
AGENDA 
VENERDI’ 24 - MESSA NOTTE DI NATALE 

• Ore 21:00  

SABATO 25 DICEMBRE - SABATO 01 GENNAIO 

• Ore 16:00 Vespri solenni 
  

CONFESSIONI NATALIZIE 

• Mercoledì 22 dalle 16:00 alle 18:00  

         dalle 20:30 alle 21:30 

• Giovedì 23  dalle 16:00 alle 18:00  

      dalle 20:30 alle 21:30 

• Venerdì 24 dalle 08:30 alle 11:30 

           dalle 16:00 alle 18:30 

COMUNIONE AGLI AMMALATI 

• Giovedì 23 dalle 09:00 alle 11:45 

 

   

L’accesso per i concerti sarà contingentato fino a 
esaurimento posti mediante controllo del               
certificato verde, uso della mascherina e                 
distanziamento, secondo le norme vigenti.                 

Si  consiglia prenotare al n° 366 489 534 3 

55^ Giornata mondiale della PACE 

«Educazione, lavoro, dialogo tra le 
generazioni: strumenti per edificare 
una pace duratura»  

 

Come edificare una pace duratura oggi? Nel 
tema del prossimo Messaggio della       
Giornata della Pace, che ricorre il primo 
gennaio 2022, il Papa individua tre             
contesti estremamente attuali su cui              
riflettere e agire. 

         N° 25                20 DICEMBRE 2021 – 02 GENNAIO   2022                          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  

 

Racconti di Natale  INSEGUENDO UNA STELLA di Paulo Coelho                                                                

                                                                                                                               

 Narra la leggenda che una giovane falena – dal corpo fragile e l’animo 
sensibile – mentre volava seguendo il vento vide una stella molto brillante e se 
ne innamorò. Eccitatissima, tornò  immediatamente a casa, non vedendo l’ora di raccontare a sua madre che aveva 
scoperto cosa fosse l’amore.  «Che sciocchezza!» – fu la fredda risposta che udì. «Le stelle non sono state create               
perché le falene vi possano volare intorno.  Cerca un lampione o una lampada, e innamorati di qualcosa così.                    
Per questo siamo state create».                                .                                                                                                                             
Delusa, la falena decise semplicemente di ignorare il commento della madre, e di nuovo si lasciò pervadere dalla gioia 
di quella scoperta.  «Che meraviglia poter sognare!» pensava. La notte seguente, la stella era ancora lì, e la falena    
decise che sarebbe  salita fino in cielo e avrebbe volato intorno a quella luce radiosa dimostrandole così il suo amore. 
Fu assai difficile spingersi oltre l’altitudine a cui era abituata, ma la falena riuscì a salire qualche metro più su del suo 
solito volo.  E pensò che, se avesse fatto ogni giorno un piccolo passo avanti, alla fine avrebbe raggiunto la stella.                
.                      Si armò di  pazienza e iniziò il suo tentativo di vincere la distanza che la separava dall’amore.                                                                        
Attendeva con ansia l’arrivo della notte, e quando vedeva i primi raggi della stella agitava freneticamente le ali in 
direzione del firmamento. Sua madre era sempre più infuriata: «Sono molto delusa da mia figlia – diceva. – Tutte le 
sue sorelle, le cugine e le nipoti hanno già delle belle bruciature sulle ali, provocate dalle lampade! Solo il calore di 
una lampadina può scaldare il cuore di una falena. Dovresti abbandonare questi sogni inutili e cercare un amore che 
sia raggiungibile». La giovane falena, irritata perché nessuno mostrava rispetto per i suoi sentimenti, decise di               
andare via da casa. Ma, in fondo – come peraltro succede sempre – era rimasta colpita dalle parole della madre e 
pensò che avesse ragione.                           .                                                                                                                             
.       Per qualche tempo tentò di non pensare più alla stella cercando di innamorarsi della luce degli abajour di case                
lussuose, delle illuminazioni che svelavano i colori di quadri magnifici, della fiammella delle candele che ardevano 
nelle più belle cattedrali del mondo. Ma in cuor suo non riusciva a dimenticarla e così, sempre più convinta che la 
vita senza il vero amore non aveva alcun significato, decise di riprendere il suo cammino verso il cielo.                    
.           Notte dopo notte, si spingeva a volare il più alto possibile, ma quando spuntava il mattino aveva il corpo gelato 
e l’animo pervaso di tristezza. Nel frattempo, via via che si faceva adulta, iniziò a volgere la sua attenzione a tutto ciò 
che vedeva  intorno a sé. Dall’alto riusciva a scorgere le città punteggiate di luci, dove probabilmente le sue cugine, le 
sue sorelle e le sue nipoti avevano già trovato un amore. Ammirava le montagne ricoperte di ghiacci, gli oceani dalle 
onde gigantesche, le nuvole che cambiavano forma un minuto dopo l’altro.             .                                                                                                             
.        La falena sentì che il suo amore verso la stella era sempre più intenso, perché era lei che la spingeva a scoprire 
un mondo tanto ricco e bello.                            .                                                                   
Passò del tempo e, un bel giorno, la falena decise di fare ritorno a casa. Solo allora apprese dai vicini che la madre, le 
sorelle, le cugine e le nipoti, insieme a tutte le falene che aveva conosciuto erano morte bruciate dalle lampade e dalle 
fiamme delle candele, distrutte da quell’amore che credevano facile.   La falena, pur non riuscendo mai a raggiungere 

la sua  stella, visse ancora tanti anni, scoprendo ogni notte 
cose diverse e interessanti.  E comprendendo che, a volte, 
gli amori impossibili arrecano tante più gioie e tanti più              
vantaggi di quelli che si pensa di avere a portata di mano. 

     IN CRISTO, NATO PER NOI,                        
TROVIAMO LA LUCE DELLA NOSTRA VITA. 

AUGURI PER UN SANTO NATALE ! 

Vincent van Gogh, Notte stellata sul Rodano, 1888,                             
Parigi, Musée d’Orsay  

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 02 gennaio 

Dal Vangelo secondo Giovanni (1,1-18) 

  In principio era il Verbo, il Verbo era presso 

Dio e il Verbo era Dio. Egli era in principio presso 

Dio: tutto è stato fatto per mezzo di lui, e senza di 

lui niente è stato fatto di tutto ciò che esiste. 

In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini; 

la luce splende nelle tenebre, ma le tenebre non 

l'hanno accolta. Venne un uomo mandato da Dio e 

il suo nome era Giovanni. Egli venne come        

testimone per rendere testimonianza alla luce,    

perché tutti credessero per mezzo di lui. Egli non 

era la luce, ma doveva render testimonianza alla 

luce. Veniva nel mondo la luce vera, quella che 

illumina ogni uomo. Egli era nel mondo, e il     

mondo fu fatto per mezzo di lui, eppure il mondo 

non lo riconobbe. Venne fra la sua gente, ma i suoi 

non l'hanno accolto. A quanti però l'hanno accolto, 

ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 

credono nel suo nome, i quali non da sangue, né da 

volere di carne, né da volere di uomo, ma da Dio 

sono stati generati.      

E il Verbo si fece     

carne e venne ad     

abitare in mezzo a 

noi; e noi vedemmo 

la sua gloria, gloria 

come di unigenito 

dal Padre, pieno di 

grazia e di verità.             
.  Giovanni gli rende  testimonianza e grida: «Ecco 

l'uomo di cui io dissi: Colui che  viene dopo di me 

mi è passato avanti, perché era prima di me». Dalla 

sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto e grazia su 

grazia. 

Perché la legge fu data per mezzo di Mosè,           

la grazia e la verità vennero per mezzo                  

di Gesù Cristo.                       . 

Dio nessuno l'ha mai visto: proprio il Figlio       

unigenito, che è nel seno del Padre,                       

lui lo ha rivelato. 

Parola di Dio! 

 

Domenica 26 dicembre  

  

Dal  Vangelo secondo Luca (2,41-52)          
  

 I suoi genitori si recavano tutti gli anni a   

Gerusalemme per la festa di Pasqua. Quando egli 

ebbe dodici anni, vi salirono di nuovo secondo    

l'usanza; ma trascorsi i giorni della festa, mentre 

riprendevano la via del ritorno, il fanciullo Gesù 

rimase a Gerusalemme, senza che i genitori se ne 

accorgessero. Credendolo nella carovana, fecero 

una giornata di viaggio, e poi si misero a cercarlo 

tra i parenti e i conoscenti; non avendolo trovato, 

tornarono in cerca di lui a Gerusalemme. Dopo tre 

giorni lo trovarono nel tempio, seduto in mezzo ai 

dottori, mentre li ascoltava e li interrogava. E tutti 

quelli che l'udivano erano pieni di stupore per la 

sua intelligenza e le sue risposte. Al vederlo resta-

rono stupiti e sua madre gli disse: «Figlio, perché 

ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, angosciati, ti 

cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi            

cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi 

delle cose del Padre mio?». Ma essi non            

compresero le sue parole. Partì dunque con  loro e 

tornò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre 

serbava tutte  queste cose 

nel suo cuore.                      

E Gesù cresceva in     

sapienza, età e grazia 

davanti a Dio e          

agli   uomini.  

 

 

COMMENTO:    “Questo episodio evangelico 
rivela la più autentica e profonda vocazione della 
famiglia: quella cioè di accompagnare ogni suo 
componente nel cammino di scoperta di Dio e del 
disegno che Egli ha predisposto nei suoi  riguardi. 
La santa Famiglia di Nazaret è veramente il 
“prototipo” di ogni famiglia cristiana che, unita nel 
Sacramento del matrimonio e nutrita dalla Parola 
e dall’Eucarestia, è chiamata a realizzare la        
stupenda vocazione e missione di essere cellula 
viva non solo della società, ma della Chiesa,  segno 
e strumento di  unità per tutto il genere umano.”   .                                                                     

.                                                                                                                                                                                                          (Benedetto XVI°) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 20 09:00 Moressa Riccardo, Gina, Suor Rosangela, Franco; Mancin Luigi, Pietro, Maria.  

Martedì 21 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                          

Mercoledì 22 18:30 Donà Irma, Giantin Aldo; Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita,  Maria, 
Ester; Riparelli Giovanni, Franco, Eros; Giora Serena.                                                             
Confessioni Natalizie: dalle 16:00 alle 18:00 ;   dalle 20:30 alle 21:30 

Giovedì 23 18:30 Candian Walter, Antonio; Carraro Carmela; Danese Sergio.                                        
Confessioni Natalizie : dalle 16:00 alle 18:00 ;   dalle 20:30 alle 21:30                              

Venerdì         24 
  

21:00 
Confessioni Natalizie : dalle 08:30 alle 11:30;  dalle 16:00 alle 18:30                               
S. Messa di Natale nella Notte 

 

Sabato   

NATALE del 
SIGNORE        

 

25 

08:30 

10:00 
 

16:00 

18:00 

S. Messa di Natale dell’ Aurora   

S. Messa di Natale del Giorno         (Bernardi Gianluca, Lando Chiara, Flavio Smajato, Ines De Coppi) 
 

                     Vespri solenni del Giorno di Natale 

S. Messa di Natale del Giorno                                                                                                                            

 

DOMENICA  

Santa Famiglia di 
GESU’                        
MARIA                            

e GIUSEPPE 

 

 

26 

08:30 
 

10:00 
 

 

 

18:00 

 

Per la Comunità                                                                                     OTTAVA DI NATALE 

 

Griggio Alessandro. 
          
Moressa Riccardo, Sr. Rosangela, Franco; Compagno Mirandino, Norma, Luigi; 
Gottardo Erasmo, Giuseppina, Fam. Def.ti.; Bergamini Carla, Marco, Def.ti 
Bergamini Mario; Barbato Mario, Penazzato Cosma (Ann.). 

Lunedì 
San Giovanni    

 

27 

 

09:00 
Ruvoletto Lorenzo, Vittorio, Ilda;                                                     OTTAVA DI NATALE 
Salmaso Luigi, Biasiotto Rita,  Navarini Benito, Mancin Zita.                                                                

Martedì 
Santi Innocenti M. 

 

28 

 

18:30 
                                                                                                                    OTTAVA DI NATALE 
Favero Maria Lucia, Def.ti fam. Mescalchin, Favero, Gaspari.  

 

Mercoledì         

 

29 
 

18:30 
Baracco Meridio, Ruvoletto Cesare; Baracco Giovanni,            OTTAVA DI NATALE                                                                                                             
Mazzarolo Maria; Zinato Matteo (Ann.), Fam. Def.ti.       

Giovedì 30 18:30 Carletti Candido, Mario; Lazzarini Maria;                                   OTTAVA DI NATALE                              
Arcivescovo Filippo Franceschi (33° Ann.)  

Venerdì   

San Silvestro 

 

31 
 

17:00 
                                                                                                                    OTTAVA DI NATALE 
SANTA MESSA DI RINGRAZIAMENTO ( Te Deum) con Benedizione Eucaristica 

2022      
Sabato 

Maria Santissima 
Madre di Dio 

 

 

01 

10:00 

16:00 
 

18:00 

Bordin Pietro, Rossetto Claudia e Fam. Def.ti                           OTTAVA DI NATALE 
 

Vespri solenni                                    55^ Giornata Mondiale della Pace 
 

Messa della Solennità di Maria Santissima Madre di Dio (non della domenica) 

 

II DOMENICA 

dopo Natale 

 

02 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità. 

Canton Ada. 

Anime. 

 


