
AGENDA 
LUNEDI’ 14 MARZO:  VEGLIA per la PACE ore 20:45              

GIOVEDI’ 17 MARZO :  ATTORNO alla PAROLA:             
Centro di Ascolto alle ore 10:00 e alle ore 20:45. 

VENERDI’ 18  MARZO: VIA CRUCIS ore 15:30  

SABATO 19  MARZO:  SAN GIUSEPPE “Festa del Papà” 
Auguri a tutti i Papà della nostra Comunità! 

DOMENICA 20 MARZO: Vesperi Vicariali ore 15:30 
in Chiesa Vigonovo.                

INIZIAZIONE CRISTIANA  ( 5^ elem. Genitori e Figli)  

Oggi termine iscrizioni alla Giornata di Spiritualità   
del 30/03 a Villa Immacolata. 

MARTEDI’ 22  MARZO :  20:45 Comitato Gestione  

GIOVEDI’ 24 MARZO :  ATTORNO alla PAROLA:                
.                                      Centro di Ascolto alle ore 10:00. 

20:45: VEGLIA di PREGHIERA per i   .                                                            
.              MISSIONARI MARTIRI in Chiesa a Vigonovo. 

VENERDI’ 25  MARZO: VIA CRUCIS ore 15:30  

DOMENICA 27 MARZO: Vesperi Vicariali ore 15:30                                                                                                                                         
INIZIAZIONE CRISTIANA  ( 1^ e 2^  Genitori e Figli) . 

Oggi: RACCOLTA CARITAS in Chiesa durante le Messe. 
************************************************** 

IN CAMMINO VERSO IL SINODO 
 Mercoledì 16 marzo alle ore 20:45 i Consigli 
Pastorali Parrocchiali delle Parrocchie di Tombelle, 
Vigonovo, Galta, Fossò e Sandon si riuniranno in   
assemblea congiunta nel nostro Centro Parrocchiale 
per eleggere i due rappresentanti del nostro gruppo 
di parrocchie che parteciperanno a nome nostro     
all’ Assemblea Sinodale. 
 L’Assemblea Sinodale sarà composta da circa 
400 rappresentanti dell’ itera Diocesi di Padova 
(Parrocchie, Consigli, Religiosi/e, Enti Ecclesiali,    
Sacerdoti, Diaconi, Laici e Laiche), e avrà il compito 
di approfondire, riflettere e proporre le decisioni 
che saranno poi votate a conclusione dell’ intero            
cammino e diventeranno normative per la vita della 
Chiesa dell’ intera diocesi. Si vivrà in questo modo il 
grande momento sinodale di ascolto, discernimento 
e di comunione ecclesiale. 
 Non manchi la nostra preghiera per la verità 
del cammino intrapreso e perché produca i frutti  
secondo il cuore di Dio. 

Per informazioni contattare: 

                   * Sandra Bugno 393 1207639 

                   * Suore 049 9830189 

            N° 06             14 MARZO — 27 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  

   
CARTA PER I DIRITTI DELLE PERSONE      

ANZIANE E I DOVERI DELLA COMUNITA’  
 

 La Commissione per la riforma dell’ assistenza 
agli   anziani, istituita nel settembre 2020, ha redatto 
una Carta dei diritti degli anziani e dei doveri della            
societa , che presenta una nuova visione della                      
vecchiaia. La Carta si sviluppa in tre capitoli. 

1. Il diritto alla tutela della dignità della persona 
anziana. Questo primo capitolo fissa due                   
importanti principi: “La persona anziana ha il  
diritto di determinarsi in maniera indipendente, libera, informata e consapevole con                     
riferimento alle scelte di vita e alle decisioni principali che lo riguardano”. L’altro: “E’ dovere dei 
familiari e di quanti interagiscono con la persona anziana fornirgli in ragione delle sue condizioni 
fisiche e cognitive tutte le informazioni e conoscenze necessarie per una autodeterminazione    
libera, piena e consapevole”. Qui viene individuato uno dei piu  grandi problemi della vita degli 
anziani: la privazione della possibilita  di scegliere. Spesso perde la  casa per vari motivi. Per chi 
e  avanti negli anni, la casa e  il luogo degli affetti e della memoria, della storia e del vissuto.   
Perderla vuol dire perdere la memoria. Ecco allora che si propone una riforma profonda delle 
Rsa: debbono essere aperte alle visite sia dei familiari che degli amici; si debbono rinnovare i 
criteri di accreditamento per poterle aprire; debbono fare un continuum assistenziale: in tal 
senso debbono essere strutture a tempo e non definitive; e  necessario un rigoroso controllo e 
una trasparenza della pianta organica, nonche  un appropriato potenziamento. (per esempio il     
superamento delle barriere architettoniche!) 

2. I diritti a una assistenza responsabile. La lotta al dolore attraversa l’ intera Carta; essa e           
insieme diritto, tutela di assistenza e cura, accompagnamento umano e sociale, perche  non sia 
mai vissuto in solitudine. Nasce percio  la proposta di un nuovo modello di cura, vicino alle             
abitazioni, attento al sociale, preoccupato della prevenzione, alla ricerca di sinergie. 

3. Il diritto a una vita attiva di relazioni. E’ la garanzia di una vita di relazione, nella liberta  di 
scelta della forma di convivenza, lottando contro ogni discriminazione e sostenendo chi si 
prende cura degli anziani. 

 

 La proposta presentata dalla Commissione che ora si e  insediata a Palazzo Chigi, impegna tutto 
il sistema sociosanitario perche  non siano piu  tollerate le situazioni di vero e proprio sfruttamento 
degli anziani in realta  illegali. Mons. Vincenzo Paglia afferma che “partire dall’ attenzione ai più              
fragili significa favorire uno sviluppo inclusivo e diffuso. Ripartiamo da loro per un nuovo umanesimo 
che “onori” i nostri anziani. E la società sarà benedetta”.                               (da Vita Pastorale 03/2022) 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 27 marzo                                     

Dal  Vangelo secondo Luca (15,1-3.11-32) 

      
 «Un uomo aveva due figli. Il più giovane 

dei due disse al padre: «Padre, dammi la 

parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli 

divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni 

dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le 

sue cose, partì per un paese lontano e là 

sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 

dissoluto. Quando ebbe speso tutto,        

sopraggiunse in quel paese una grande     

carestia ed egli cominciò a trovarsi nel     

bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 

uno degli abitanti di quella regione, che lo 

mandò nei suoi campi a pascolare i        

porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrube 

di cui si nutrivano i porci; ma nessuno gli 

dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: 

«Quanti salariati di mio padre hanno pane 

in abbondanza e io qui muoio di fame! Mi 

alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 

ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 

sono più degno di essere chiamato tuo    

figlio. Trattami come uno dei tuoi            

salariati». Si alzò e tornò da suo padre. 

Quando era ancora lontano, suo padre 

lo vide, ebbe compassione, gli corse  

incontro, gli si gettò al collo e lo        

baciò. Il figlio gli  disse: «Padre, ho    

peccato verso il Cielo e davanti a te; non 

sono più degno di essere chiamato tuo    

figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, 

portate qui il vestito più   bello e fateglielo 

indossare, mettetegli     l'anello al dito e i 

sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, 

ammazzatelo, mangiamo e facciamo       

festa, perché questo mio figlio era morto 

ed è tornato in vita, era perduto ed è  

stato ritrovato».  E cominciarono a far festa.                                                                                                                             

Domenica 20 marzo                                                                                                 

Dal  Vangelo secondo Luca  (13,1-9)            

 In quello stesso tempo si presen-

tarono alcuni a riferirgli il fatto di 

quei Galilei, il cui sangue Pilato aveva 

fatto scorrere insieme a quello dei  

loro sacrifici. Prendendo la parola, 

Gesù disse loro: «Credete che quei 

Galilei fossero più peccatori di tutti    

i Galilei, per aver subìto tale        

sorte? No, io vi dico, ma se non vi 

convertite, perirete tutti allo stesso 

modo. O quelle diciotto persone,   

sulle quali crollò la torre di Sìloe e le 

uccise, credete che fossero più     

colpevoli di tutti gli abitanti di       

Gerusalemme? No, io vi dico, ma se 

non vi convertite, perirete tutti allo 

stesso modo». 

COMMENTO: Il Vangelo di questa terza domenica di 
Quaresima ci parla della misericordia di Dio e della  
nostra conversione. Con la parabola del fico sterile , il 
padrone raffigura Dio Padre e il vignaiolo è immagine 
di Gesù, mentre il fico è simbolo dell’ umanità                    
indifferente e arida. Gesù intercede presso il Padre in 
favore dell’ umanità— e lo fa sempre— e lo prega di 
attendere e di concederle ancora tempo, perché in  
essa possano germogliare i frutti dell’ amore e della 
giustizia. Tutti noi abbiamo bisogno di convertirci, di 
fare un passo avanti, e la pazienza di Dio, la                        
misericordia, ci accompagna in questo. La possibilità 
della conversione non è illimitata; perciò è necessario 
coglierla subito; altrimenti essa sarebbe perduta per 
sempre. Nel tempo della Quaresima, il Signore ci invita 
alla conversione, correggendo qualcosa della propria 
vita, nel proprio modo di pensare, di agire e di vivere le 
relazioni con il prossimo.         (Papa Francesco)  .                                                                                                                                
.                                                                                                                      
.                                                                               

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 14 09:00 Luciano, Def.ti Zanella—Baracco, Suor Domiziana, Danilo;                                
Zanella Giorgio (Ann.).        

Martedì                    15 18:30 Pandolfo Maria Luisa (7°); Zanin Romeo (Ann.), Panizzolo Marcella.                                                  

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

Giovedì  
San Patrizio                        

17  

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

Danese Sergio; Trincanato Giorgio, Trolese Attilio, Carmela.                                                                 

Venerdì    
San Cirillo                    

18 15:30 

18:30 

VIA CRUCIS in Chiesa                                    Oggi giornata di digiuno e astinenza.                

Anime.                                                                                             20:45 Prove Corale                                                                                                              

Sabato  

San Giuseppe  

 

19 
16:00 
18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 
Franco Loredana (Ann.); Carletti Giuseppe; Galenda Bruno, Maura,                                       
Suor Adalberta; Salmaso Giuseppina, Fam. Def.ti.      Oggi: Auguri a tutti i Papà!          

 

 

 

III^ DOMENICA  

di QUARESIMA 

 

“INTERCEDERE” 

 

 

 

 

20 

08:30 
10:00 

 
   

 

18:00 

Per la Comunità                                                                        - Equinozio di Primavera -     
Pavanello Mario; Scanferla Giovanni; Noemi, Mario; Pollato Emilio, Giuseppina.           
Terrin Valentino (Ann.), Carolina,Marino, Lando Chiara.                                                                     
Iniziazione Cristiana (5^ Elem. Figli e Genitori)                                                                  
                       15:30 VESPERI VICARIALI (Chiesa Vigonovo) 
 

Angi Zita (30°), Ceccato Marino; Toninato Odina, Baldan Mario, Fam. Def.ti; 
Zinato Rina, Guerrino, Giuseppe, Celsa, Valerio, Silvano, Gottardo Erasmo, 
Giuseppina, Fam. Def.ti; Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio;           
Angi Gastone, Luca. 

(Oggi termine Iscrizioni alla Giornata di Spiritualità del 30/03 a Villa Immacolata) 

Lunedì 21 09:00 Peron Paolina (30°), Caruso Santo; Doni Giuseppina, Ceccato Luigi Romano.                                                    

Martedì                     22 18:30 Anime                                                                    20:40 Comitato Gestione Scuola 

Mercoledì   23 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Ester, Maria. 
 

 

Giovedì 

 

24 

 

18:30 

20:45 

ATTORNO ALLA “PAROLA”: ore 10:00 (Centro d’ Ascolto) 
Lovato Noemi (Ann.).     

VEGLIA di PREGHIERA per i MISSIONARI MARTIRI                                                 
(partecipano i Vicariati Dolo, Campagna Lupia, Vigonovo) in Chiesa a Vigonovo 

Venerdì  
Annunciazione      

del Signore 

 

25 

15:30 
 

18:30 

VIA CRUCIS in Chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Anime.                                                                                      ore 20:45 Prove Corale                                                                                                                                 

 

Sabato 

 

26 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30)                   RACCOLTA CARITAS 
 

Pagliarin Emilio, Lorenzi Maria; Baldan Gianfranco; Polato Livia, Bravi Gilberto                                             
 

IV^ DOMENICA 

di QUARESIMA 

“Dominica Laetare” 

“CUSTODIRE” 

 

 

27 

08:30 

10:00 
 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                         RACCOLTA CARITAS                                                            

Anime.                                      Iniziazione Cristiana (1^ e 2^ Elem. Figli e Genitori)                                                       

15:30 VESPERI VICARIALI (Chiesa Vigonovo) 
 
Bacchin Nerina, Giovanni, Pierina, Carlo, Mario, Arturo;                                                
Bugno Giacomo, Rigato Rita.                                                                                                
Oggi ricorre il 9° anniversario dell’ elezione di Papa Francesco. 

 
19 MARZO FESTA DI SAN GIUSEPPE                                       

FESTA DEL PAPA’                                                                    
 Nella festa di San Giuseppe, il nostro augurio 
e la nostra preghiera per tutti i papà.                        .                                           

Si sentano  sostenuti, incoraggiati e amati.                       
Da parte loro l’impegno di                                                     

Accogliere, Custodire e Nutrire.                                       
Auguri,papà!  

ATTORNO alla PAROLA: Centro d’ Ascolto                                   
 In questa Quaresima, dedichiamo tempo alla 
Parola di Dio, per crescere nella fede, convertire i 
cuori e rinnovare la vita.                .                                                        
Partecipa ai Centri di Ascolto al Giovedì in Centro 
Parrocchiale alle ore 10:00, oppure alle ore 20:45. 

Portare la Bibbia! 


