
AGENDA 
MERCOLEDI’ 02 FEBBRAIO :                                                         
Presentazione del Signore, con la benedizione delle 
candele (Candelora) alle ore 18:30, nella S. Messa. 

•  Ore 20:45   CPGE 

GIOVEDI’ 03 FEBBRAIO :  ADORAZIONE EUCARISTICA 
in chiesa dalle 8:30 alle 11:30; Dalle 15:30 alle 18:00.  
 Oggi durante la S. Messa delle 18:30 ci sarà la 
benedizione della Frutta per la festa di San Biagio.                           
Dalle 20:30 alle 21:30 Adorazione Eucaristica guidata.  

DOMENICA 06 FEBBRAIO: Giornata per la Vita 

VENERDI’ 11  FEBBRAIO: Giornata del MALATO  

 

PREGHIERA  PER LA XXX                                       
GORNATA MONDIALE DEL MALATO 

 
Padre misericordioso, 

fonte della vita, 
custode della dignità 

di ogni persona, 
ricolmaci 

della tua misericordia. 
Sostieni sempre 

Medici, Infermieri, 
Sanitari e tutti i Curanti. 

 
 

Signore Gesù, 
umiliato e crocifisso, 

custode 
dell’Umana sofferenza, 

insegnaci a servire e amare 
ogni fratello e sorella. 

 
 
 

Tu che hai sperimentato 
il dolore e l’ abbandono, 

accompagna 
tutti i Malati e Sofferenti 
nel corpo e nello spirito 
e insegnaci a scoprire 

il tuo volto 
in ognuno di loro. 

 
 

Spirito Santo, 
nostro paraclito, 

custode dell’ umanità 
bisognosa di cura 

e di amore, 
soccorri 

la nostra debolezza 
e vulnerabilità, 

Accogli le nostre quotidiane 
fatiche e sofferenze, 
donaci la speranza 
dell’ incontro beato 

per l’ eternità. 
 
 

Maria, 
testimone del dolore 

presso la croce,  
prega per noi. Amen! 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

           Il prossimo Consiglio Pastorale        
Parrocchiale è fissato per martedì 15        
febbraio alle ore 20:45.           .                                     
Dopo la lettura del verbale del consiglio    
precedente, è prevista una verifica di quanto 
vissuto negli spazi di dialogo in questa fase 
preparatoria al Sinodo Diocesano.     .                          
 Procederemo alla individuazione di due     
disponibilità per comporre una lista tra le  
parrocchie del nostro gruppo (Fossò,       
Sandon, Galta, Vigonovo, Tombelle)          
per   poter eleggere, in un Consiglio allargato  
il prossimo  16 marzo, due  rappresentanti tra 
queste 5 parrocchie che parteciperanno poi 
all’ Assemblea Sinodale. 

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° 03             31  GENNAIO—13 FEBBRAIO  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  

  44ª GIORNATA NAZIONALE PER LA VITA 6 febbraio 2022  

 

 “CUSTODIRE OGNI VITA”, è il titolo del Messaggio dei  
nostri Vescovi Italiani per la 44^ Giornata per la cita, del         
prossimo 6 febbraio 2022. Il brano biblico che ha ispirato i      
vescovi, nella loro riflessione per questa giornata, è tratto  dal 
libro della Genesi: “Il Signore Dio prese l’ uomo e lo pose nel  
giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse” (Gen. 2,15). 
 Una collocazione e un mandato carichi di una valenza   
profondamente simbolica. Il giardino è ottenuto in dono e non è 
frutto della conquista dell’uomo. Non è il risultato della sua 
scienza o del suo capriccio. Ma è un  dono pensato per lui.     
Pensato da un Dio amante, non da un dio che gode nel mettere 
in pericolo o nell’ imbarazzo la sua creatura. Interessante e     
stimolante il fatto che i vescovi per celebrare la giornata di tutela 
della vita nascente scelgano un testo dal sapore ecologico.     
 Vogliamo cogliere nelle loro parole l’ invito a rileggere la 
questione della vita con le categorie dell’ ecologia integrale; per 
tutelare i deboli e i piccoli, dobbiamo allenarci nel compito     
artigianale della cura e della custodia, partendo anche               
dall’ ambiente che accoglierà queste vite fragili. Un ambiente 
che non è solo spazio fisico, ma soprattutto luogo del relazionale. Una vita che nasce è già di per sé un miracolo e 
dovremmo essere preparati non solo a non ostacolarne l’ avvento e la nascita, ma anche  a predisporre il                 
necessario perché sia custodita. Custodita perché crescendo possa portare frutti. Possa portare i frutti dello Spirito 
che il Signore gli ha dato in dono. Come ci viene ricordato dai vescovi nel messaggio di quest’ anno, il tempo           
pandemico ci ha rivelato un’ umanità generosa nel prendersi cura e dare la vita per il prossimo; tuttavia è andata 
anche ad evidenziarsi una visione distorta del diritto e della libertà. Questo ancora una volta a scapito dei più             
deboli. Così viene sottolineato che “Il vero diritto da rivendicare è quello che ogni vita, terminale o nascente, sia 
adeguatamente custodita.  
 Mettere termine a un’ esistenza non è  una vittoria, né della libertà, né  dell’ umanità, né della democrazia:  
è quasi sempre il tragico esito di persone lasciate sole con i loro problemi e la loro disperazione”.  Il Papa in 
“Amoris Laetitia” al n. 30 ci ricorda che “davanti ad ogni famiglia si presenta l’ icona della famiglia di Nazaret, con 
la quotidianità fatta di fatiche e persino di incubi, come quando dovette patire l’ incomprensibile violenza di Erode, 
esperienza che si ripete tragicamente ancor oggi in tante famiglie di profughi rifiutati e inermi. Come i magi, le   
famiglie sono invitate a contemplare il Bambino e la Madre, a prostrarsi e ad  adorarlo. Come Maria, sono esortate 
a vivere con coraggio e serenità le loro sfide familiari, tristi ed entusiasmanti, e a custodire e meditare nel cuore le 
meraviglie di Dio. Nel tesoro del cuore di Maria ci sono anche tutti gli  avvenimenti di ciascuna delle nostre famiglie, 
che ella conserva premurosamente. Perciò può aiutarci a interpretarli per riconoscere nella storia familiare il     
messaggio di Dio”.  
 Viviamo questa Giornata come momento di riflessione, per diffondere semi di speranza e di nuova operosità, 
stringendo valide alleanze educative fra le istituzioni e anche tra le stesse famiglie per favorire la libertà vera.   
Osiamo sperare che la Giornata per la Vita divenga sempre più un’ occasione per spalancare le porte a nuove     
forme di fraternità solidale.                                                             Ufficio Nazionale per la pastorale della Famiglia della CEI 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 13 febbraio                                     

Dal  Vangelo secondo Luca (6,17.20-26) 

     In quel tempo, Gesù disceso con loro, si fermò 

in un luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi di-

scepoli e gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, 

da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone.                             

Ed egli, alzàti gli occhi verso i suoi discepoli, diceva:                                            

«Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. 

Beati voi, che ora avete fame, perché sarete saziati. 

Beati voi, che ora piangete, perché riderete. 

Beati voi, quando gli uomini vi odieranno e quan-

do vi metteranno  al bando e vi insulteranno e                            

disprezzeranno il vostro nome come infame,                   

a causa del Figlio dell’ uomo.                                   . 

Rallegratevi in quel giorno ed esultate perché,                   

ecco, la vostra ricompensa è grande nel cielo.                    

Allo stesso modo infatti agivano i loro padri                          

con i profeti. 

Ma guai a voi, ricchi, 

perché avete già ricevuto la vostra  consolazione. 

Guai a voi, che ora siete sazi, perché avrete fame. 

Guai a voi, che ora ridete, 

perché sarete nel dolore e piangerete. 

Guai, quando tutti gli uomini diranno bene di voi.             

Allo stesso modo infatti agivano                                                     

i loro padri con i falsi profeti. 

COMMENTO:    “Perché Gesù li proclama beati? 
Perché la giustizia di Dio farà sì che costoro siano 
saziati, rallegrati, risarciti di ogni falsa accusa, in 
una parola, perché li accoglie fin d’ ora nel suo  
regno. Le beatitudini si basano sul fatto che esiste 
una giustizia divina, che rialza chi è stato a torto 
umiliato e abbassa chi si è esaltato. Il Vangelo di 
Cristo risponde positivamente alla sete di giustizia 
dell’ uomo, ma in modo inatteso e sorprendente. 
Egli non propone una rivoluzione di tipo sociale e 
politico, ma quella dell’ amore, che ha già                 
realizzato con la sua Croce e la sua Risurrezione. 
Su di esse si fondano le Beatitudini, che pongono 
un nuovo orizzonte, inaugurato dalla Pasqua,               
grazie al quale possiamo diventare giusti e costrui-
re un mondo migliore”.                                                                     .                                                          

.                                                                                                                                                                                                (Benedetto XVI°) 

Domenica 06 febbraio                                                                                                 

Dal  Vangelo secondo Luca  (5,1-11)            

 Un giorno, mentre, levato in piedi, stava presso 

il lago di Genèsaret e la folla gli faceva ressa intorno 

per ascoltare la parola di Dio, vide due barche       

ormeggiate alla sponda.  I pescatori erano scesi e  

lavavano le reti.  Salì in una barca, che era di        

Simone, e lo pregò di scostarsi un poco da terra.   

Sedutosi, si mise ad  ammaestrare le folle dalla barca.                  

Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: 

«Prendi il largo e calate le reti per la pe-

sca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato 

tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua 

parola getterò le reti».                                         .                   

E avendolo fatto, presero una quantità enorme di  

pesci e le reti si  rompevano. Allora fecero cenno ai 

compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. 

Essi vennero e riempirono tutte e due le barche al 

punto che quasi affondavano. Al veder   questo,    

Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: 

«Signore, allontanati da me che sono un                

peccatore». Grande stupore infatti aveva preso lui e 

tutti quelli che erano insieme con lui per la pesca che 

avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di 

Zebedèo, che erano soci di Simone. Gesù disse a  

Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore 

di   uomini». Tirate le barche a terra, lasciarono tutto 

e lo seguirono . 

COMMENTO: “Ci viene presentata la chiamata dei 
nprimi discepoli, preceduta in Luca dall’ insegnamento 
di Gesù alla folla e da una pesca miracolosa. In questo 
modo l’ evangelista fa vedere come i primi discepoli 
seguirono Gesù fidandosi di Lui, fondandosi sulla sua 
Parola, accompagnata anche da segni prodigiosi.      
Osserviamo qui la pedagogia della chiamata di Dio, che 
non guarda tanto alle qualità degli eletti, ma alla loro 
fede, come quella di Simone che dice: “Sulla tua parola 
getterò le reti”. Il testo odierno fa riflettere sulla       
vocazione al sacerdozio e alla vita consacrata. Essa è 
opera di Dio. L’uomo non è l’autore della propria     
vocazione, ma dà risposta alla proposta divina”.            .                                                                                                                      
.                                                                              (Benedetto XVI°)                                                                                                                                

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 
S. Giovanni Bosco 

31 09:00 Anime.       Oggi preghiamo per tutti i Giovani, per gli Educatori e per la nostra            
Scuola dell’ Infanzia, nel giorno del Patrono San Giovanni Bosco.               

Martedì 01 18:30 Anime.                                                                                                        

Mercoledì            
PRESENTAZIONE     

del SIGNORE 

02 18:30 Pagnin Lorenzo (Ann.), Roberto.                                                                                           
Oggi festa della Candelora, benedizione delle Candele.                   20:45 CPGE 

 

Giovedì             
S. Biagio 

03 18:30 Borgato Maria Bice (30°), Bertocco Aldo; Zullo Antonio, Fam. Def.ti;                     
Rizzi Alberto (Ann.), Stefano.  (durante la S. Messa Benedizione della Frutta)                                                                                          
Oggi ADORAZIONE EUCARISTICA 8:30-11:30 ; 15:30-18:00; 20:30-21:30 

Venerdì                   
1° Venerdì del Mese    04 18:30 Marchiori Giampaolo, Giulio.                                                                                                                                   

 

Sabato   
 

05 
16:00 
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; Mazzuccato Fernanda;                  
Zinato Marcello, Silvia, Salmaso Margherita.                                                                    

 

V^ DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

06 
08:30 
10:00 

18:00 

Per la Comunità                     (Oggi Tesseramento a Noi Associazione)  
Bottaro Simone (Ann.).            GIORNATA per la VITA 
 

Fornasiero Natalina e Genitori; Vescovi Gino e Gina. 

Lunedì 07 09:00 Marigo Assunta, Ferruccio; Ruvoletto Otello, Fam. Def.ti.                                                                    

Martedì                     
Santa Bakhita 

08 18:30 Giantin Regina, Fam. Def.ti;                Giornata mondiale di preghiera 

Mercoledì   09 18:30 Smajato Flavio (Ann.). 

Giovedì 10 18:30 Monetti Romilda. 

Venerdì  
B.V.di LOURDES  

11 18:30 Per tutti i Malati e gli Operatori Sanitari.   GIORNATA Mondiale del MALATO 
                                                                                           .                                

     

Sabato 

 

12 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 
 

Per la Comunità.                                                                 BUSTA DONO MENSILE 
 

 

VI^ DOMENICA 

Tempo Ordinario 

 

 

13 

08:30 

10:00 
 

 

18:00 

Anime.                            (Oggi Tesseramento a Noi Associazione) 

Trolese Luigi (30°); Sanavia Maddalena;                       BUSTA DONO MENSILE                                                            
Mancin Mario, Bedin Romano, Amabile; Mancin Pietro, Maria; Bagato Zeno, 
Graziella, Fernando, Osema, Def.ti Borgato, Fiorenzato, Plinio, Dina. 

Favero Giovanni; Bacchin Nerina, Pierina, Mario, Carlo, Arturo;                              
Bugin Idelma (Ann.), Tarlari Elvira (Ann.).                                                

 

  La Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone                                                                             
sarà l’ 8 Febbraio 2022  e avrà come tema “La forza della cura – donne, economia e 

tratta di persone”. Il tema è scelto in 
continuità con l’anno precedente.          
L’edizione 2022 propone di mettere al 
centro le donne.  Sono loro, infatti, ad    
essere  maggiormente colpite dalla       
violenza della tratta. Allo stesso tempo, 
hanno un ruolo fondamentale e                
importante nel  processo di trasformazio-
ne dell’economia di sfruttamento in       
un’ economia della cura.             .                                      

.                                   www.talithakum.info                  preghieracontrotratta@gmail.com  

https://www.talithakum.info/
mailto:preghieracontrotratta@gmail.com

