
AGENDA 
MERCOLEDI’ 02 MARZO :                                                         

Inizio della Santa Quaresima con l’ imposizione delle 
Ceneri durante la Santa Eucaristia                                                  

delle 15:30 (per tutti e sono attesi i bambini e i ragazzi); 
delle 20:00 (alla sera con la presenza delle famiglie di 

5^ elementare in preparazione ai Sacramenti). 

DIGIUNO e PREGHIERA per la    
PACE in UCRAINA 

 Ore 21:00 Presidenza CPP 

GIOVEDI’ 03 MARZO :  ADORAZIONE EUCARISTICA in 
chiesa dalle 8:30 alle 11:30; Dalle 15:30 alle 18:00. 
Dalle 20:30 alle 21:30 Adorazione Eucaristica guidata. 

VENERDI’ 04  MARZO: VIA CRUCIS ore 15:30  

SABATO 05  MARZO: SCUOLA APERTA ore 9:30-12:00  

DOMENICA 06 MARZO: Vesperi Vicariali ore 15:30 
in Chiesa Vigonovo. 

INIZIAZIONE CRISTIANA  ( 3^ elem. Genitori e Figli)  

VENERDI’ 11  MARZO: VIA CRUCIS ore 15:30  

DOMENICA 13 MARZO: Vesperi Vicariali ore 15:30 
in Chiesa Vigonovo.                       

GRUPPO FAMIGLIE: 10.00 Santa Messa e Incontro .                                                                                                                           
INIZIAZIONE CRISTIANA  ( 4^ elem. Genitori e Figli) . 

  QUARESIMA 
2022 

 
Tempo di             

CONVERSIONE 
e di                 

FRATERNITA’. 

Per informazioni contattare: 

                   * Sandra Bugno 393 1207639 

                   * Suore 049 9830189 

            N° 05             28 FEBBRAIO — 13 MARZO 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  

   

Centri parrocchiali: una risorsa? Il valore dell’aggregazione 
 

 

 Da ragazzo, quando avevo voglia di giocare a pallone con gli amici, andavo in patronato. 
Poi si restava lì a mangiare un gelato, a chiacchierare insieme, a raccontarsi cose di scuola o di 
lavoro, i sogni, i dubbi sul futuro, e anche a interrogarsi sulla vita e su Dio. Per certi aspetti, era 
un mondo più semplice di ora: non esistevano telefonini, facebook e varie app. Il nostro “social” 
era il campetto/muretto del centro parrocchiale: un punto di riferimento per noi giovani, non  
solo per trovarsi ma proprio come centro formativo, dove abbiamo appreso uno stile di vita, in 
linea con l’educazione ricevuta in famiglia, un “bagaglio di valori” d’ispirazione evangelica che, 
ancor oggi, cerchiamo di tenere saldo e di trasmettere ai nostri figli e alle generazioni future. 
 Mi rendo conto che oggi stiamo invece vedendo un altro film: girando per i circoli a Noi 
affiliati ho sentito la frase “mancano i giovani” come un ritornello assordante. Molti ragazzi sono 
spesso a casa, chiusi in camera con il loro smartphone. Un’indagine recente riferisce che a livello 
mondiale, in seguito alla pandemia, un ragazzo su quattro vive con problematiche legate      
all’ansia. Da genitore mi rendo conto che il contesto sociale è cambiato ed è in continua        
evoluzione a una velocità notevole. 
Ciò che non cambia sono i valori con cui dobbiamo continuare a operare. 
 La sfida è ripensare un nuovo patronato che mostri il suo volto missionario, che lavori su 
più fronti, che s’interroghi su temi cari ai giovani e di attualità che potrebbero essere per     
esempio la cura dell’ambiente e il mondo del lavoro, senza dimenticare le famiglie e gli anziani. 
 
 L’aggregazione è sicuramente ancor oggi un valore importante e soprattutto in questo    
periodo potrebbe essere utile per poter superare difficoltà e solitudine. Forse è tempo di uscire 
dalle mura del patronato e andare verso le persone chiamandole, suonando il campanello,   
ascoltandole senza pretendere che partecipino per forza alle attività. La prospettiva per i         
patronati è di mantenere saldi i valori cristiani nel grande cambiamento della società,               
mostrandosi oggi più che mai accoglienti, prendendosi cura delle situazioni con gesti piccoli ma 
concreti. 

Fabio Brocca, Presidente NOI Padova 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 13 marzo                                     

Dal  Vangelo secondo Luca (9,28b-36) 

     Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù 

prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 

monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò 

d'aspetto e la sua veste divenne candida e                        

sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con 

lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e           

parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a 

Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano       

oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono,     

videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 

lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a 

Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo 

tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». 

Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava 

così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. 

All'entrare nella nube, ebbero paura. E dalla nube 

uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l'eletto; ascoltatelo!». Appena la voce cessò, restò 

Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non               

riferirono a nessuno ciò che avevano visto.  

COMMENTO: “ Nel suo dialogo intimo con il Padre, 
Gesù non esce dalla storia, non sfugge alla missione 
per la quale è venuto nel mondo, anche se sa che per 
arrivare alla gloria dovrà passare attraverso la Croce. 
Anzi, Cristo entra più profondamente in questa         
missione, aderendo con tutto se stesso alla volontà del 
Padre, e ci mostra che la vera preghiera consiste      
proprio nell’unire la nostra volontà a quella di Dio. Per 
un cristiano, pertanto, pregare non è evadere dalla 
realtà e dalle responsabilità che essa comporta, ma 
assumerle fino in fondo, confidando nell’amore fedele 
e inesauribile del Signore. Solo chi prega, cioè chi si 
affida a Dio con amore filiale, può entrare nella vita 
eterna, che è Dio stesso   ”.                                  (Benedetto XVI°)  .                                                                                                                            

Domenica 06 marzo                                                                                                 

Dal  Vangelo secondo Luca  (4,1-13)            

 Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal 

Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per 

quaranta giorni, tentato dal diavolo. Non mangiò  

nulla in quei giorni, ma quando furono terminati,  

ebbe fame. Allora il diavolo gli disse: «Se tu sei   

Figlio di Dio, di' a questa pietra che diventi           

pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo  

pane vivrà l'uomo».                    . 

Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante 

tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò tutto    

questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data 

e io la do a chi voglio. Perciò, se ti prostrerai in    

adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli 

rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio tuo, adorerai: a 

lui solo renderai culto».                . 

Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più 

alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, 

gèttati giù di qui; sta scritto infatti:       .                                     

Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo 

affinché essi ti custodiscano;                . 

e anche:  Essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra». 

Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla 

prova il Signore Dio tuo».                      . 

Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si    

allontanò da lui fino al momento fissato. 

 

 

 

 

 

 

 

COMMENTO: “Le tentazioni non furono un incidente di 
percorso, ma la conseguenza della scelta di Gesù di 
seguire la missione affidatagli dal Padre, di vivere fino 
in fondo la sua realtà di Figlio amato, che confida     
totalmente in Lui. Questo esempio vale per tutti:           
il mondo si migliora incominciando da se stessi,       
cambiando, con la grazia di Dio, ciò che non va nella 
propria vita. La Quaresima è come un lungo “ritiro”, 
durante il quale rientrare in se stessi e ascoltare la voce 
di Dio, per vincere le tentazioni del Maligno e trovare 
la verità del nostro essere”.               (Benedetto XVI°)  .                                                                                                                                
.                                                                                                                      

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 28 09:00 Def.ti Bugno Antonio.        

Martedì                    01 18:30 Compagno Saveria, Olindo, Loris.                        Beata Giovanna Maria  Bonomo                                                                                       

Mercoledì            
LE  CENERI 

“ASCOLTARE” 

02 15:30 

20:00 

S. Messa                   INIZIO della QUARESIMA: imposizione delle Ceneri                                                                                     

S. Messa   Oggi giornata di digiuno e astinenza.               21:00 Presidenza CPP 

Giovedì            
1° Giovedì del Mese               03  

18:30 
ADORAZIONE EUCARISTICA 8:30-11:30 ; 15:30-18:00;   20:30-21:30 (guidata) 
Meazzo Nelda, Def.ti Meazzo e Tiozzo; Compagno Saveria, Olindo, Loris;   
Benvenuti Reginetta, Sanavia Elia.                                                                       

Venerdì                   
1° Venerdì del Mese    04 15:30 

18:30 

VIA CRUCIS in Chiesa 

Gallina Giuseppe, Canevarolo Carmela; Rubin Giovanni.      20:45 Prove Corale                                                
 

Sabato   
 

05 
09:30 
16:00 
18:00 

SCUOLA APERTA per Nuove Iscrizioni A.S. 2022-2023  (Scuola dell’ INFANZIA) 
Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 

Bergamini Valerio (30°); Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                                                      
 

I^ DOMENICA  

di QUARESIMA 

 

“DUBITARE” 

 

06 
08:30 
10:00 

 
   

 

18:00 

Per la Comunità                      
Boran Marco (Ann.), Pierina (Ann.); Rina e Natalino e Fam. Def.ti.                    
Iniziazione Cristiana (3^ Elem. Figli e Genitori)                                                                  
                       15:30 VESPERI VICARIALI (Chiesa Vigonovo) 
 

Fornasiero Natalina e Genitori; Vescovi Gino e Gina;                                          
Tono Gino e Casarini Bruna; Borgato Arturo e Boscaro Giuseppina. 

Lunedì 07 09:00 Ruvoletto Otello, Fam. Def.ti.                                                                                                               

Martedì                     08 18:30 Michelon Antonio e Fam. Def.ti, Maria e Pasquale e Fam. Def.ti.                                                                             

Mercoledì   09 18:30 Anime.                                                                                   Santa Francesca Romana 

 

Giovedì 
10  

18:30 
ATTORNO ALLA “PAROLA”: ore 10:00; ore 20:45 (Centro d’ Ascolto) 

Panizzolo Francesca. 

Venerdì  11 15:30 
18:30 

VIA CRUCIS in Chiesa                                                          ore 20:45 Prove Corale                                                                                                                              

Anime.                                                                                                                                                                                                

     

Sabato 

 

12 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30)                   BUSTA DONO MENSILE 
 

Griggio Alessandro e Fam. Def.ti; Borsetto Giancarlo (Ann.).                                                       
 

II^ DOMENICA 

di QUARESIMA 

 

“COMPLETARE” 

 

 

13 

08:30 

10:00 
 

 

18:00 

Anime.                                                                                    BUSTA DONO MENSILE                                                            

Sanavia Maddalena;  Mancin Mario, Pietro, Maria e Zita; Masiero Mario (Ann.).                                                           

Iniziazione Cristiana (4^ Elem. Figli e Genitori) -  GRUPPO FAMIGLIE                                                                             
15:30 VESPERI VICARIALI (Chiesa Vigonovo) 

Per la Comunità.                 Oggi ricorre il 9° anniversario dell’ elezione di Papa Francesco. 

 

“ABBIAMO BISOGNO DEL VOSTRO AIUTO!”                                                 
 Dopo la realizzazione dell’ Albero a uncinetto del Natale 
2021, chiediamo il vostro aiuto per il nuovo progetto “Natale 
2022. Ci servono avanzi “puliti”  di lana, sciarpe, coperte da 

disfare. Il materiale può essere consegnato la domenica mattina 
o il lunedì mattina in entrata del Centro Parrocchiale,                                  

nell’ apposito contenitore predisposto.     Grazie!          .                                                                  
Parlare con: MARINA 349-0745396    oppure      ROSELLA 346-8481414                                                                    

                                                                     Il Gruppo Stella    
 P.S.: Se sai lavorare a uncinetto e vuoi aiutarci, chiama 
pure, ti daremo tutte le istruzioni necessarie.   Ti aspettiamo!  


