
AGENDA 
GIOVEDI’ 6  GENNAIO  

• EPIFANIA del SIGNORE                                             
Giornata dell’ Infanzia Missionaria  

• Oggi si annuncia il Giorno della Pasqua 

• Ore 16:00 Vespri solenni 

DOMENICA 09   GENNAIO  

• DONO MENSILE  

• TESSERAMENTO A NOI ASSOCIAZIONE  

GIOVEDI’ 13  GENNAIO  

• ADORAZIONE EUCARISTICA: Ore 8:30-11:30 ; 

 Ore 15:30-18:00 ;   Ore 20:30-21:30 (Guidata) 

LETTERA DEL PAPA   
AGLI SPOSI  

Cari sposi e spose di tutto il mondo! 

   In occasione dell’Anno “Famiglia Amoris laetitia” (2022), 
mi rivolgo a voi per esprimervi tutto il mio affetto e la mia 
vicinanza in questo tempo così speciale che stiamo viven-
do. (...). Il contesto particolare ci invita a vivere le parole 
con cui il Signore chiama Abramo a uscire dalla sua terra 
e dalla casa di suo padre verso una terra sconosciuta che 
Lui stesso gli mostrerà (cfr Gen 12,1). Anche noi abbiamo 
vissuto più che mai l’incertezza, la solitudine, la perdita di 
persone care e siamo stati spinti a uscire dalle nostre  
sicurezze, dai nostri spazi di “controllo”, dai nostri modi di 
fare le cose, dalle nostre ambizioni, per interessarci non 
solo al bene della nostra famiglia, ma anche a quello della 
società, che pure dipende dai nostri comportamenti    
personali. 

    La relazione con Dio ci plasma, ci accompagna e ci 
mette in movimento come persone e ci aiuta a “uscire 
dalla nostra terra”, in molti casi con un certo timore e 
persino con la paura dell’ignoto, ma grazie alla nostra 
fede cristiana sappiamo che non siamo soli perché Dio è 
in noi, con noi e in mezzo a noi: nella famiglia, nel    
quartiere, nel luogo di lavoro o di studio, nella città dove 
abitiamo. (…).  Come Abramo, ciascuno degli sposi esce 
dalla propria terra fin dal momento in cui, sentendo la 
chiamata     all’amore coniugale, decide di donarsi all’altro 
senza riserve. Così, già il fidanzamento implica l’uscire 
dalla propria terra, poiché richiede di percorrere insieme 
la strada che conduce al matrimonio. Le diverse situazioni 
della vita – il passare dei giorni, l’arrivo dei figli, il lavoro, 
le malattie – sono circostanze nelle quali l’impegno      
assunto vicendevolmente suppone che ciascuno         
abbandoni le proprie inerzie, le proprie certezze, gli spazi 
di tranquillità e vada verso la terra che Dio promette:  
essere due in Cristo, due in uno. Un’unica vita, un “noi” 
nella comunione d’amore con Gesù, vivo e presente in 
ogni momento della vostra esistenza. Dio vi accompagna, 
vi ama incondizionatamente. Non siete soli! 

                                    
. Cari sposi, 
sappiate che i 
vostri figli vi 
osservano con 
attenzione e 
cercano in voi 
la  testimonian-
za di un amore 
forte e affidabi-
le.                 
«Quanto è  
importante, per i  giovani, vedere con i propri occhi                   
l’amore di Cristo vivo e presente nell’amore degli sposi, 
che testimoniano con la loro vita concreta che l’amore per 
sempre è possibile!».  I figli sono un dono, sempre,             
cambiano la storia di ogni famiglia. Sono assetati di            
amore, di riconoscenza, di stima e di fiducia. La paternità 
e la maternità vi chiamano a  essere generativi per dare 
ai vostri figli la gioia di scoprirsi figli di Dio, figli di un              
Padre che fin dal primo istante li ha amati teneramente e 
li prende per mano ogni giorno. Questa scoperta può dare 
ai vostri figli la fede e la capacità di confidare in Dio.         
(CONTINUA)  

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE 

RAGAZZI fino a 17 anni € 4,50 

ADULTI dai 18 anni € 6,50 

Inizio tesseramento Domenica 09 Gennaio 
fino a Domenica 27 Febbraio.                                    

Vi aspettiamo! 

            N° 01                          3  - 16 GENNAIO   2022                           

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  

 1° GENNAIO 2022—Giornata Mondiale della PACE 
Dialogo fra generazioni, educazione e lavoro: 

strumenti per edificare una pace duratura (riassunto del messaggio del Papa) 
  

1. «Come sono belli sui monti i piedi del messaggero che annuncia la pace» (Is 52,7). 
Il cammino della pace, che San Paolo VI° ha chiamato col nuovo    
nome di sviluppo integrale, rimane purtroppo lontano dalla vita 
reale di tanti uomini e donne e, dunque, della famiglia umana.    
Anche oggi il grido dei poveri e della terra non cessa di levarsi per 
implorare giustizia e pace. Vorrei qui proporre tre vie per la          
costruzione di una pace duratura. Anzitutto, il dialogo tra le         
generazioni, l’educazione, il lavoro per una piena realizzazione della 
dignità umana. (…). 
2. Dialogare fra generazioni per edificare la pace 
Ogni dialogo sincero, esige sempre una fiducia di base tra gli interlocutori. Di questa fiducia reciproca 
dobbiamo tornare a riappropriarci! Dialogare significa ascoltarsi, confrontarsi, accordarsi e camminare 
insieme. La crisi globale che stiamo vivendo ci indica nell’incontro e nel dialogo fra le generazioni la forza 
motrice di una politica sana. Se, nelle difficoltà, sapremo praticare questo dialogo intergenerazionale 
«potremo essere ben radicati nel presente e, da questa posizione, frequentare il passato e il futuro:     
frequentare il passato, per imparare dalla storia; frequentare il futuro, per alimentare l’entusiasmo,       
far germogliare i sogni, suscitare profezie, far fiorire le speranze. (…). 
3. L’istruzione e l’educazione come motori della pace 
Negli ultimi anni è sensibilmente diminuito, a livello mondiale, il bilancio per l’istruzione e l’educazione. 
Le spese militari, invece, sono aumentate, superando il livello registrato al termine della “guerra fredda”, 
e sembrano destinate a crescere in modo esorbitante.  È dunque necessario forgiare un nuovo paradigma 
culturale, attraverso «un patto educativo globale che promuova l’educazione all’ecologia integrale. (…). 
4. Promuovere e assicurare il lavoro costruisce la pace 
Il lavoro è un fattore indispensabile per costruire e preservare la pace. La pandemia da Covid-19              
ha aggravato la situazione del mondo del lavoro, che stava già affrontando molteplici sfide. La risposta a 
questa situazione non può che passare attraverso un ampliamento delle opportunità di lavoro dignitoso. 
Il lavoro infatti è la base su cui costruire la giustizia e la solidarietà in ogni comunità. Il lavoro è una       
necessità, è parte del senso della vita su questa terra, via di maturazione, di sviluppo umano e di          
realizzazione personale». (…). 
Cari fratelli e sorelle! Mentre cerchiamo di unire gli sforzi per uscire dalla pandemia, vorrei rinnovare il 
mio ringraziamento a quanti si sono impegnati e continuano a dedicarsi con generosità e responsabilità 
per garantire l’istruzione, la sicurezza e la tutela dei diritti, per fornire le cure mediche, per agevolare   
l’incontro tra familiari e ammalati, per garantire sostegno economico alle persone indigenti o che hanno 
perso il lavoro. E assicuro il mio ricordo nella preghiera per tutte le vittime e le loro famiglie. 

Papa Francesco 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

https://www.vatican.va/content/paul-vi/it.html


IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 16 gennaio 

Dal  Vangelo secondo Giovanni  (2,1-11)          
  

 In quel tempo, vi fu una festa di nozze a   

Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu        

invitato alle nozze anche Gesù con i suoi            

discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di 

Gesù gli disse: «Non hanno vino». E Gesù le     

rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora 

giunta la mia ora». Sua madre disse ai servitori: 

«Qualsiasi cosa vi dica, fatela».               . 

Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione 

rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da ottanta a 

centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite   

d'acqua le anfore»; e le riempirono fino           

all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e 

portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi 

gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua 

diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il 

quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano 

i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo 

sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino 

buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, 

quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte 

il vino buono finora».                  . 

Questo, a Cana di   

Galilea, fu l'inizio dei 

segni compiuti da   

Gesù; egli manifestò 

la sua gloria e i suoi 

discepoli credettero in 

lui.  

 

COMMENTO:    “Maria ci insegna che il bene di 
ciascuno dipende dall’ascoltare con docilità la   
parola del Figlio. In chi si fida di Lui, l’acqua della 
vita quotidiana si muta nel vino di un amore che 
rende buona, bella e feconda la vita. Cana, infatti, 
è annuncio e anticipazione del dono del vino    
nuovo dell’Eucarestia, sacrificio e banchetto nel 
quale il Signore ci raggiunge, ci rinnova e            
trasforma. Non smarrite l’importanza vitale di 
questo incontro: l’assemblea liturgica domenicale 
vi trovi pienamente partecipi: dall’Eucarestia    
scaturisce il senso cristiano dell’esistenza e un 
nuovo modo di vivere”.    .                                                                     .                                                      

.                                                                                                                                                                                                                  (Benedetto XVI°) 

Domenica 09 gennaio 

  

Dal  Vangelo secondo Luca  (3,15-16.21-22)          
  

 In quel tempo, poiché il popolo era in attesa e 

tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor 

loro se non fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a 

tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene 

colui che è più forte di me, a cui non sono degno di 

slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in  

Spirito Santo e fuoco». Ed ecco, mentre tutto il    

popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui 

il battesimo, stava in preghiera, il cielo si aprì e 

discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma     

corporea, come una colomba, e venne una voce dal 

cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho posto 

il mio compiacimento». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO:    “In che cosa consiste il fuoco a 
cui san Giovanni Battista accenna? Per vedere 
questa realtà del fuoco, presente nel Battesimo 
con l’acqua, dobbiamo osservare che il Battesimo 
di Giovanni era un gesto umano, un atto di          
penitenza, un protendersi dell’uomo verso Dio per 
chiedere il perdono dei peccati e la possibilità di 
iniziare una nuova esistenza. Era solo un desiderio 
umano, un andare verso Dio con le proprie forze. 
Ora, questo non è sufficiente. La distanza sarebbe 
troppo grande. In Gesù Cristo vediamo che Dio ci 
viene incontro. Nel Battesimo cristiano, istituito da 
Cristo, non agiamo solo noi con il desiderio di    
essere lavati, con la preghiera di ottenere il        
perdono. Nel battesimo agisce Dio stesso, agisce 
Gesù mediante lo Spirito Santo. Nel Battesimo    
cristiano è presente il fuoco dello Spirito Santo ”.                                                                     

.                                                                                                                                                                                                          (Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 
S. Daniele, diacono 

03 09:00 Ruvoletto Otello, Fam. Def.ti.                 
                                                          (15:00 Esequie Zanin Luigia) 

 

Martedì 

 

04 

 

18:30 
Santissimo Nome   di Gesù 

Anime. 

Mercoledì 05 18:00 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio;                                                                 
Cosima Carla (Ann.), Milesi Umberto (Ann.) 

Giovedì 

EPIFANIA del 
SIGNORE 

Solennità 

 

06 

08:30 
 

10:00 
 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                             Giornata Mondiale  dell’ Infanzia Missionaria 
 

Per la Comunità  (canta la Corale)         Oggi si annuncia il giorno della Pasqua 
                                                                          Ore 16:00  VESPERI  SOLENNI 

Per la Comunità. 

Venerdì         07 18:30 Suor Giacinta, Fam. Def.ti. 

 

Sabato   
 

08 
16:00 
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 

Carron Anna (30°), Nicoletto Celso; Tosato Rosetta (Ann.). Busta Dono Mensile 
 

DOMENICA  

BATTESIMO del 
SIGNORE 

(Oggi termina il     
Tempo di Natale)  

 

 

09 

08:30 
 

10:00 
 

 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità (Oggi Tesseramento a Noi Associazione) Busta Dono Mensile 
 

Maria Assunta Sorgato (Ann.); Sanavia Maddalena;                (11:30 Battesimo) 
Smajato Flavio; Mancin Mario, Bedin Bruno, Romano, Amabile;                               
Benvegnù Franca; Moressa Stefano (Ann.); Scarso Augusto, Fam. Def.ti;       
Bugno Danilo (Ann.), Gregolin Livia, Fam. Def.ti. 

Lunedì 10 09:00 Anime.                                                                          (I^ settimana del Tempo Ordinario) 

Martedì 11 18:30 Albanese Annamaria, Mario Martinolli, Fam. Def.ti. 

Mercoledì         12 18:30 Brandolese Gianni (Ann.), Angelina, Gastone, Bianca, Cesarina, Egisto. 

Giovedì 
Sant’ Ilario 

13 08:30 

18:30 

ADORAZIONE EUCARISTICA   (8:30-12:30;  15:30-18:00;  20:30-21:30) 
 

Anime 

Venerdì   14 18:30 Guglielmo Luca (Ann.); Scarso Giovanni, Ditadi Elisa. 

     

Sabato 

 

 

15 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 
 

Canova Antonia, Sanavia Amedeo, Rigato Pietro, Fam. Def.ti;                                   
Bortolotto Sergio (Ann.), Romeo, Ilda, Matteo Zinato; Moro Giuseppe;               
Griggio Aldo, Fam. Def.ti. 

 

II DOMENICA 

Tempo Ordinario 

 

16 
08:30 

10:00 

18:00 

Brunelli Franco; Carraro Danilo.      (Oggi Tesseramento a Noi Associazione) 

Per la Comunità.             (50° matrimonio Miccoli Antonio e D’Ettore Anna) 

Anime. 

 

L’annunzio del giorno della Pasqua e delle feste mobili 

Nel giorno dell’Epifania del Signore, per un’antichissima tradizione, vengono resi 

pubblici dopo il canto del Vangelo, la data del giorno della Pasqua e le conseguenti 

festività (a data variabile) del nuovo Anno del Signore. L’attuale prassi celebrativa, 

attingendo da una millenaria tradizione, evidenzia come la piena manifestazione 

(cioè l’Epifania) di Gesù Cristo, come Verbo di Dio e Salvatore del mondo,               

adombrata nella sua Epifania ai santi Magi, si sveli e si realizzi pienamente con la 

sua Pasqua di morte, sepoltura e risurrezione. Per questo, il canto dell’Annunzio della Pasqua, descrive – con un bellissimo 

testo poetico – il Triduo del Signore crocifisso, sepolto e risorto, come centro di tutto l’anno liturgico che culmina nella                

domenica di Pasqua. La piena rivelazione della salvezza, realizzatasi nella Pasqua, si estende quindi a ogni domenica dell’anno 

liturgico, «Pasqua della settimana», ed è presente e adombrata in ogni celebrazione della Madre di Dio e dei Santi, che sono 

nella Chiesa il riflesso di quell’unico mistero pasquale.  


