
AGENDA 
DOMENICA 31 OTTOBRE e LUNEDI’ 1 NOVEMBRE 

In cimitero dei volontari saranno presenti con i                  
cartellini per i Defunti pro missione . 

 

DOMENICA 31 OTTOBRE  

Incontro Iniziazione Cristiana per Genitori e Bambini 
di  1^-2^-3^ elementare (al mattino) 

 

DAL 3 AL 5  NOVEMBRE  
S. Messa in cimitero alle ore 15:00 per tutti i Defunti 

 

GIOVEDI’ 4 NOVEMBRE - 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 
 

SABATO  06  NOVEMBRE - MARONADA  

In Centro Parrocchiale si svolgerà la MARONADA,  
con prenotazione obbligatoria e ingresso con il  
GreenPass; è una  
iniziativa degli Amici  
Avisini in Solidarietà. 

 

 

 RENDICONTO SAGRA 2021 

 

 

 

 

 

 

 

A coloro che hanno donato tempo e impegno,                                                       
fatica e sacrificio, entusiasmo e gioia,                                                                                                   

un grazie sincero! 

ENTRATE   

PESCA BENEFICENZA              9.996,00 

MERCATINO CARITAS              1.745,00 

BAR CENTRO PARR. 659,00 

STAND GASTRONOMICO            25.618,40 

ASPORTO DOMENICALE              2.616,00 

COPERTI P/SCUOLA INF.              1.059,50 

DOLCI P/CORALE              1.040,00 

 Totale:  42.733,90 

USCITE   

PESCA BENEFICENZA                 2.438,00 

DOLCI 475,00 

ALIMENTI e VERDURE                 3.180,02 

PESCE—BACCALA’ 2.367,58 

CARNE              6.301,87 

VINI e BIBITE 1.448,12 

NOLEGGIO STRUTTURA CUCINA e GRIGLIE                 1.830,00 

GAS 240,00 

LEGNA 230,00 

SEGNALETICA e VOLANTINI 366,00 

PIATTI –TOVAGLIE –PANE-BUSTE POSATE 308,99 

NOLEGGIO LAVAPIATTI 256,20 

NOLEGGIO CELLA FRIGO 305,00 

NOLEGGIO CASSE-STAMPANTI 732,00 

VARIE  (transenne, scheda telefonica, ferramenta) 232,70 

SORVEGLIANZA NOTTURNA 450,00 

Totale:    21.161,48 

Entrate:              42.733,90       

Uscite:              21.161,48       

TOTALE:  21.572,42       

         N° 21                   25 OTTOBRE - 07 NOVEMBRE 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  

   
 
 
 
 
 

 Sinodo. Questa parola viene dal greco “camminare insieme”. 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.  Chiede una indicazione per ripensare la Chiesa di domani: il Sinodo dà la 
parola a tutti, perché ciascuno possa dare il proprio contributo e perché dall’ascolto di tutti possano nascere scelte 
significative. Il tempo di pandemia che stiamo vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, è un tempo 
propizio per ascoltarci davvero. Il vescovo Claudio ha sottolineato:  “È arrivato il tempo di una comprensione di 
questa lunga esperienza per capire, dalle tracce lasciate dai nostri passi, dove lo Spirito ci sta orientando.              
Lo Spirito ha agito anche fuori dalla nostra storia diocesana attraverso molte e diverse manifestazioni, ma a noi è 
consegnata questa porzione di Chiesa, quella radicata in questa terra e in questa storia. È tempo quindi di una 
sintesi ecclesiale che permetta di guardare al futuro “insieme”, con un rinnovato coraggio; anzi con un rinnovato 
entusiasmo. Grazie al Cielo non ci sono rotture e tensioni straordinarie. Il nostro è tempo di pace e quindi è tempo 
favorevole per una riflessione serena e per scoprire la vocazione della nostra Chiesa patavina, per guardare con 
fiducia avanti. D'altra parte questo tempo pone molte sfide a livello ecclesiale, sociale e soprattutto culturale:        
il Covid 19 le ha evidenziate e noi le accettiamo, obbedienti alla nostra vita concreta, come spazio per la missione 
di preparare ai nostri figli un domani e una terra, 
sempre promessa, "dove scorrono latte e miele".  
 Ad ispirare questo nostro cammini di chiesa 
sarà la figura biblica di Abramo, che conosceremo              
maggiormente per fare nostre le caratteristiche del-
la sua esperienza di fede.        .                                         
 L’anno pastorale 2021-2022 ci prepara alla 
celebrazione del Sinodo diocesano, che si aprirà 
ufficialmente il 5 giugno 2022, solennità di Pentecoste. Un anno importante da cui dipende la qualità del Sinodo, 
che dovrebbe vedere la convocazione e l’ appassionamento       dell’ intera Diocesi; un tempo per far nascere una 
sinodalità affettiva che poi si concretizzerà nel Sinodo vero e  proprio. Non possiamo limitarci a conoscere cos’ è il 
Sinodo: è importante che ci sentiamo stimolati e interpellati fin dall’ inizio a prendervi parte. Il modo migliore 
perché avvenga questo coinvolgimento è attivare fin d’ ora delle piccole esperienze di sinodalità, che trovano negli 
spazi di dialogo a cui ci stiamo preparando e iscrivendo, il primo passo di questo santo viaggio che come         
Comunità Parrocchiale di Vigonovo vogliamo vivere e realizzare   nelle prossime settimane. Questo sarà un primo 
ascolto che intende mettere a fuoco i “punti di rottura” e i “germogli” che vediamo nella  vita delle persone e nella 
nostra Comunità. Questo interrogarci senza separazioni, in modo ampio e “concentrico”, a livello esistenziale e 
relazionale, sociale ed ecclesiale, ci aiuterà a guardare con  consapevolezza la realtà con le sue “rivelazioni”, in cui 
convivono criticità, speranze e novità già messe in atto. Si potrà riconoscere il tanto bene già presente nella vita 
delle persone e guardare con occhi aperti e fiduciosi la nostra comunità parrocchiale. Si registreranno stanchezze e 
fatiche, aspetti problematici del quotidiano,  dissonanze e fratture, ma anche slanci e desideri che stanno già       
germogliando, elementi generativi e di consonanza, che donano pace. Quanto emergerà da questo primo ascolto 
verrà messo nelle mani della commissione preparatoria diocesana, chiamata a elaborare e definire i temi specifici 
del Sinodo. Attraverso   l’ esperienza degli spazi di dialogo, apriamo un processo che ci vedrà tutti in  cammino per 
iniziare a delineare i tratti di quello che il Signore chiede a noi suoi discepoli e alla sua Chiesa di Padova.    

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 07 novembre — 32^tempo ordinario 

Dal Vangelo secondo Marco (10,38-44)                    

 In quel tempo, Gesù (nel tempio) diceva alla 

folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, 
che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti 
nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i    
primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove 
e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno 
una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, 
osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi 
ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi 
gettò due monetine, 
che fanno un soldo. 
Allora,  chiamati a sé i 
suoi discepoli, disse 
loro: «In verità io vi 
dico: questa vedova, 
così povera, ha    
gettato nel tesoro più 
di tutti gli altri.      
Tutti infatti hanno 
gettato parte del loro 
superfluo. Lei, invece, 
nella sua miseria,      
vi ha gettato tutto 
quello che aveva, 
tutto quanto aveva 
per vivere».  

**** 

COMMENTO : Da questo brano si può ricavare un 
prezioso insegnamento sulla fede. “Essa appare 
come l’atteggiamento interiore di chi fonda la   
propria vita su Dio, sulla Parola, e confida           
totalmente in Lui. La Scrittura dice che la            
condizione oggettiva di bisogno, in questo caso il 
fatto di essere vedova, non è sufficiente: Dio    
chiede sempre la nostra  libera adesione di fede, 
che si esprime nell’amore per Lui e per il           
prossimo. Nessuno è così povero da non poter   
donare qualcosa. Infatti la vedova dimostra la sua 
fede compiendo un gesto di carità facendo        
l’elemosina. Così si attesta l’unità inscindibile tra 
fede e carità, come pure tra l’amore di Dio e      
l’amore del prossimo”.                                                                                                   . .                             .         

.                                                                                                                                                                                   (Benedetto XVI°) 

Domenica 31 ottobre — 31^tempo ordinario 

  

Dal  Vangelo secondo Marco (12,28b-34)           

  In quel tempo, si avvicinò a Gesù uno degli scribi 
che li aveva uditi discutere, e, visto come aveva loro 
ben  risposto, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i        
comandamenti?».  Gesù rispose: «Il primo è: Ascolta, 
Israele. Il Signore Dio nostro è l'unico Signore; amerai 
dunque il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con 
tutta la tua mente e con tutta la tua forza. E il secondo 
è questo: Amerai il prossimo tuo come te stesso.      
Non c'è altro comandamento più importante di                
questi».  Allora lo scriba gli disse: «Hai detto bene, 
Maestro, e secondo verità che Egli è unico e non v'è 
altri all'infuori di lui;  amarlo con tutto il cuore, con 
tutta la mente e con tutta la forza e amare il prossimo 
come se stesso val 
più di tutti gli   
olocausti e i               
sacrifici». Gesù, 
vedendo che    
aveva risposto               
saggiamente, gli 
disse: «Non sei 
lontano dal regno 
di Dio». E nessuno 
aveva più il      
coraggio di       
interrogarlo.   

*** 

COMMENTO:  “Il Vangelo ci ripropone                
l’insegnamento di Gesù sul più grande comanda-
mento: il comandamento dell’amore, che è         
duplice: amare Dio e amare il prossimo.    Prima di 
essere un comando - l’amore non è un comando - 
è un dono, una realtà che Dio ci fa   conoscere e 
sperimentare, così che, come un    seme, possa 
germogliare anche dentro di noi e svilupparsi nella 
nostra vita. Se l’amore di Dio ha messo radici    
profonde in una persona, questa è in grado di 
amare anche chi non lo merita, come   appunto fa 
Dio verso di noi. Da Dio noi impariamo a volere 
sempre e solo il bene e mai il male. Impariamo a 
guardare l’altro non solamente con i nostri occhi, 
ma con lo sguardo di Dio, che è lo sguardo di Gesù 
Cristo. Uno sguardo che parte dal cuore e non si 
ferma alla superficie, va al di là delle apparenze e 
riesce a cogliere le attese profonde dell’altro. Ma 
si verifica anche il percorso inverso: che         
aprendomi all’altro così com’è, io mi apro anche a 
conoscere Dio, a sentire che Egli c’è ed è buono”.          
.                                                              (Benedetto XVI°)                                                                                                                      

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 25 09:00 Gerotto Umberto e Marcellina.                         

Martedì 26 18:30 Favaro Sandro, Zilio Vittoria, Buso Pietro, Giuliana, Zuin Luigi, Taschin Sante; 
Salviato Genesio e Lucia.   

Mercoledì 27  Non c’è la Messa. Oggi ritiro spirituale per Adulti a Villa Immacolata dalle h. 8:10 

Giovedì 28 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Maria, Ester; Teresa in Mescalchin; 
Bugno Rino, Rampazzo Emilio; Padovan Maurizio, Maria, Ferruccio.                               

Venerdì         29 18:30 Tosato Antonio, Ferraresso Claudia.                            

 

 

Sabato          

 

30 

16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                                                                                  
Ruvoletto Renzo (30°); Candian Luigi, Bortoli Giselda, Fam. Def.ti;                 
Peligra Giuseppe, Def.ti Fam. Guccione; Def.ti fam. Bertan; De Toni Marcello; 
Boldrin Lorenzo (Ann.), Zanta Stefania.     

 

XXXI^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

31 

08:30 

10:00 
 
 

18:00 

 

Anime.                                                    
Per la Comunità.                                                                                                                
Incontro Iniziazione Cristiana per Genitori e Bambini di  1^-2^; 3^ elementare    
 

(S. Messa della solennità di Tutti i Santi) Bergamini Luigi, Amedeo, Santa, Amalia, Claudia.  

Lunedì 

TUTTI I SANTI 

 

01 

08:30 

10:00 

18:00 

Tutti i Santi 
 

Tutti i Santi       15:30 Liturgia della Parola in Cimitero e Benedizione Defunti. 
 

Tutti i Santi 

Martedì 

COMMEMORAZIONE 

DEI FEDELI DEFUNTI          

 

02 

10:00 

15:30 

20:00 

S. Messa in Cimitero per tutti i Fedeli Defunti (animata da Vigonovo) 
 

S. Messa in Cimitero per tutti i Fedeli Defunti (animata da Tombelle e Galta) 
S. Messa in Chiesa per tutti i Fedeli Defunti 

Mercoledì 03 15:00 (S. Messa in Cimitero)                                                                    20:45 Presidenza CPP                           
Rubin Claudio, Dorino, Penazzato Rosetta; Barzon Bruno;  
Baldan Mario, Toninato Odino e Fam. Def.ti; per tutti i Defunti.               

Giovedì 04 15:00  (S. Messa in Cimitero)     Per tutti i Defunti,Marchiori Giampaolo, Fam. Def.ti. 
   8:30-12:00  Adorazione Eucaristica in chiesa                 S. Carlo Borromeo Vescovo   
   15:30-18:00 Adorazione Eucaristica; 20:30-21:30  Adorazione guidata                  

Venerdì          05 15:00 (S. Messa in Cimitero)        20:45 Rendicontazione Fondo Sociale Parrocchiale (CARITAS) 
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; per tutti i Defunti.     20:45 Prove Corale                                                            

 

 

Sabato 

 

 

06 

09:30 

16:00 

18:00 

Incontro in Chiesa per i ragazzi di 4^ e 5^ elementare I.C. (fino alle 10:30) 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)        “Missa Requiem” (canta la Corale)               
Bugno Giacomo, Def.ti Fam. Campigotto; Bardella Eleonora.                     

 XXXII^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

07 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità.                                                                                            S. Prosdocimo  

Diana, Maria, Def.ti Fam. Boscaro e Amos.           15:30  S. Rosario in Cimitero                     

Panizzolo Francesca (Ann.); Daniele Don Roberto (Ann.), Angelo, Costanza; 
Scarso Augusto, Fam. Def.ti.                                               

  Commemorazione dei Fedeli Defunti 

01 Novembre ore 15:30 Azione Liturgica in Cimitero 

02 Novembre S. Messe ore 10:00; ore 15:30 in Cimitero   

                                                                            S. Messa ore 20:00 in Chiesa. 

03-04-05 Novembre ore 15:00 S. Messa in Cimitero 

Domeniche di Novembre: S. Rosario ore 15:30 in Cimitero      
Cartellini Missionari per le tombe: li troverai disponibili domenica 31 
ottobre e Lunedì 1 Novembre alle porte del Cimitero (offerta libera). 


