
AGENDA 
DA LUNEDI’ 08   a  GIOVEDI’  11 NOVEMBRE  

• Dalle 20:30 alle 21:45 in Centro Parrocchiale,                    
avrà luogo il 1° Incontro degli Spazi di Dialogo                          
in preparazione al Sinodo. 

VENERDI’ 12 NOVEMBRE  

• 20:45 A Galta incontro vicariale e celebrazione 
in     preparazione alla 5^Giornata Mondiale 
dei Poveri 

DOMENICA 14 NOVEMBRE  

• 5^ Giornata Mondiale dei Poveri 

• Incontro Gruppo Famiglie in Parrocchia 

• Raccolta del DONO MENSILE (in Chiesa) 

• Ore 15:30 Rosario per i Defunti in Cimitero 
 

DOMENICA 21 NOVEMBRE  

• Incontro Iniziazione Cristiana per Genitori e 
Bambini di  4^-5^ elementare (al mattino) 

• 40° AIDO di Vigonovo (S. Messa ore 10:00) 

• Ore 15:30 Rosario per i Defunti in Cimitero 

Facciamo nostre le parole accorate  

di Don Primo Mazzolari:  
 

«Vorrei pregarvi di non chiedermi se ci sono dei 

poveri, chi sono e quanti sono, perché temo che 

simili domande rappresentino una distrazione o 

il pretesto per scantonare da una precisa        

indicazione della coscienza e del cuore.                    

Io non li ho mai contati i poveri,                                

perché non si possono contare: i poveri                       

si abbracciano, non si contano». 

 I poveri sono in mezzo noi. Come sarebbe  

evangelico se potessimo dire con tutta verità: 

anche noi siamo poveri, perché solo così         

riusciremmo a riconoscerli realmente e farli   

diventare parte della nostra vita e                           

strumento di salvezza. 
Preghiera per la Giornata dei Poveri 2021 - Papa Francesco   

 

SPAZI  DI  DIALOGO 
Lunedì 08; Martedì 09; Mercoledì 10; Giovedì 11 

Ore 20:30 in Centro Parrocchiale 

 Iniziamo in questa settimana l’ esperienza preparatoria 
al Sinodo Diocesano, vivendo il primo incontro negli Spazi di 
Dialogo. La Pandemia ci ha privato di molti momenti di condivisione e di dialogo, facendo sentire la      
tristezza della solitudine. Gli Spazi di Dialogo siano occasione favorevole per incontrarci e riprendere un 
ascolto reciproco, fraterno e rispettoso. 

 In questo primo appuntamento, con inizio alle 20:30 in Centro Parrocchiale, quanti si sono iscritti 
indicando il giorno preferito saranno protagonisti di un dialogo che gradualmente aiuterà a individuare le 
tematiche che saranno oggetto del cammino sinodale, dove la  Chiesa si riscopre nella sua realtà di       
Comunità in cammino seguendo Cristo, leggendo il libro della vita dove Dio parla al suo popolo;   una 
Chiesa chiamata a coltivare il sogno di Dio per la vita e la salvezza di tutti, e per questo capace di                       
intraprendere un cammino di rinnovamento, progettando così il proprio futuro. Dal Sinodo Diocesano   
nascerà la Chiesa di “domani”. Grazie allora a quanti hanno aderito agli Spazi di Dialogo iscrivendosi e                      

impegnando il proprio tempo. Un grazie ai facilitatori che animeranno       
i gruppi, condividendo la riflessione e la ricerca.  

Lo Spirito di Dio illumini tutti e Maria Assunta , nostra patrona, cammini 
al nostro fianco, aiutandoci a seguire il suo figlio Gesù nella fedeltà! 
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 Domenica 14 novembre 2021      

«I poveri li avete               
sempre con voi»   

(Mc 14,7).  

 È un invito a non perdere mai di vista l’opportunità che viene offerta per fare del bene.  
Sullo sfondo si può intravedere l’antico comando biblico: «Se vi sarà in mezzo a te qualche tuo 
fratello che sia bisognoso […], non indurirai il tuo cuore e non chiuderai la mano davanti al tuo 
fratello bisognoso, ma gli aprirai la mano e gli presterai quanto occorre alla necessità in cui si 
trova. […] Dagli generosamente e, mentre gli doni, il tuo cuore non si rattristi. Proprio per        
questo, infatti, il Signore, tuo Dio, ti benedirà in ogni lavoro e in ogni cosa a cui avrai messo    
mano. Poiché i bisognosi non mancheranno mai nella terra» (Dt 15,7-8.10-11). Sulla stessa    
lunghezza d’onda si pone l’apostolo Paolo quando esorta i cristiani delle sue comunità a          
soccorrere i poveri della prima comunità di Gerusalemme e a farlo «non con tristezza né per   
forza, perché Dio ama chi dona con gioia» (2 Cor 9,7). Non si tratta di alleggerire la nostra     
coscienza facendo qualche elemosina, ma piuttosto di contrastare la cultura                              
dell’indifferenza e dell’ingiustizia con cui ci si pone nei confronti dei poveri. 

  È decisivo che si accresca la sensibilità per capire le esigenze dei poveri, sempre in          
mutamento come lo sono le condizioni di vita. Oggi, infatti, nelle aree del mondo                    
economicamente più sviluppate si è meno disposti che in passato a confrontarsi con la povertà. 
Lo stato di relativo benessere a cui ci si è abituati rende più difficile accettare sacrifici e                 
privazioni. Si è pronti a tutto pur di non essere privati di quanto è stato frutto di facile conquista. 
Si cade così in forme di rancore, di nervosismo spasmodico, di rivendicazioni che portano alla 
paura, all’angoscia e in alcuni casi alla violenza. Non è questo il criterio su cui costruire il futuro; 
eppure, anche queste sono forme di povertà da cui non si può distogliere lo sguardo. Dobbiamo 
essere aperti a leggere i segni dei tempi che esprimono nuove modalità con cui essere                   
evangelizzatori nel mondo contemporaneo. L’assistenza immediata per andare incontro ai bisogni 
dei poveri non deve impedire di essere lungimiranti per attuare nuovi segni dell’amore e della 
carità cristiana, come risposta alle nuove povertà che l’umanità di oggi sperimenta. 

 Mi auguro che la Giornata Mondiale dei Poveri, giunta ormai alla sua quinta celebrazione, 
possa radicarsi nelle nostre Chiese locali e aprirsi a un movimento di evangelizzazione che      

incontri in prima istanza i poveri là dove si trovano. Non possiamo attendere che bussino alla  
nostra porta, è urgente che li raggiungiamo nelle loro case, negli ospedali e nelle residenze di 

assistenza, per le strade e negli angoli bui dove a volte si nascondono, nei centri di rifugio e 
di accoglienza… È importante capire come si sentono, cosa provano e quali desideri hanno 

nel  cuore.                                                                                           Papa Francesco 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 21 novembre — 34^tempo ordinario 

Solennità di CRISTO RE 

Dal Vangelo secondo Giovanni (18,33b-37)                    

 In quel tempo, Pilato rientrò nel pretorio,  
fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei 
Giudei?». Gesù rispose: «Dici questo da te, oppure 
altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono 
forse io Giudeo? La tua gente e i capi dei sacerdoti 
ti hanno consegnato a me. Che cosa hai              
fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di   
questo mondo; se il mio regno fosse di questo 
mondo, i miei servitori avrebbero combattuto    
perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio 
regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: 
«Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io 
sono re. Per questo io sono nato e per questo sono 
venuto nel mondo: per dare testimonianza alla    
verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia     
voce».  

 

 

 

 

 

COMMENTO : “In che cosa consiste il potere     
regale di Gesù? Non è quello dei re e dei grandi di 
questo  mondo; è il potere divino di dare la vita 
eterna, di liberare dal male, di sconfiggere il      
dominio della morte. E’ il potere dell’ Amore, che 
sa ricavare il bene dal male, intenerire un cuore 
indurito, portare pace nel conflitto più aspro,    
accendere la speranza nel buio più fitto. Questo 
Regno della Grazia non si impone mai, e rispetta 
sempre la nostra libertà. Cristo è venuto a rendere 
testimonianza alla verità: chi accoglie la sua        
testimonianza, si pone sotto la sua “bandiera”.   
Ad ogni coscienza si rende necessaria una scelta: 
chi voglio seguire? Dio o il maligno? La verità o la 
menzogna? Scegliere per Cristo non garantisce il 
successo secondo i criteri del mondo, ma assicura 
quella pace e quella gioia che solo Lui può dare.  
Lo dimostra in ogni epoca l’ esperienza di tanti  
uomini e donne in nome di Cristo”.         (Benedetto XVI°)                                                                                                                             

Domenica 14 novembre — 33^tempo ordinario 

  

Dal  Vangelo secondo Marco (13,24-32)          

 In quei giorni, dopo quella tribolazione, il 

sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, 

le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono 

nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il   

Figlio  dell'uomo venire sulle nubi con grande    

potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e         

radunerà i suoi eletti dai quattro venti,                  

dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo.            

Dalla pianta di fico imparate la parabola: quando 

ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le        

foglie, sapete che l'estate è  vicina. Così anche voi: 

quando vedrete  accadere queste cose, sappiate che 

egli è vicino, è alle porte.                   . 

In verità io vi dico: non passerà questa generazione 

prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra 

passeranno, ma le mie parole non passeranno.     . 

Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo 

sa, né gli angeli nel cielo né il Figlio, eccetto il  

Padre. 

 

 

 

 

 

COMMENTO: “Tutto il creato è segnato dalla     
finitudine, tutto è destinato a “passare”.             
Gesù afferma che le sue parole “non passeranno”, 
cioè stanno dalla parte di Dio e perciò sono      
eterne. Pur pronunciate nella concretezza della 
sua esistenza terrena, esse sono parole profetiche   
per eccellenza. Per Gesù coloro che l’ ascoltano,    
l’ accolgono e portano frutto fanno parte del     
Regno di Dio, cioè vivono sotto la sua signoria;  
rimangono nel mondo, ma non sono più del     
mondo; portano in sé un germe di eternità, un 
principio di trasformazione che si manifesta già 
ora in una vita buona, animata dalla carità, e alla 
fine produrrà la risurrezione della carne.             
Ecco la potenza della Parola di Cristo”..          

                                                                                                                                                                                                           (Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 08 09:00 Michielon Giuliana, Guido, Romilda, Gino; Michelon Antonio, Def.ti Fam.;   
Luciano, Def.ti  Zanella-Baracco, Suor Domiziana, Danilo; Piccolo Norma, 
Gottardo Gastone; Zampieri Pierina, Antonio, Fam. Def.ti.  Spazi di Dialogo 

Martedì 
Dedicazione Basilica 

Lateranense 

 

09 
 

18:30 
 

Peron Umberto, Scarso Dirce.                                                                                        
Spazi di Dialogo 

Mercoledì 
S. Leone Magno 

10 18:30 Meneghetti Luigi, Def.t Meneghetti-Lando.                             Spazi di Dialogo 

Giovedì 
S. Martino di Tours 

11 18:30 Guglielmo Luca, Frezzato Odone; Compagno Saveria, Olindo, Loris.    
Spazi di Dialogo                           

Venerdì         12 18:30 Panizzolo Pietro, Lazzaro Albina; Riparelli Tiberio, Quaggio Imelda. 
20:45  Celebrazione Vicariale a Galta per la 5^ Giornata dei Poveri 

 

Sabato          
13 16:00 

18:00 

 Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                                                                                  
Marocchi Agnese, Maggiorino, Anna, Cid, Giovanni, Maria;                                         
Zampieri Giuseppe, Ermelinda, Fam. Def.ti.                           BUSTA DONO MENSILE 

 

XXXIII^ 

DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

14 

08:30 
 

10:00 
 
 

 

 

18:00 

 

Anime.          5^ GIORNATA dei POVERI                                           BUSTA DONO MENSILE 

 

Sanavia Maddalena; Mancin Mario, Bedin Romano, Amabile; Masiero Mario. 
        (10:00-14:30) Incontro Gruppo Famiglie                 11:30 BATTESIMO                                                                                                              

                                         15:30 S. Rosario in Cimitero 

Per la Comunità.         

Lunedì 
S. Alberto Magno 

15 09:00 Ruvoletto Otello; Oruvini Mario, Teresa, Elisa, Fam. Def.ti. 

Martedì 16 18:30 Anime.                                                                             20:10 Corso Noi Ass. HACCP 

Mercoledì 
S. Elisabetta         
d’Ungheria 

 

17 
 

18:30 
 
Trincanato Giorgio; Def.ti Galenda-Trolese, Doriana. 

Giovedì 18  Non c’è la S. Messa.                                                                      Anniversario Dedicazione Basilica Vaticana                                                                                                                   

Venerdì          19  Non c’è la S. Messa. 
 

Sabato 

 

20 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa, fino alle 17:30)                   SCUOLA APERTA 
Tosato Mario, Maria, Fam.Def.ti; Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; 
Zara Orfeo, Amedeo, Gobbi Antonia; Torresin Francesca.                                                                       

 XXXIV^ 

DOMENICA  

Solennità di 

CRISTO RE 

Ultima Domenica 
Anno Liturgico 

 

21 
08:30 

10:00 
 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                           SCUOLA APERTA                         Madonna della Salute  

Bagato Zeno (Ann.), Fernando, Osema, Graziella, Def.ti Borgato; carraro Gaetano; 
Boran Natalino, Fam. Def.ti; Groppo Elena (Ann.), Pagnin Mario, Gastaldello Luciano. 
    (40° AIDO Vigonovo)                Iniziazione Cristiana Genitori e Bambini 4^-5^        

15:30 S. Rosario in Cimitero                                                                             

Anime                                            

 

                                                            .   

Il 20  e 21 NOVEMBRE 2021   dalle 9.00 alle 12.00                    
sarà possibile visitare la scuola in  vista delle iscrizioni al  

prossimo   anno scolastico 2022/2023.                                         

Tel. 049 8306962 (dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 12.00) 
email:   scuolamaterna@parrocchiadivigonovo.it                                             

visita il sito:    www.infanziavigonovo.it 


