
AGENDA 
Venerdì 01 ottobre - Apertura Mese Missionario  
Chiesa di Cazzago ore 20:30 
 
Martedì 05 ottobre - CPGE ore 20:45  
 
Giovedì 07 ottobre - Giovedì della Preghiera  

     
ADORAZIONE  
EUCARISTICA                                                     

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

 Dalle 20:30 alle 
21:30 Adorazione 

Eucaristica per tutti 
 

Venerdì 08 ottobre - Riprendono le attività  della 
Corale. In centro Parrocchiale 20:45 . 

 

 

Domenica 10 ottobre - dalle 11:00 alle 11:45 

Incontro famiglie dell’Iniziazione Cristiana                  
di 1^ e 2^ elementare. Si è invitati, anche, a                
partecipare alla Santa Messa delle ore 10:00. 

PREGHIERA  MISSIONARIA 
 

Signore Gesù:  
tu mi chiami per nome  

e mi invii a lavorare su questa terra.  
Rendimi fratello universale,  

con un cuore aperto a tutto il mondo.  
Rendimi capace di trasmettere  

La Buona Novella del tuo Regno.  
Fammi essere aperto  

alle chiamate degli altri e                                         
vicino ai loro problemi.  
Concedimi la tua pace,  

indicami le vie della pace,  
affinché possa annunciarla desiderarla                  

e realizzarla sempre.                                              
Mantienimi unito a Te,  
Signore della Missione.  
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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 del Santo Padre Francesco 
per la “GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE 2021” 

«Non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato» (At 4,20) 

 Il tema della Giornata Missionaria Mondiale di quest’anno, «Non possiamo tacere quello che abbiamo visto 
e ascoltato» (At 4,20), è un invito a ciascuno di noi a “farci carico” e a far conoscere ciò che portiamo nel cuore.  
Questa missione è ed è sempre stata l’identità della Chiesa: «essa esiste per evangelizzare» (S. Paolo VI, Esort. 
ap. Evangelii nuntiandi, 14). La nostra vita di fede si indebolisce, perde profezia e capacità di stupore e gratitudine 
nell’isolamento personale o chiudendosi in piccoli gruppi; per sua stessa dinamica esige una crescente apertura 
capace di raggiungere e abbracciare tutti. I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione di chiudersi in un’élite, 
furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare tra le genti e testimoniare quello che       
avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino. Lo fecero con la generosità, la gratitudine e la nobiltà proprie di 
coloro che seminano sapendo che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace 
pensare che «anche i più deboli, limitati e feriti possono essere [missionari] a modo loro, perché bisogna sempre 
permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità» (Esort. ap. Christus vivit, 239). 

 Nella Giornata Missionaria Mondiale, che si celebra ogni anno nella penultima domenica di ottobre,           
ricordiamo con gratitudine tutte le persone che, con la loro testimonianza di vita, ci aiutano a rinnovare il nostro 
impegno        battesimale di essere apostoli generosi e gioiosi del Vangelo. Ricordiamo specialmente quanti sono 
stati capaci di mettersi in cammino, lasciare terra e famiglia affinché il Vangelo possa raggiungere senza indugi e 
senza paure gli angoli di popoli e città dove tante vite si trovano assetate di benedizione. 

 Contemplare la loro testimonianza missionaria ci sprona ad essere coraggiosi e a pregare con insistenza «il 
signore della messe, perché mandi operai nella sua messe» (Lc 10,2); infatti siamo consapevoli che la vocazione alla       
missione non è una cosa del passato o un ricordo romantico di altri tempi. Oggi, Gesù ha bisogno di cuori che siano 
capaci di vivere la vocazione come una vera storia d’amore, che li faccia andare alle periferie del mondo e diventa-
re messaggeri e strumenti di compassione.   Ed è una chiamata che Egli rivolge a 
tutti, seppure non nello stesso modo.   Ricordiamo che ci sono periferie che si trova-
no vicino a noi, nel centro di una città, o nella propria famiglia. C’è anche un aspetto 
dell’apertura universale dell’amore che non è geografico bensì esistenziale.       
Sempre, ma specialmente in questi tempi di pandemia, è importante aumentare la 
capacità quotidiana di allargare la nostra  cerchia, di arrivare a quelli che sponta-
neamente non li sentiremmo parte del “mio mondo di interessi”, benché   siano 
vicino a noi (cfr Enc. Fratelli tutti, 97). Vivere la missione è avventurarsi a  coltivare 
gli stessi sentimenti di Cristo Gesù e credere con Lui che chi mi sta accanto è pure 
mio fratello e mia sorella. Che il suo amore di compassione risvegli anche il nostro 
cuore e ci renda tutti discepoli missionari. 

Maria, la prima discepola missionaria, faccia crescere in tutti i battezzati il desiderio 
di essere sale e luce nelle nostre terre (cfr Mt 5,13-14). 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

http://www.vatican.va/content/paul-vi/it/apost_exhortations/documents/hf_p-vi_exh_19751208_evangelii-nuntiandi.html
http://www.vatican.va/content/francesco/it/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html#239
http://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html#97


IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 10 ottobre — 28^tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Marco (10,17-27)                   
 In quel tempo, mentre Gesù andava per la stra-
da, un tale gli corse incontro e, gettandosi in ginoc-
chio davanti a lui, gli domandò: «Maestro buono, che 
cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi chiami buono? Nessuno è 
buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: 
Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, 
non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo pa-
dre e tua madre». Egli allora gli disse: «Maestro, tutte 
queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza». 
Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli 
disse: «Una cosa sola ti manca: va’, vendi quello che 
hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vie-
ni! Seguimi!». Ma a queste parole egli si fece scuro 
in volto e se ne andò rattristato; possedeva infatti 
molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse 
ai suoi discepoli: «Quanto è difficile, per quelli che 
possiedono ricchezze, entrare nel regno di Dio!». I 
discepoli erano sconcertati dalle sue parole; ma Gesù 
riprese e disse loro: «Figli, quanto è difficile entrare 
nel regno di Dio! E’ più facile che un cammello passi 
per la cruna di un ago, che un ricco entri nel regno di 
Dio». Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: «E 
chi può essere salvato?». Ma Gesù, guardandoli in 
faccia, disse: «Impossibile agli uomini, ma non a 
Dio! Perché tutto è possibile a Dio» 

COMMENTO : “Quanto difficilmente coloro che 
hanno ricchezze entreranno nel Regno di Dio!”. Le 
ricchezze terrene occupano e preoccupano la 
mente e il cuore. Gesù non dice che sono cattive, 
ma che allontanano da Dio se non vengono, per 
così dire, “investite” per il Regno dei Cieli, spese 
cioè per venire in aiuto di chi è nella povertà. 
Comprendere questo è frutto di quella sapienza 
che è più preziosa dell’argento e dell’oro, anzi   
della bellezza, della salute. E’ la sapienza del     
cuore, dono che viene dall’alto, da Dio, e si ottiene 
con la preghiera. Nel decalogo è contenuta la    
sapienza di Dio. Per giungere alla salvezza bisogna 
dunque aprirsi nella fede alla grazia di Cristo, il 
quale, però, a chi gli si rivolge pone una              
condizione esigente: “Vieni e seguimi”. Unico    
tesoro è in cielo: è Dio.                                                    (Benedetto XVI°) 

Domenica 03 ottobre — 27^tempo ordinario 

  

Dal  Vangelo secondo Marco (10,2 - 16)                                                 
  In quel  tempo, alcuni farisei si avvicinarono e, 
per metterlo alla prova, domandavano a Gesù se è 
lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma 
egli rispose loro: «Mosè ha permesso di scrivere un 
atto di ripudio e di ripudiarla». Gesù disse loro: «Per 
la durezza del vostro cuore egli scrisse per voi questa 
norma. Ma dall’inizio della creazione li fece maschio 
e femmina; per questo l’uomo lascerà suo padre e sua 
madre e si unirà a sua moglie e i due diventeranno 
una carne sola. Così non sono più due, ma una sola 
carne. Dunque l’uomo non divida quello che Dio ha 
congiunto». A casa, i discepoli lo interrogavano di 
nuovo su questo argomento. E disse loro: «Chi      
ripudia la propria moglie e ne sposa un’altra,       
commette adulterio verso di lei; e se lei, ripudiato il 
marito, ne sposa un altro, commette adulterio». Gli 
presentavano dei bambini perché li toccasse, ma i 
discepoli li rimproveravano. Gesù, al vedere questo, 
s’indignò e disse loro: «Lasciate che i bambini     
vengano a e, non glielo impedite: a chi è come loro 
infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico: 
chi non accoglie il regno di Dio come lo accoglie un 
bambino, non entrerà in esso». E, prendendoli tra le 
braccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. 

 

 

COMMENTO: “L’uomo non separi ciò che Dio ha 
congiunto”. E’ questo il progetto originario di Dio. 
Il mio pensiero va a tutti gli sposi cristiani:          
ringrazio con loro il Signore per il dono del         
sacramento del matrimonio e li esorto a           
mantenersi fedeli nella loro vocazione in ogni    
stagione della vita. C’è oggi particolarmente      
bisogno della loro testimonianza. C’è bisogno di 
famiglie che non si lascino travolgere da moderne 
correnti culturali ispirate all’edonismo e al          
relativismo, e siano pronte piuttosto a compiere 
con generosa dedizione la loro missione.  Per   
questo è necessario pregare senza mai stancarsi e 
perseverare nel quotidiano sforzo di mantenere gli 
impegni assunti nel giorno del matrimonio. .                                                                   
(Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 27 09:00 Intenzioni Offerente. 

Martedì 28 18:30 Compagno Olindo, Loris e Fam. Def.ti.     
            20:45 Incontro parrocchiale educatori ACR e accompagnatori Iniziazione Cristiana 

Mercoledì 29 18:30 Anime                                                                       Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli 

Giovedì 30 18:30 Compagno Luigi, Norma, Mirandino; Ercolin Teresa e Guerrino                        .                                                                                

Venerdì         01 18:30 Anime                                                           Santa Teresa di Gesù Bambino, patrona delle Missioni                                                                         

20:45 Apertura  Vicariale Mese MISSIONARIO nella chiesa di Cazzago 

 

Sabato          

 

02 
16:30 

18:00 

 Battesimo                                                                                             Santi  Angeli Custodi 
 

Michelon Giuliana, Guido, Romilda, Gino; Rigato Valentino, Giacomini Maria                                                   
Rubin Claudio, Dorino, Penazzato Rosetta. 

 

XXVII^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

03 

08:30 

10:00 
 

  

 

 

 

11:30 
 

18:00 

 

Gallina Giuseppe e Carmela.                                 
 

Benvegnù Oriano, Giovanni, Gambaro Maria, Albano; Canton Ada;             
Rubin Sante, Rizzo Giuditta, Beda Vittorio, Cacco Pierina. 

40° Matrimoni Rubin Mauro e Beda Lucia 
 

Battesimo 
 

Diana, Maria, Def.ti Fam. Boscaro e Amos. 

Lunedì 04 09:00 Zuin Luisanna, Volpato Ernesto.; Mason Luigi e Fam. Def.ti.                              .                              
San Francesco d’ Assisi, Patrono d’ Italia 

Martedì                05 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                            Santa Faustina Kowalska 
CPGE 20:45                           

Mercoledì 06 18:30 Zanella Luciano (Ann.); Def.ti Zanella-Baracco; Sr. Domiziana, Danilo.  San Bruno 

Giovedì 

della COMUNITA’ 

07 18:30 Bordin Mirco (Ann.)                                                                                  Santa Giustina                                                        

Adorazione Eucaristica  
Dalle 8:30 alle 12:00  dalle 15:30 alle 18:00 e dalle 20:30 alle 21:30               

Venerdì          08 18:30 Anime                     Beata Vergine del Rosario             20:45 Riprende la CORALE (in Centro Parrocchiale) 

 

Sabato 

 

09 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                     Busta dono mensile  
Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni, Maria;                          
Bugno Giacomo, Def.ti Fam. Campigotto. 

 XXVIII^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

   

10 
08:30 

10:00 

11:00 

18:00 

Per la Comunità.                                                                      Busta dono mensile  

Sanavia Maddalena; Mancin Mario, Pietro, Maria, Bedin Romano e Amabile. 

 Incontro famiglie Iniziazione cristiana 1^ e I2^ elementare (fino ore 11:45). 

Tono Gino e Bergamini Adriano. 

Lunedì 20 settembre si è conclusa la Sagra di Vigonovo che ha visto la nostra          

Parrocchia partecipe con le iniziative della Pesca di Beneficenza, il Mercatino della 

Caritas e lo Stand Gastronomico. Un grazie a tutti i volontari che hanno dedicato il 

loro tempo  in queste iniziative. Sono stati momenti in cui abbiamo sperimentato il 

servizio, la condivisone, il dialogo, l’aiuto reciproco e il dono gratuito.  

Con il mese di ottobre  riprenderemo, nel rispetto delle norme, varie attività parrocchiali che verranno 

inserite, di volta in volta, nel bollettino e ci prepareremo a vivere una prima esperienza verso il SINODO. 

A tutti un buon inizio di Cammino Pastorale 


