
AGENDA 
MARTEDI’ 15 FEBBRAIO :                                                         
ore 20:45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
con la presenza dei Facilitatori degli Spazi di Dialogo 
in preparazione al Sinodo. 

SABATO 19 FEBBRAIO :                                                               
alle 9:30 INIZIAZIONE CRISTIANA   5^ elementare     
in chiesa (fino alle 10:30).  

Dal 23 al 27 FEBBRAIO :   INCONTRO dei VESCOVI e 
dei SINDACI del MARE MEDITERRANEO a Firenze                                                             

SABATO 26 FEBBRAIO :                                                               
alle 9:30 INIZIAZIONE CRISTIANA   4^ elementare      
in chiesa (fino alle 10:30).  

DOMENICA 27 FEBBRAIO:                                                    
INIZIAZIONE CRISTIANA  Prima Evangelizzazione            
( 1^-2^ elem. Genitori e Figli) : S. Messa e Incontro 

Oggi Raccolta Caritas: generi alimentari e materiale 
per la pulizia della casa e per l’ igiene personale:                
in chiesa durante le Sante Messe. 

 

ANNO ASSOCIATIVO 2022 

 Tesseramento fino al 27 Febbraio,               
in Centro Parrocchiale.  

RAGAZZI fino a 17 anni € 4,50 

ADULTI dai 18 anni € 6,50 

DONO  MENSILE 

Come una famiglia, anche la             

Parrocchia, per svolgere la sua          

missione, va sostenuta e aiutata.               .                                         

Ogni cristiano è chiamato a conoscere e a partecipare 

al cammino della propria Comunità Parrocchiale, 

avendone a cuore la sua crescita e la sua fedeltà al 

Vangelo, facendo sì che la Parola di Dio sia              

conosciuta, amata e vissuta. Per fare questo sono  

necessarie Persone e Risorse.                 .                                         

Il DONO  mensile è CONDIVISIONE, SOLIDARIETA’, 

COMUNIONE; è RINGRAZIARE Dio per i suoi doni. 

Attraverso il dono   mensile, con l’impegno e la             

partecipazione di tutti, vogliamo aiutare la nostra   

Parrocchia, affinché possa realizzare con serenità e 

costanza la sua missione nelle tre dimensioni:                                                

Religiosa: catechesi, liturgia, formazione                  

Sociale: carità, educazione,  attività ricreative.       

Missionaria: partecipare 

alla Chiesa  in ambito       

Vicariale, Diocesano e Uni-

versale.                      .                                   

Ogni seconda domenica del 

mese, durante la S. Messa, 

viene raccolto    il DONO MENSILE,                                 

oppure tramite bonifico bancario continuativo.                                                

IBAN :  IT  81 K 08728 36370 000000011655   

     Preghiera dei fidanzati a San Valentino                   
Nel mio cuore, Signore, 
si è acceso l’amore per una creatura 
che tu conosci e ami, 
Fa’ che non sciupi questa ricchezza 
che mi hai messo nel cuore.                                                
Insegnami che l’amore è un dono 
e non può esservi                             
nessun egoismo, 
che l’amore è puro 
e non può stare con                            
nessuna  bassezza, 
che l’amore è fecondo e 
deve, fin da oggi, 
produrre un nuovo modo 
di vivere in me                             
e in chi mi ha scelto.                                                
Ti prego,                                          
Signore, 
per chi mi aspetta                                 
e pensa a me, 
per chi ha messo in me 
tutta la sua fiducia, 
per chi mi cammina accanto; 
rendici degni l’uno dell’altra.                                                  
E per intercessione di San Valentino 
fa’ che fin da ora le nostre anime 
posseggano i nostri corpi 
e regnino nell’amore.                                             
Amen! 

            N° 04                    14 - 27 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  

 L’ ANNO della GENTILEZZA                                                                          

di Antonio Mazzi fondatore di Exodus   

E’ già trascorso il mese di gennaio di questo 2022.  Per il nuovo anno 

alcune semplice “regolette” per essere gentili e, al tempo stesso,          

solidali. L’anno è cominciato e siamo ancora qui a difenderci da un 

virus che tortura le nostre esistenze. A voi tutti dedico queste poche 

“regolette”, che spero riusciate ad applicare ogni giorno. 

1) E’ casa dove ci si ama, non dove si abita. E’ dove si cena insieme alla sera, dove ci si aspetta     

prima di andare a dormire. La cena è un momento sacro, se si pensa che il Vangelo si riduce poi alla 

cena. Lì, in quel momento, c’è tutta la nostra fede. E la cena, il momento in cui ci si ritrova dopo 

una giornata di lavoro, di impegni, fatela diventare un momento sacro, un momento dolce. 

2) Fate attenzione a non perdere nemmeno un istante della vostra vita. Spesso perdiamo molti  

anni. Diamo più significato al nostro tempo. E’ importante, soprattutto adesso, che è un tempo    

speciale, un tempo di dolore… facciamolo diventare un tempo di amore. 

3) Cerchiamo di vivere “intensamente”. Vorrei che viveste così, sia le cose belle, sia le cose difficili, 

sia i momenti particolari, sia quelli preoccupanti. E anche questo momento difficile, non viviamolo 

drammaticamente, accettiamolo come un periodo della vita, che va colto in tutti gli aspetti, negativi 

e positivi. 

4) Dobbiamo tutti specializzarci in educazione. Non solo coloro che hanno figli, che sono genitori… 

ognuno di noi deve porre l’ educazione, la propria e quella degli altri, tra le cose primarie della vita. 

Educare non significa istruire, l’ educazione è una virtù. 

5) Dobbiamo tornare a relazioni autentiche. Che vuol dire stare insieme dando a ciò il giusto valore, 

perché stare insieme è una ricchezza. Ciascuno di noi è un “noi” perché raccoglie tutti gli incontri 

della sua vita e ne fa ricchezza. 

6) Mettete la parola gentilezza nella vostra quotidianità. E’ una parola strana, non usuale, che fino a 

qualche tempo fa sembrava così importante. Oggi, invece, è entrata a far parte del nostro vocabola-

rio quotidiano. Credo che la gentilezza sia la virtù della Madonna, una donna che con tutto quello 

che ha passato, è stata capace di far silenzio. Gentile è un aggettivo che mi ha sempre affascinato: 

essere gentili non fa male a nessuno, si può essere gentili da credente e da non credente, da ricco e 

da povero. Per il nuovo anno, la gentilezza, mettetela lì, 

vicino alla solidarietà, perché se uno è gentile riesce anche 

a diventare solidale. Nello scorrere delle giornate,          

auguriamoci allora giorni pieni di gentilezza.                  

Siate solidali con gli altri e siate gentili!  

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

Dobbiamo tornare  a vivere  relazioni                                                

autentiche. 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 27 febbraio                                     

Dal  Vangelo secondo Luca (6,39-45) 

     In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una 

parabola: «Può forse un cieco guidare un altro cieco? 

Non cadranno tutt'e due in una buca? Il discepolo 

non è da più del maestro; ma ognuno ben preparato 

sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza 

che è nell'occhio del tuo fratello, e non t'accorgi della 

trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo  

fratello: “Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è 

nel tuo occhio”, mentre tu stesso non vedi la trave 

che è nel tuo occhio? Ipocrita, togli prima la trave dal 

tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la 

pagliuzza dall'occhio del tuo fratello.           . 

Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi, né    

albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero 

infatti si riconosce dal suo frutto: non si raccolgono 

fichi dalle spine, né si vendemmia uva da un rovo. 

L'uomo buono dal buon tesoro del suo cuore trae   

fuori il bene; l’uomo cattivo dal suo cattivo tesoro 

trae fuori il male: la sua bocca infatti esprime ciò che 

dal cuore sovrabbonda». 

 

COMMENTO:    “Nel nostro mondo impregnato di 

individualismo, è necessario riscoprire l’importanza 

della correzione fraterna, per camminare insieme  

verso la santità. E’ un grande servizio quindi aiutare 

e lasciarsi aiutare a leggere con verità se stessi, per 

migliorare la propria vita e camminare più rettamente 

nella via del Signore. C’è sempre bisogno di uno 

sguardo che ama e corregge, che conosce e            

riconosce, che discerne e perdona, come ha fatto e fa 

Dio con ciascuno di noi”.                        .                                                                                                                                
      (Benedetto XVI°) 

Domenica 20 febbraio                                                                                                                      
Dal  Vangelo secondo Luca  (6,27-38)     

 In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «A 

voi che ascoltate, io dico: Amate i vostri nemici, fate 

del bene a coloro che vi odiano, benedite coloro che 

vi maledicono, pregate per coloro che vi               

maltrattano. A chi ti percuote sulla guancia, porgi 

anche l'altra; a chi ti leva il mantello, non rifiutare la 

tunica. Da' a chiunque ti chiede; e a chi prende del 

tuo, non richiederlo. Ciò che volete gli uomini      

facciano a voi, anche voi fatelo a loro. Se amate  

quelli che vi amano, che merito ne avrete? Anche i 

peccatori fanno lo stesso. E se fate del bene a coloro 

che vi fanno del bene, che merito ne avrete? Anche i 

peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da 

cui sperate ricevere, che merito ne avrete? Anche i 

peccatori concedono prestiti ai peccatori per          

riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, 

fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e il   

vostro premio sarà grande e sarete figli             

dell'Altissimo; perché egli è benevolo verso gl'ingrati 

e i malvagi. Siate misericordiosi, come è                   

misericordioso il Padre vostro. Non giudicate e non 

sarete giudicati; non condannate e non sarete        

condannati; perdonate e vi sarà perdonato; date e vi 

sarà dato; una buona misura, pigiata, scossa e        

traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la 

misura con cui         

misurate, sarà misurato 

a voi in     cambio».  

 

COMMENTO: “La non violenza per i cristiani non 

è un mero comportamento tattico, bensì un modo di     

essere della persona, l’atteggiamento di chi è così     

convinto dell’amore di Dio e della sua potenza, che 

non ha paura di affrontare il male con le sole armi       

dell’amore e della verità. L’amore del nemico           

costituisce il nucleo della rivoluzione cristiana, una   

rivoluzione non basata su strategie di potere         

economico, politico o mediatico. La rivoluzione 

dell’amore, un amore che non poggia in definitiva 

sulle risorse umane, ma è dono di Dio che si ottiene 

confidando unicamente e senza riserve sulla sua   

bontà misericordiosa. Ecco la novità del Vangelo, 

che cambia il mondo senza far   rumore. Ecco       

l’eroismo dei piccoli, che credono   nell’amore di Dio 

e lo diffondono anche a costo della vita”.                           
.                                                                 (Benedetto XVI°)                                                                                                                             

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì          
Santi Cirillo e       

Metodio; S.Valentino              

14 09:00 Luciano, Def.ti Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo. 
Auguri a tutti  gli Innamorati! 

Martedì 15 18:30 Anime.                                                 Ore 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale             

Mercoledì             16 18:30 Def.ti Fam. Galenda-Trolese, Doriana.                                                          

Giovedì         
Beato Luca Belludi                          17 18:30 Danese Sergio. 

Venerdì                      18 18:30 Anime.                                                                                                                                    

 

Sabato   
 

19 
09:30 
16:00 
18:00 

Iniziazione Cristiana (5^ elementare) 
Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 

Roccon Pierangela, Locatelli Antonio e Fam. Def.ti 
 

VII^ DOMENICA  

Tempo Ordinario 

 

20 
08:30 
10:00 

18:00 

Per la Comunità                     (Oggi Tesseramento a Noi Associazione)  
Scanferla Giovanni, Noemi, Mario. 

Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio. 

Lunedì 21 09:00 Zuin Elisa (Ann.); Beccaro Sergio (Ann.)       

Martedì               
Cattedra di S. Pietro  

22 18:30 Compagno Loris (Ann.), Def.ti Fam. Compagno;                                                          
Zuin Lisana(Ann.), Volpato Ernesto, Mancin Elena.  

Mercoledì   23 18:30 Anime.                                                             Mediterraneo Frontiera di Pace 2 a Firenze 

Giovedì 24 18:30 Anime.                                                             Mediterraneo Frontiera di Pace 2 a Firenze 

Venerdì  25 18:30 Barzon Arnaldo “Neno”(Ann.);                   Mediterraneo Frontiera di Pace 2 a Firenze                                                                       
Favaro Sandro, Zilio Vittoria; Buso Pietro, Giuliana, Taschin Sante, Zuin Luigi. 

     

Sabato 

 

26 
09:30 
16:00 
18:00 

Iniziazione Cristiana (4^ elementare)       Mediterraneo Frontiera di Pace 2 a Firenze 
Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 

 

Salmaso Assunta (Ann.).                                                                   Raccolta Caritas 
 

VIII^ DOMENICA 

Tempo Ordinario 

 

 

27 

08:30 
10:00 
 

18:00 

Anime.      (Si conclude il Tesseramento a Noi Associazione)     Raccolta Caritas  
Pavanello Mario.     Iniziazione Cristiana Prima Evangelizzazione (1^-2^ Elem. Figli e Genitori)                                           
 

Per la Comunità.                                            Mediterraneo Frontiera di Pace 2 a Firenze 

 

 LA STORIA DIETRO UNO SCATTO 

Il fotografo turco Mehmet Aslan ha vinto il Siena International Photo 

Awards con lo scatto “La durezza della vita” (realizzato a pochi           

chilometri da casa) che ritrae padre e figlio. Il padre,   profugo siriano 

in Turchia, si chiama Munzer El Mezhel.                                            .         

Nel 2016 si trovava nel mercato di Idlib con la moglie incinta, quando 

sono stati investiti da un’esplosione. Lui ha perso la gamba, la moglie si 

è salvata ma il figlio Mustafa, a causa dei gas chimici usati nell’attacco, 

è nato senza arti. La famiglia si era poi rifugiata in Turchia. Il più bel 

successo della foto è stato di aver fatto partire una gara di solidarietà 

per  fornire  le      protesi  a  Mustafa.    Padre e figlio saranno curati al   

Centro Protesi Inail di Vigorso, lo ha reso noto il Comune di Budrio su 

Facebook, annunciando che è stata aperta una raccolta fondi per     

aiutare la famiglia. 


