
AGENDA 
 Preghiera per il Mese Missionario 

 

Padre nostro,                                                                                           
il tuo Figlio Unigenito Gesù Cristo risorto dai morti                              
affidò ai Suoi discepoli il mandato di                                                   
“andare e fare discepoli tutti i popoli”;                                                                
Tu ci ricordi che attraverso il nostro battesimo                                          
siamo resi partecipi della missione della Chiesa.                                          
Per i doni del Tuo Spirito, concedi a noi la grazia                                         
di essere testimoni del Vangelo, coraggiosi e zelanti,                        
affinché la missione affidata alla Chiesa,                                                       
ancora lontana dall’ essere realizzata,                                                      
possa trovare nuove ed efficaci espressioni                                                 
che portino vita e luce al mondo.                                                          
Aiutaci a far sì che tutti i popoli                                                                    
possano incontrarsi con l’ amore salvifico                                                           
e la misericordia di Gesù Cristo,                                                                
Lui che è Dio, e vive e regna con Te,                                                             
nell’ unità dello Spirito Santo,                                                                           
per tutti i secoli dei secoli. 
Amen!                                                                                  
                                             .                       Papa Francesco 

SINODO DIOCESANO—fase preparatoria: Ottobre 2021- Gennaio 2022.                                                                 
I FACILITATORI e gli SPAZI di DIALOGO                                                       

Domenica 17 ottobre riceveranno il mandato parrocchiale i FACILITATORI per gli spazi di dialogo.             
La prima fase preparatoria al Sinodo vedrà ogni Parrocchia vivere momenti di dialogo in gruppi spontanei 

e stabili (con 5-12 persone) che per alcune volte (3 incontri) si riuniranno aiutati dai “facilitatori” che 
avranno il compito di favorire e coordinare gli spazi di ascolto, dove ognuno avrà la possibilità di          

condividere il proprio vissuto di vita cristiana e di chiesa. Obbiettivo di questi spazi di dialogo è fornire 
alla futura assemblea diocesana sinodale i temi di discussione e approfondimento. In base alla propria 

esperienza ognuno potrà suggerire difficoltà, esperienze positive e desideri per il futuro del proprio   
cammino spirituale, del cammino di chiesa che siamo chiamati a far crescere. 

Gli spazi di dialogo, a cui siamo invitati a iscriverci e a parteciparvi, sono previsti nel mese di novembre 
nella 2^ e 4^ settimana, e in gennaio 2022 sempre nella 2^ e 4^ settimana.  Lasciamoci coinvolgere dalla 
vita della nostra Comunità Cristiana, chiamata a guardare al suo futuro con  l’ aiuto di ciascuno. Il Signore 
ci chiede di metterci in cammino, con fiducia e speranza. Come  
Abramo, anche noi   siamo chiamati dalla provvidenza di Dio e 
dalle necessità del momento storico che stiamo vivendo. Abramo 
diede ascolto alla voce di Dio e si mise in cammino; e diede un 
futuro alla sua vita e alla vita del popolo. Mettiamoci in ascolto 
del Signore che chiama la sua Chiesa a saper leggere la vita, con 
le sue sfide,  e viviamo il cammino sinodale in un ascolto attendo 
e generoso di Dio e di ogni sorella e fratello. In Chiesa o in        
Canonica si potrà depositare la propria adesione agli spazi di   
dialogo,  inserendo l’ iscrizione  nell’ apposito contenitore. Grazie! 

         N° 20                           11 - 24 OTTOBRE 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  

 

     Il vescovo Claudio ha chiamato tutti noi ad un grande  cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno 
per il  futuro, che durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa.  Il Sinodo è un’espe-
rienza Ecclesiale, perché l’essere Chiesa implica la disponibilità a camminare insieme.   Significa condividere 
una visione, una prospettiva che ci attrae e individuare le tappe e le modalità  che attivino un cambiamento 
duraturo ed efficace. In questo senso “Chiesa” e “Sinodo” sono sinonimi; Spirituale perché è un’esperienza 
ispirata dallo Spirito Santo e conserva un margine ampio di apertura e imprevedibilità, caratteristiche dello 
Spirito, che soffia e va dove vuole. Per questo si utilizza l’espressione “celebrare il Sinodo”, perché di fatto  
significa riconoscere l’azione dello Spirito che accompagna sempre la nostra Chiesa.  Sinodo significa il diritto 
e il potere di parola affidato a tutti. La capillarità del Sinodo permette ad ogni credente e battezzato di      
portare il proprio contributo di pensiero. Ogni parola, che mette in  circolo l’esistenza di  ciascuno e il Vangelo, 
è preziosa, è un dono che rinnova e qualifica il discernimento  dell’intero popolo di Dio. Sinodo significa      
scegliere insieme. Il Sinodo intende attivare dei processi di cambiamento frutto di ascolto e di discernimento. 
Il Sinodo non guarda solo le questioni     immediate, ma rivolge il suo sguardo a ciò che siamo chiamati a          
diventare nel medio-lungo periodo. Nelle grandi sfide e questioni che interpellano tutti, decidere e  scegliere 
insieme è garanzia di fedeltà al  Signore e di comunione. Il Sinodo, pertanto, vorrebbe attivare processi di 
cambiamento, che coinvolgano tutti i soggetti ecclesiali e che permettano di annunciare, oggi e qui, la gioia 
del Vangelo.  Sinodo è  anche preghiera. È la preghiera, in comunione con la preghiera di Gesù, di saper           
camminare insieme, arricchiti dalle nostre usanze e ma anche andando oltre, superando le nostre resistenze e 
vincendo presunzioni e individualismi.  Sinodo è speranza. La speranza si accende quando ci si sente chiamati 
a raggiungere una meta impegnativa, alta, bella; quando ci si aspetta qualcosa di più, quando si possiedono 
beni che si desidera condividere con le persone a cui si vuole bene. Il Sinodo nasce dal desiderio del Vescovo 
di rendere possibile la strada del futuro e della missione. Strada da percorrere tutti insieme,  «avendo a cuore 
di conservare  l’unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace», al servizio di tutti coloro che il Signore 

ama. È tempo quindi di una sintesi     
ecclesiale che permetta di guardare 
al  futuro “insieme”, con rinnovato   
coraggio ed entusiasmo.  E’ venuto il 
tempo di favorire il futuro e di        
andargli  incontro.  

VISITA IL SITO: 

www.sinodo.diocesipadova.it  

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 24 ottobre — 30^tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Marco (10,46-52)                   
 In quel tempo, mentre partiva da Gerico insieme 
ai discepoli e a molta folla, il figlio di Timèo, Bartimèo, 
cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Costui, al 
sentire che c'era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a 
dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!». Molti 
lo sgridavano per farlo tacere, ma egli gridava più     
forte: «Figlio di Davide, abbi pietà di me!». 
Allora Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». E                   
chiamarono il cieco dicendogli: «Coraggio! Alzati, ti                    
chiama!». Egli, gettato via il mantello, balzò in piedi e    
venne da Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che vuoi che io 
ti faccia?». E il cieco a lui: «Rabbunì, che io riabbia la 
vista!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». 
E subito riacquistò la vista e prese a seguirlo per la 
strada. 

COMMENTO : “La supplica di quel cieco tocca il 
cuore di Cristo, che si ferma, lo fa chiamare e lo 
guarisce. Il momento decisivo è stato l’ incontro 
personale, diretto, tra il Signore e quell’ uomo 
sofferente. Si trovano l’ uno difronte all’ altro: Dio 
con la sua volontà di guarire e l’ uomo con il suo 
desiderio di essere guarito. Due libertà, due volon-
tà convergenti. E si compie il miracolo. Gioia di 
Dio, gioia dell’ Uomo. E Bartimeo, venuto alla luce, 
prese a seguirlo per la strada: diventa cioè suo  
Discepolo e sale col Maestro a Gerusalemme, per 
partecipare con Lui al grande mistero della salvez-
za. Questo racconto, nell’ essenzialità dei suoi pas-
saggi, evoca l’ itinerario del cammino per diventa-
re cristiano, chiamato anche cammino di illumina-
zione: parte dall’ umiltà di riconoscersi bisognosi 
di salvezza e giunge all’ incontro personale con 
Cristo, che chiama a seguirlo sulla via dell’ amore. 
Riscoprendo il proprio Battesimo, ci si lascia              
affascinare da Cristo e non si può fare a meno di 
testimoniare la gioia di seguire le sue orme.”.                          
.                                                                                                                                                                                                                   (Benedetto XVI°) 

Domenica 17 ottobre — 29^tempo ordinario 

  

Dal  Vangelo secondo Marco (10,35-45)                                                 

  In quel  tempo, gli si avvicinarono Giacomo e 
Giovanni, i figli di Zebedèo, dicendogli: «Maestro, noi 
vogliamo che tu ci faccia quello che ti chiedere-
mo». Egli disse loro: «Cosa volete che io faccia per 
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua   
gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù 
disse loro: «Voi non sapete ciò che domandate. Potete 
bere il calice che io bevo, o ricevere il battesimo con 
cui io sono battezzato?». Gli risposero: «Lo possia-
mo». E Gesù disse: «Il calice che io bevo anche voi lo 
berrete, e il battesimo che io ricevo anche voi lo riceve-
rete. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non 
sta a me concederlo; è per coloro per i quali è stato 
preparato».  All'udire questo, gli altri dieci si sdegnaro-
no con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù, chiamatili a 
sé, disse loro: «Voi sapete che coloro che sono ritenuti 
capi delle nazioni le dominano, e i loro grandi esercita-
no su di esse il potere. Fra voi però non è così; ma chi 
vuol essere grande tra voi si farà vostro servitore, e 
chi vuol essere il primo tra voi sarà il servo di tutti. Il 
Figlio dell'uomo infatti non è venuto per essere      
servito, ma per servire e dare la propria vita in        
riscatto per molti».  

COMMENTO: “Gesù si presenta come servo, 

offrendosi quale modello da imitare e da seguire. 

Giovanni e Giacomo con la loro richiesta mostrano 

di non comprendere la logica di vita che Gesù    

testimonia, quella logica che deve caratterizzare il 

discepolo, nel suo spirito e nelle sue azioni. E la 

logica errata, contagia anche gli altri dieci apostoli 

e cominciarono a indignarsi con Giacomo e        

Giovanni. Dominio e servizio, egoismo e altruismo, 

possesso e dono, interesse e gratuità: queste     

logiche profondamente contrarie si confrontano in 

ogni tempo e in ogni luogo”.       (Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 11 09:00 Ruvoletto Otello; Michelon Antonio, Fam. Def.ti.                        San Giovanni XXIII°  

Mescalchin Emilia.                                     20:45 Genitori 3^-4^-5^ elementare Iniziazione Cristiana 

Martedì 12 18:30 Monetti Zita (Ann.), Cavalin Lorenzo.                                                                     20:45 Direttivo Corale  

Mercoledì 13 18:30 Anime.       

Giovedì 14 18:30 Anime.                               20:30 Adorazione Eucaristica a Galta animata dal Gruppo Missionario Vicariale 

Venerdì         15 18:30 Zinato Demetrio (Ann.), Suor Angela, def.ti Fam.                           Santa Teresa D’ Avila                                                                                  

 

Sabato          
16 16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                                                                                  
Scarso Ubaldo (Ann.), Barbiero Luigina; Lazzaro Liliana (Ann.),                        
Boscaro Ubaldo; Bellinato Fedora, Vittorio; Ceccato Maurizia (Ann.), Enrico; 
Bravi Gilberto, Polato Livia; Rubin Giovanni.       

 

XXIX^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

17 

08:30 
 

10:00 
 
 

18:00 

 

Anime.                                                    
 

Per la Comunità.     PRESENTAZIONE  FACILITATORI  per i Gruppi Parrocchiali 
di Ascolto in preparazione al Sinodo Diocesano e Iscrizione nei gruppi .                                                     
 

Trincanato Giorgio. 

Lunedì 18 09:00 Luciano Zanella, Def.ti Zanella-Baracco,                                            San Luca Evangelista 
Suor Domiziana, Danilo;  Pollato Emilio.                                

Martedì                19 18:30 Zanin Romeo, Panizzolo Marcella (Ann.);                                                      San Laura                                      
Brusegan Nerina, Mimo Silvio, Attiluio, Angelo, Ernesta.                      20:45 CPP      

Mercoledì 20 18:30 Fiocco Luigi (Ann.); Def.ti Galenda-Trolese, Doriana;                                Santa Irene                                       
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio. 

Giovedì 21 18:30 Danese Sergio. 

Venerdì          22 18:30 Anime.                                                                                                   San Giovanni Paolo II° 

20:45 Veglia dell’ Invio Missionario in Cattedrale 
 

Sabato 

 

23 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                  
Candian Walter; Sommacal Adriano; Plinio, Vivienne Zilli;                                       
Carletti Candido, Mario, Lazzarin Maria.                                                       

 XXX^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

24 
08:30 

10:00 
 

18:00 

Per la Comunità. 

Terrin Valentino, Carolina, Marino, Lando Chiara.                11:45 Battesimo   

  Incontro Iniziazione Cristiana per Genitori e Bambini di  4^-5^ elementare                     

Galenda Isidoro (Ann.); Galenda Maura, Bruno, Suor Adalberta, Def.ti Fam. .                                               

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Martedì 19 ottobre 2021, ore 20:45  

 Si riunirà in Centro Parrocchiale il Consiglio Pastorale Parrocchiale. E’ il primo di questo nuovo  

anno pastorale. All’ ordine del giorno è previsto un momento di verifica delle attività del periodo estivo 

e della sagra. Dedicheremo poi spazio al Sinodo Diocesano, in particolare su questa     prima fase di   

preparazione, che prevede in ogni parrocchia l’ avvio dell’ esperienza di 

gruppi di ascolto con l’ obbiettivo di raccogliere contributi di riflessione  

sulla vita della chiesa e della gente.  All’ inizio di questo nuovo anno         

pastorale cercheremo poi di coordinare meglio gli ambiti di pastorale:     

liturgico, carità-servizio, formativo, economico, curando  il collegamento tra 

CPP e gruppi di base e viceversa.                           La Presidenza del CPP 


