
AGENDA 
MARTEDI’ 18 GENNAIO :  Presidenza CPP ore 20:45  

DAL 18 AL 25 GENNAIO:  

SETTIMANA di PREGHIERA PER L’ UNITA’ DEI CRISTIANI 
Dedichiamo questa settimana ad una speciale                
preghiera per chiedere a Dio l’Unità di tutti i credenti 
in Cristo: nella molteplicità dei cammini e delle                
tradizioni, i Cristiani siano “una cosa sola, perché il 
mondo creda!”. 

MERCOLEDI’ 19  GENNAIO  

• Accompagnatori  Iniziazione Cristiana ore 20:45 

MARTEDI’ 25 GENNAIO  

• Comitato Gestione Scuola Infanzia ore 20:45  

 

A proposito di NATALE…. 
  
 Trascorso il periodo natalizio, segnato    
anche quest’ anno da limitazioni e  non poche 
preoccupazioni, desideriamo ringraziare: 
  Quanti si sono impegnati e donati per la 
Comunità nel vivere i vari momenti;  
 I genitori che hanno realizzato il presepe 
in Centro Parrocchiale; 
 Le famiglie della Scuola dell’ infanzia e il 
gruppo Caritas per il mercatino di  Natale e la 
raccolta di generi alimentari da condividere con 
altre famiglie; 
 Il Gruppo Stella e  tutti i collaboratori  per 
la realizzazione dell’ Albero Natalizio e  del   
Canto augurale della Stella per le vie del paese 
(con la raccolta pro parrocchia di € 7.771,70 di 
cui €500,00 per il restauro Organo); 
 Quanti hanno aiutato nella liturgia, dalla 
preparazione della chiesa, al Canto, alle Letture 
e all’ accoglienza  durante le celebrazioni;  
 Tutte le famiglie che si sono sentite           
coinvolte nell’ accogliere la gioia e la bellezza 
del Natale, sentendoci Comunità e paese.  

 
 
La gioia del Natale 

è una gioia speciale; 

ma è una gioia che 

non è solo per il giorno di Natale, 

è per tutta la vita del cristiano. 

E’ una gioia serena, tranquilla,  

una gioia che sempre 

accompagna il cristiano. 
 

                                    (Papa Francesco) 

 

ANNO ASSOCIATIVO 2022                     

Tesseramento ogni Domenica  di Gennaio 

 e Febbraio,  in Centro Parrocchiale.  

RAGAZZI fino a 17 anni € 4,50 

ADULTI dai 18 anni € 6,50 

 Vi aspettiamo! 

            N° 02                          17 - 30  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  

 Messaggio dei Vescovi    in  vista della                         
scelta di  avvalersi  dell’insegnamento  

della religione cattolica                           
nell’anno scolastico 2022-23 

Cari studenti e cari genitori,                   

nelle prossime settimane si svolgeranno le iscrizioni       
on-line al primo anno dei percorsi scolastici che 
avete scelto. In quell’occasione, sarete chiamati a 
esprimere anche la vostra scelta se avvalervi o non 
avvalervi dell’Insegnamento della religione                 
cattolica (IRC), una materia che, per sua natura,      
favorisce il dialogo e il confronto tra persone ed 
esperienze diverse.  Con molta chiarezza, infatti, le 
Indicazioni didattiche dell’IRC per tutti i gradi di 
scuola chiedono che gli alunni siano aiutati a 
“sviluppare un positivo senso di sé e sperimentare relazioni serene con gli altri, anche appartenenti a 
differenti tradizioni culturali e religiose”(Indicazioni per l’Infanzia), fino ad affermare che “l’IRC, 
nell’attuale contesto multiculturale, mediante la propria proposta, promuove tra gli studenti la                    
partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all’esercizio della libertà in una            
prospettiva di giustizia e di pace”(Linee per i Licei).                                                 .                                                                                     
Proprio considerando il contesto nazionale e mondiale di questi mesi, crediamo che il valore del dialogo 
sereno e     autentico con tutti debba essere un traguardo importante da raggiungere insieme. Avvalersi, 
nel  proprio percorso scolastico, di uno spazio formativo che faccia leva su questo aspetto è quanto mai 
prezioso e qualifica in senso educativo la stessa istituzione scolastica.                             .                                                         
Ci piace, in proposito, ricordare alcune espressioni che Papa Francesco: «Da sempre le religioni hanno 
avuto uno stretto rapporto con l’educazione… [Essa] ci impegna a non usare mai il nome di Dio per giu-
stificare la violenza e l’odio verso altre  tradizioni religiose, a condannare ogni forma di fanatismo e di 
fondamentalismo e a difendere il diritto di  ciascuno a scegliere e agire secondo la propria  coscienza.    
Se nel passato, anche in nome della religione, si sono discriminate le minoranze etniche, culturali,               
politiche e di altro tipo, oggi noi vogliamo essere difensori dell’identità e dignità di ogni persona».                 

Queste parole di Papa Francesco ci paiono             
particolarmente significative anche per esortare 
ciascuno di voi a scegliere l’IRC: aderendo a 
questa proposta,  manifestate il vostro desiderio 
di conoscenza e di dialogo con tutti, sviluppato 
a partire dai contenuti propri di questa                
disciplina scolastica.  

        Ci auguriamo che possiate accogliere con 
generosità questa occasione di crescita.         

                                     I Vescovi Italiani 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 30 gennaio 

Dal  Vangelo secondo Luca (4,21-30)          
  

 In quel tempo, Gesù cominciò a dire nella 

sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che 

voi avete ascoltato». Tutti gli davano testimonianza 

ed erano meravigliati delle parole di grazia che 

uscivano dalla sua bocca e dicevano: «Non è costui 

il figlio di Giuseppe?». Ma egli rispose loro: 

«Certamente voi mi citerete questo proverbio: 

“Medico, cura te stesso. Quanto abbiamo udito che 

accadde a Cafàrnao, fallo anche qui, nella tua    

patria!”». Poi aggiunse: «In verità io vi dico:     

nessun profeta è bene accetto nella sua               

patria. Anzi, in verità io vi dico: c'erano molte    

vedove in Israele al tempo di Elia, quando il cielo 

fu chiuso per tre anni e sei mesi e ci fu una grande 

carestia in tutto il paese; ma a nessuna di esse fu 

mandato Elia, se non a una vedova a Sarepta di   

Sidone. C'erano molti lebbrosi in Israele al tempo 

del profeta Eliseo; ma nessuno di loro fu purificato, 

se non Naamàn, il Siro». All'udire queste cose, tutti 

nella sinagoga si riempirono di sdegno. Si alzarono 

e lo cacciarono fuori della città e lo condussero fin 

sul ciglio del monte, sul quale era costruita la loro 

città, per gettarlo 

giù.              .    

Ma egli, passando 

in  mezzo a loro, 

si mise in         

cammino.  

 

 

COMMENTO:    “Gesù non è venuto per cercare 
il consenso degli uomini, ma– come dirà alla fine 
Pilato– per «dare testimonianza della verità» (Gv 

18,37). Il vero profeta non obbedisce ad altri che a 
Dio e si mette al servizio della verità, pronto a            
pagare di persona. E’ vero che Gesù è il profeta 
dell’amore, ma l’amore ha la sua verità. Anzi, 
amore e verità sono due nomi della stessa realtà, 
due nomi di Dio. Credere in Dio significa rinunciare 
ai propri pregiudizi e accogliere il volto concreto in 
cui Lui si è rivelato: l’uomo Gesù di Nazaret.                     
E questa via conduce anche a riconoscerlo e a             
servirlo negli altri”.    .                                                                     .                                                      

.                                                                                                                                                                                                                  (Benedetto XVI°) 

Domenica 23 gennaio 

  

Dal  Vangelo secondo Luca  (1,1-4; 4,14-21)          
  

 Poiché molti hanno cercato di raccontare con  

ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo 

a noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne     

furono testimoni oculari fin da principio e   divennero 

ministri della Parola, così anch'io ho deciso di fare 

ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e 

di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre 

Teòfilo, in modo che tu possa renderti conto della 

solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. In quel 

tempo Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello 

Spirito e la sua fama si diffuse in tutta la                

regione. Insegnava nelle loro sinagoghe e gli          

rendevano lode. Venne a Nàzaret, dove era            

cresciuto, e secondo il suo solito, di sabato, entrò   

nella sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il     

rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il   passo 

dove era scritto:          

«Lo Spirito del Signore è 

sopra di me; per questo 

mi ha consacrato con    

l'unzione e mi ha      

mandato a portare ai  

poveri il   lieto annuncio, 

a proclamare ai           

prigionieri la liberazione 

e ai ciechi la vista; a  

rimettere in libertà gli 

oppressi, a proclamare 

l'anno di grazia del    

Signore». Riavvolse il 

rotolo, lo riconsegnò    all'inserviente e   sedette.  

Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di 

lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta 

questa Scrittura che voi avete ascoltato». 

COMMENTO: “Questo brano, anzitutto, ci fa pensare al 
nostro modo di vivere la domenica: giorno da dedicare 
al Signore, partecipando all’Eucarestia. In secondo   
luogo, questo Vangelo ci invita ad interrogarci sulla 
nostra capacità di ascolto. Prima di poter parlare di Dio 
e con Dio, occorre ascoltarlo. Infine, ci dice che ogni 
momento può diventare  un «oggi» propizio per la  
nostra conversione. Ogni giorno può diventare l’oggi 
salvifico, perché la salvezza è storia che continua per la 
Chiesa e per ciascun discepolo di Cristo. Questo è il 
senso cristiano del «carpe diem»: cogli l’oggi in cui Dio 
ti chiama per donarti la salvezza!”.                       .                                                                                                                    
.                                                                              (Benedetto XVI°)                                                                                                                                

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 
S. Antonio, abate 

17 09:00 Luciano, Def.ti Zanella—Baracco, Suor Domiziana, Danilo;                                   
Prendin Carlotta (Ann.), Giacomo, Pasquale, Effa, Fam. Def.ti Prendin.                 

Martedì 18 18:30 Bennato Roberto, Ulisse, Claudio; Zinato Adolfo, Giovannina, Rina, Guerrino. 
Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani              20:45 Presidenza CPP 

Mercoledì 19 18:00 Tavella Ivana, Def.ti Fam. Boldrin; Franco Loredana,in Mason, Def.ti Fam.; Bordin 
Italo (Ann.), Fam. Def.ti; Def.ti Galenda, Trolese, Doriana; Bresolato Virginio (Ann.).  
Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani        20:45 Accompagnatori IC 

Giovedì 
Santi Sebastiano e 

Fabiano 

20 18:00 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio 
Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani 

Venerdì    
Sant’Agnese  

21 18:30 Salmaso Luisa, Brunello Paolo.                                                                                                                                   
Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani 

 

Sabato   
 

22 
16:00 
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 
Suor Tiziana, Suor Letizia, Suor Adalberta.                                                                    
Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani 

 

III DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

 

23 

08:30 
 

10:00 
 

 

18:00 

Per la Comunità                                     (Oggi Tesseramento a Noi Associazione)  
 

Pavanello Mario.             DOMENICA della PAROLA di DIO                                         
Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani 
Bellini Dantina (30°); Giantin Ivano, Dario. 

Lunedì 24 09:00 Anime.                                         Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani                                                                      

Martedì 
Conversione di S. Paolo 

25 18:30 Anime.                                         Settimana di Preghiera per l’ Unità dei Cristiani   
ore 20:45 Comitato Gestione Scuola Infanzia                                       

Mercoledì   
Santi Tito e Timoteo       

26 18:30 Anime. 

Giovedì 
Sant’ Angela Merici 

27 18:30 Anime. 

Venerdì   
S. Tommaso  d’Aquino 

28 18:30 Anime. 

     

Sabato 

 

29 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 
 

Per la Comunità.                                                                                Raccolta Caritas 
 

IV DOMENICA 

Tempo Ordinario 

 

30 
08:30 

10:00 

18:00 

Zanin Luigia (30°)                                    (Oggi Tesseramento a Noi Associazione) 

Terrin Valentino, Carolina, Marino, Lando Chiara.                      Raccolta Caritas 

Paviola Renato.               Giornata Mondiale dei Malati di Lebbra                                                  

 

 Domenica 23 gennaio 2022 - Quest'anno il tema  è la 

"Testimonianza" della Parola. La nostra Chiesa ha bisogno più che mai 

di persone mature nella fede, formate alla scuola della Parola di Dio, 

che si spendano quotidianamente per raccontare agli altri con gesti e 

parole cosa significa godere dell’amicizia del Dio di Gesù Cristo.  

La fede si basa sulla testimonianza di vita di chi ci ha preceduto,      

risalendo fino alla prima comunità dei discepoli che hanno vissuto con Gesù. La Sacra Scrittura è la testimonianza più                    

autorevole dell’amore di Dio verso l’umanità. La Sacra Scrittura presenta una galleria ricchissima di testimoni della fede:          

si tratta di persone vere, segnate anche dalla fatica di credere, che però hanno vissuto fino in fondo il proprio rapporto con il 

Signore. Viviamo con gioia questa giornata, con il desiderio e l’ impegno di un legame vivo e forte con la Parola di Dio nel                

cammino della fede, nel nostro essere Comunità di fede e capace di generare alla fede. Non manchi la Bibbia nelle nostre case. 


