle future. Si tratta di un impegno personale e collettivo, 
che si fa carico di tutti i fratelli e le sorelle che              
continueranno a soffrire mentre cerchiamo di realizzare uno 
sviluppo più sostenibile, equilibrato e inclusivo. Un impegno 
che non fa distinzione tra autoctoni e stranieri, tra residenti 
e ospiti, perché si tratta di un tesoro comune, dalla cui cura 
come pure dai cui benefici nessuno dev’essere escluso.                        
.                                                          Papa Francesco 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html


IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 26 settembre — 26^tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Marco (9,38-48)                   
 In quel tempo, Giovanni disse a Gesù:              
««Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni 
nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non 
ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, 
perché non c'è nessuno che faccia un miracolo nel 
mio nome e subito possa parlare male di me:  chi non 
è contro di noi è per noi.                . 
  Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere 
d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in verità 
io vi dico, non perderà la sua ricompensa. Chi     
scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono 
in me, è molto meglio per lui che gli venga messa al 
collo una macina da mulino e sia gettato nel mare. Se 
la tua mano ti è motivo di scandalo, tagliala: è meglio 
per te entrare nella vita con una mano sola, anziché 
con le due mani andare nella Geènna, nel fuoco    
inestinguibile. E se il tuo piede ti è motivo di      
scandalo, taglialo: è meglio per te entrare nella vita 
con un piede solo, anziché con i due piedi essere   
gettato nella Geènna. E se il tuo occhio ti è motivo di 
scandalo, gettalo via: è meglio per te entrare nel    
regno di Dio con un     occhio solo, anziché con due 
occhi essere gettato nella Geènna, dove il loro verme 
non muore e il fuoco non si estingue». 

COMMENTO : “Un tale, che non era dei seguaci di 

Gesù, aveva operato il bene, scacciando un        

demonio nel nome di Gesù e gli apostoli               

vorrebbero impedirglielo, ma Gesù non permette 

ai suoi di fare ciò, anzi, prende spunto per          

insegnare che Dio può operare cose buone e            

persino prodigiose anche al di fuori della loro             

cerchia, e che si può collaborare alla causa del  

Regno di Dio in diversi modi.  Dobbiamo tutti     

essere capaci di apprezzarci e stimarci a vicenda, 

lodando il Signore per l’ infinita “fantasia” con cui 

opera nella Chiesa e nel mondo”..                (Benedetto XVI°) 

Domenica 19 settembre — 25^tempo ordinario 

  

Dal  Vangelo secondo Marco (9,30 - 37)                                                 

  In quel  tempo, Gesù e i suoi discepoli         
attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che  
alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli 
e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato 
nelle mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una 
volta ucciso, dopo tre giorni risorgerà». Essi però non 
capivano queste parole e avevano timore di           
interrogarlo.  Giunsero a Cafàrnao. Quando fu in  
casa, chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per 
la strada?». Ed essi tacevano. Per la strada infatti  
avevano discusso tra loro chi fosse più                 
grande. Sedutosi, chiamò i  Dodici e disse loro:     
«Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il 
servitore di tutti». E, preso un bambino, lo pose in 
mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: «Chi   
accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, 
accoglie me; e chi accoglie me, non accoglie me, ma 
colui che mi ha mandato».  

 

COMMENTO: “Gesù annuncia per la seconda volta 

ai discepoli la sua passione, morte e risurrezione. 

“Se uno vuol essere il primo sia l’ ultimo e il servo 

di tutti”. Questa è la logica del Cristianesimo, che 

risponde alla verità dell’ uomo creato a immagine 

di Dio, ma al tempo stesso contrasta con il suo 

egoismo, conseguenza del peccato originale. Ogni 

persona umana è attratta dall’ amore, ma spesso 

sbaglia nei modi concreti di amare. Non c’è dubbio 

seguire Cristo è difficile, ma, come Egli dice, solo 

chi perde la propria vita per causa del Vangelo la 

salverà, dando senso pieno alla propria esistenza. 

Non esiste altra strada per essere suoi discepoli, 

non c’è altra strada per testimoniare il suo amore 

e tendere alla perfezione evangelica”.                    .                  

.                                                                   (Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 13 09:00 Ruvoletto Otello; Michelon Antonio, Fam. Def.ti.                  San Giovanni Crisostomo  

Def.ti Fam. Ditadi Fernanda; Zara Davide. 

Martedì 14 18:30 Gantin Antonia , Sartori Costantino, Fam. Def.ti.              Esaltazione della Santa Croce                                                                 

Mercoledì 15 18:30 Forin Elisa; Def.ti Galenda, Trolese, Doriana.                  Beata Vergine Maria Addolorata         

Giovedì 16 18:30 Giantin Regina; Ceccato Bruno , Fam. Def.ti; Compagno Primarosa (30°). 

Venerdì         17 18:30 Danese Sergio (Ann.); Brasola Odila (7°) e Rostellato Ultimo.                                                                

 

Sabato          

 

18 
16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                                                                                  
Carraro Gianni; Sorgato Sante, Maria, Armando; Baracco Maria;                          
Peligra Giuseppe, Def.ti Fam. Guccione.       

 

XXV^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

19 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

 

Per la Comunità.                   Giornata di sensibilizzazione per il sostentamento del clero                                
 

Per la Comunità.                                                          11.30 BATTESIMO 
 

Salviato Flaviano. 

Lunedì 20 09:00 Egidio, Silvano, De Marchi Ida;                                                        Santi Martiri Coreani 

Panizzolo Olinda, Bagato Umberto; Intenzione Offerente. 

Martedì                21 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                               San Matteo, Apostolo 

Mercoledì 22 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Maria, Ester; Boscaro Alfredo;     
Tavella Ivana, Def. Fam. Boldrin. 

Giovedì 23 18:30 Def.ti Famiglie De Guio Dina e Campa Gino;                                          San Padre Pio 

Venerdì          24 18:30 Gobbi Gabriella, Paolo; Cacco Ottorino; Livio Iolanda, Def. Fam. 
 

Sabato 

 

25 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)               Giornata del Seminario    
Chinello Mirco (30°); Candian Walter;                     (Raccolta Caritas in Chiesa) 
Rizzo Flavio (Ann.), Cecchinato Davide; Donà Ines, Lovadina Giuseppe, Lara.                                                      

 XXVI^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

   

26 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità. Giornata del Seminario e Giornata del Migrante e del Rifugiato 

Costanzo Elda (Ann.) e Alessandro.                           11.30 BATTESIMO                            

Baldan Gianfranco.                                                      (Raccolta Caritas in Chiesa)    

 

26 settembre GIORNATA DEL SEMINARIO DIOCESANO 

“Va’ nella terra che io ti indicherò” (Gen 12,1).  

 Queste parole rivolte da Dio ad Abramo e affidate alle comunità cristiane per l’ anno di              

sensibilizzazione al Sinodo Diocesano, fanno da titolo alla Giornata del Seminario di domenica 26 

settembre, ma sono quanto mai opportune per tutta la vita pastorale in questo nostro tempo. Oltre ad 

essere fortemente evocative dei primi passi del cammino sinodale, indicano con forza l’ orizzonte in cui 

siamo chiamati ad inoltrarci portando con noi solo l’ essenziale per vivere la nostra fedeltà al Signore, 

ricevere i doni delle sue promesse ed essere fonte di benedizione. Nell’ anno dedicato alla scoperta  

dell’ Esortazione apostolica Amoris Laetitia—che culminerà a giugno 2022 nell’ incontro mondiale delle 

famiglie a Roma– e alle porte di un nuovo anno pastorale, sembra quanto mai necessario non                         

tralasciare la cura delle famiglie e dei giovani, condividendo con loro la gioia del fare strada assieme al 

Signore.  Donaci, Signore, la gioia di rispondere alla tua chiamata e ai tuoi inviti!                                                  

Donaci, Signore, Sante Famiglie!   Donaci, Signore, Santi Sacerdoti! 


