
AGENDA 
MERCOLEDI’ 30 MARZO:                                                         

Giornata di Spiritualità per Adulti a Villa Immacolata 
(Partenza ore 8:20 - Ritorno verso le 17:00)                           
Consiglio Pastorale Parrocchiale con approvazione 
del Bilancio 2021.  ore 20:45              

GIOVEDI’ 31 MARZO :                                                        .                                                              
ATTORNO alla PAROLA:   Centro di Ascolto - 10:00 h . 

VENERDI’ 01  APRILE:    VIA CRUCIS        ore 15:30                
ADORAZIONE per la Pace (a Galta) ore 20:45  

SABATO 02  APRILE:       CONCERTO d’ ORGANO                                                                          
a conclusione dei lavori di restauro.      ore 20:45 

DOMENICA 03 APRILE Vesperi Vicariali ore 15:30               
INIZIAZIONE CRISTIANA  ( 3^ elem. Genitori e Figli)
Oggi iniziativa: UNA COLOMBA PER LA VITA (ADMO)                                                                                                                   

MARTEDI’ 05  APRILE :   CPGE   ore 20:45 

GIOVEDI’ 07 APRILE:  ADORAZIONE EUCARISTICA 
dalle 8:30 alle 12:00;  dalle 15:30 alle 18:00; dalle 
20:30 alle 21:30 Adorazione Eucaristica guidata.        

VENERDI’ 08  APRILE:    VIA CRUCIS ore 15:30                              
RUN FOR CORNELIA-VALENTEAM                                                  
“il viaggio per la ricerca”  ore 20:30 Chiesa di Galta         

DOMENICA 10 APRILE  della PASSIONE del SIGNORE - 
delle PALME:  Benedizione degli Ulivi e Processione; 
segue la santa Messa.                                                               
Vesperi  ore 15:30 e Adorazione. 

 

Preghiera scritta da Papa Francesco 

Perdonaci la guerra, Signore.                                                        
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio,                                            
abbi misericordia di noi peccatori.                                                                   
Signore Gesù, nato sotto le bombe di Kiev,                           
abbi pietà di noi.                                                                          
Signore Gesù, morto in braccio alla mamma in 
un bunker di Kharkiv, abbi pietà di noi.                                            
Signore Gesù, mandato ventenne al fronte,                      
abbi pietà di noi.                                                                             
Signore Gesù, che vedi ancora le mani armate   
all’ ombra della tua croce, abbi pietà di noi!     
Perdonaci Signore, perdonaci, se non contenti 
dei chiodi con i quali trafiggemmo la tua mano, 
continuiamo ad abbeverarci al sangue dei morti 
dilaniati dalle armi.                                                                  
Perdonaci, Signore se continuiamo ad uccidere 
nostro fratello, perdonaci se continuiamo come 
Caino a togliere le pietre dal nostro campo per 
uccidere Abele.                                                                    
Perdonaci, se continuiamo a giustificare con la 
nostra fatica la crudeltà, se con il nostro dolore 
legittimiamo l’ efferatezza dei nostri gesti.                  
Perdonaci la guerra, Signore. Perdonaci la              
guerra, Signore. Signore Gesù Cristo, Figlio di 
Dio, ti imploriamo! Ferma la mano di Caino!                                  
Illumina la nostra coscienza, non sia fatta la               
nostra volontà, non abbandonarci al nostro               
agire! Fermaci, Signore, fermaci! Quando avrai 
fermato la mano di Caino, abbi cura anche di lui. 
E’ nostro fratello. O Signore, poni un freno alla 
violenza! Fermaci, Signore! Amen.
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“La guerra uccide sei volte”         di Ernesto Olivero al Sermig 

 «Le armi uccidono sei volte. La prima quando vengono progettate, sottraendo risorse alla ricerca; la 
seconda quando vengono costruite da persone che potrebbero impiegare le loro intelligenze altrove; la    
terza perché non guardano in faccia nessuno, costringono la gente a fuggire; la quarta perché pongono le 
basi della vendetta; la quinta perché spingono militari e civili a compiere nefandezze; la sesta perché       
obbligano vittime e carnefici a portarsi dietro il ricordo». La pacatezza di Ernesto Olivero tradisce la forza 
dirompente delle sue parole. Padrone di casa, fondatore del Sermig, ha aperto le porte dell’Arsenale della 
Pace di Torino per ospitare il dibattito: «Noi, per l’Ucraina».    
Un incontro sulla guerra e contro la guerra. «Non c’è nulla da   
imparare da una guerra, se non le lacrime . Non c’e  posto migliore 
dell’Arsenale della Pace che ce lo possa rammentare». Per         
arrivare nella sala del dibattito, le persone che hanno partecipato 
hanno dovuto attraversato l’androne, assistendo a un brulicare di 
giovani indaffarati a ricevere, imbustare, imballare aiuti da       
inviare al popolo ucraino. Vestiti, cibo, beni di conforto. Ecco la 
solidarieta  che prende forma ed e  tangibile, per dire agli ucraini: 
«Noi siamo con voi». O, parafrasando Kennedy di   fronte al  Muro 
di Berlino: «Siamo tutti Ucraini!». Nella sala le immagini scorrono 
tra un   intervento e l’altro: bambini in lacrime, scene di case sventrate, incendi, blindati che sparano  
contro un’auto con dentro una coppia di anziani inermi. Questa e  la guerra.  Il pubblico ascolta e           
s’interroga  pensando al mondo capovolto dalla violenza delle armi: «Nelle strade ci sono i morti,         

mentre i vivi sono sotto terra, nei rifugi».  

MAI PIU’ LA GUERRA! 
E’ difficile misurare l’impatto di una guerra. I primi effetti sulla  salute delle    persone,   

ferite e uccise, sono immediati. Poi si   propagano nello spazio e nel   tempo, attraverso le 

vite e le generazioni. Nei primi giorni di una   guerra il    trauma e    soprattutto fisico: i corpi 

sono mutilati dalla ferocia delle  munizioni moderne. Le persone muoiono o le loro vite  

cambiano per sempre. Si calcola che nei conflitti del ventesimo secolo siano morti 191   

milioni di persone,   soprattutto civili. L’impatto sulla salute non si limita al momento dei 

combattimenti. Per ogni persona  uccisa direttamente, altre nove ne moriranno per cause 

indirette. I conflitti producono un rapido   deterioramento dei servizi sanitari e delle infrastrutture civili: reti idriche, elettriche, 

dei trasporti. I rifornimenti di medicine s’interrompono, il personale ospedaliero e i pazienti non si possono  spostare, la salute 

delle donne incinte e dei    neonati  peggiora. L’effetto e  a cascata. Riemergono  malattie infettive, si accentuano problemi      

psicologici e psichiatrici,  aumenta l’abuso di alcol e droghe. Tutto  questo viaggia anche  attraverso le frontiere, coinvolgendo i 

paesi vicini e le  economie regionali. Se nel mondo non ci fosse stata piu  nessuna guerra dal 1970, nel 2014 il pil  globale       

sarebbe stato piu  alto del 12 per cento. La guerra distrugge piu  che corpi e menti,  lacera le radici del benessere umano, strappa 

il tessuto della comunita  umana, recide i legami tra le persone e i luoghi in cui vivono. E lascia conseguenze durature. La guerra 

contamina fisicamente e  psicologicamente i  luoghi abitati dagli esseri umani. La memoria del trauma puo  rendere impossibile 

la ricerca della pace. E senza pace non ci sono ne  salute ne  benessere. Questa invasione non e  solo una tragedia per gli ucraini 

di oggi. Si ripercuotera  anche sulle generazioni future”.                     (dalla Veglia di preghiera del 14 marzo 2022 Vigonovo) 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 10 aprile                                    

Dal  Vangelo secondo Luca (22 - 23,33-46) 

Quando giunsero sul luogo chiamato Cranio, 
vi crocifissero lui e i malfattori, uno a destra 
e l'altro a sinistra. Gesù diceva: “Padre,  
perdona loro perché non sanno quello che    
fanno”. Poi dividendo le sue vesti, le        
tirarono a sorte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il popolo stava a vedere; i capi invece lo  
deridevano dicendo: “Ha salvato altri! Salvi 
se stesso, se è lui il Cristo di Dio,            
l'eletto”. Anche i soldati lo deridevano, gli si 
accostavano per porgergli dell'aceto e      
dicevano: “Se tu sei il re dei Giudei, salva te 
stesso”. Sopra di lui c'era anche una     
scritta: “Costui è il re dei Giudei”. 

Uno dei malfattori appesi alla croce lo      
insultava: “Non sei tu il Cristo? Salva te 
stesso e noi!”. L'altro invece lo              
rimproverava dicendo: “Non hai alcun      
timore di Dio, tu che sei condannato alla 
stessa pena? Noi, giustamente, perché    
riceviamo quello che abbiamo meritato per 
le nostre azioni; egli invece non ha fatto 
nulla di male”. E disse: “Gesù, ricòrdati di 
me quando entrerai nel tuo regno”.             . 

Gli rispose: “In verità io ti dico: oggi con me 
sarai nel paradiso”. 

Era già verso mezzogiorno e  si fece buio su 
tutta la terra  fino alle tre del                  
pomeriggio, perché il sole si era eclissato.   
Il velo del tempio si squarciò a metà. Gesù, 
gridando a gran voce, disse: “Padre, nelle 
tue mani consegno il mio spirito”.          
Detto questo,    spirò». 

COMMENTO: “Con la croce, fratelli e sorelle, non si 

può negoziare, o la si abbraccia o la si rifiuta. E con la 

sua umiliazione Gesù ha voluto aprire a noi la via della 

fede e precederci in essa”.                             (Papa Francesco) 

Domenica 03 aprile                                                                                                  
Dal  Vangelo secondo Giovanni  (8,1-11)          

  

 «In quel tempo, Gesù si avviò verso il 

monte degli Ulivi. Ma al mattino si recò di 

nuovo nel tempio e tutto il popolo andava 

da lui. Ed egli sedette e si mise a insegnare 

loro. Allora gli scribi e i farisei gli           

condussero una donna sorpresa in adulterio, 

la posero in mezzo e 4gli dissero: “Maestro, 

questa donna è stata sorpresa in flagrante 

adulterio. Ora Mosè, nella Legge, ci ha     

comandato di lapidare donne come questa. 

Tu che ne dici?”. Dicevano questo per   met-

terlo alla prova e per avere motivo di accu-

sarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a  scrivere 

col dito per terra. Tuttavia, poiché insisteva-

no nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: “Chi 

di voi è senza peccato, getti per primo la 

pietra contro di lei”. E, chinatosi di nuovo, 

scriveva per terra. Quelli, udito ciò, se ne 

andarono uno per uno, cominciando dai più 

anziani. Lo lasciarono solo, e la   donna era 

là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: 

“Donna, dove sono? Nessuno ti ha condan-

nata?”. Ed ella rispose: “Nessuno, Signore”. 

E Gesù disse: “Neanch'io ti    condanno; va' 

e d'ora in poi non peccare più”.  

 

COMMENTO: “In questo tempo di Quaresima siamo 
chiamati a riconoscerci peccatori e a chiedere perdono 
a Dio. E il perdono, a sua volta, mentre ci riconcilia e ci 
dona la pace, ci fa ricominciare una storia rinnovata. 
Ogni vera conversione è protesa a un futuro nuovo, ad 
una vita nuova, una vita bella, una vita libera dal       
peccato, una vita generosa. Non abbiamo paura di 
chiedere perdono a Gesù perché lui ci apre la porta a 
questa vita nuova. La Vergine Maria ci aiuti a             
testimoniare a tutti l’amore misericordioso di Dio che, 
in Gesù, ci perdona e rende nuova la nostra esistenza, 
offrendoci sempre nuove possibilità”.       (Papa Francesco)  .                                                                                                                                
.                                                                                                                      

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì 28 09:00 Zinato Marcello, Silva; Salmaso Margherita.        

Martedì                    29 18:30 Dittadi Luigi (Ann.), Begolo Pasqua; Panizzolo Benito (Ann.), Candian Maria Teresa (Ann.).                                   

Mercoledì             30 18:30 Baracco Francesco, Stefano, Eleonora; Penazzato Rosetta (Ann.),                       
Rubin Dorino, Claudio; Cassandro Romeo, Gherardo Amelia, Zampieri Mario, 
Zinato Norina, Mancin Antonella.                                                         20:45 CPP 

Giovedì  
San Patrizio                        

31  

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

Perazzolo Ermete (Ann.).                                    20:45 Direttivo Noi Associazione                                                                 

APRILE                   

Venerdì                    
01 15:30 

18:30 

VIA CRUCIS in Chiesa                                    Oggi giornata di digiuno e astinenza.                

Anime.     ADORAZIONE per la Pace a Galta (ore 20:45)       20:45 Prove Corale                                                                                                           

Sabato  

  

 

02 
16:00 
18:00 
 
 
 
20:45 

Sante Confessioni (in Chiesa fino alle 17:30) 
Bergamini Valerio, Fam. Def.ti; Suor Giuliana, Suor Anna, Giulia, Gino Schiavo; 
Perazzolo Ermete (Ann.); Fattore Alessandro (Ann.); Zanin Antonietta e              
Def.ti Fam. Farigliosi; Bugno Francesco, Ferraresso Teresa;                                               
Prandin Fiorella, Michele, Lea, Finotello Dobrilla, Angelo.   

           CONCERTO d’ ORGANO a conclusione del restauro. 
 

V^ DOMENICA  

di QUARESIMA 

 

“CAMMINARE” 

 

 

 

03 

08:30 
10:00 

 
   

 

18:00 

Per la Comunità     
Mescalchin Vittorio; Canton Ada.           UNA COLOMBA PER LA VITA (ADMO)                                                                                                                 
Iniziazione Cristiana (3^ Elem. Figli e Genitori)                                                                  
                       15:30 VESPERI VICARIALI (Chiesa Vigonovo) 
 

Fornasiero Natalina, Genitori; Vescovi Gino, Gina;                                                        
Bergamini Carla, Marco; Tono Gino.  

Lunedì 04 09:00 Ruvoletto Otello, Fam. Def.ti; Zandonà Olga.  20:45 Comitato Gestione Scuola                                                                                                            

 

Martedì   
 

 

 

05 

 

 

 

18:30 

 

Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio. 

 Oggi si ricorda San Vincenzo Ferrer  Co-patrono di Vigonovo                                 0re 20:45 CPGE 

Mercoledì   06 18:30 Prandin Mariano, Zeno, Rita. 
 

 

Giovedì 

 

07 

 

 

18:30 

20:30 

Il Giovedì della Comunità: Una Comunità in PREGHIERA 
ADORAZIONE EUCARISTICA 8:30-11:30 ; 15:30-18:00;   20:30-21:30 (guidata) 
Galenda Giovanna (7°), Rigato Nevio; Pandolfo Maria Luisa (30°).     
ADORAZIONE EUCARISTICA (guidata)   20:30-21:30                                     

Venerdì  
 

 

08 

15:30 
 

18:30 
 

 

 

20:30 

VIA CRUCIS in Chiesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Michelon Antonio, Fam. Def.ti; Maria, Pasquale, Fam. Def.ti; Zara Ernesto; 
Marchiori Giampaolo; Pandolfo Maria Luisa.                  ore 20:45 Prove Corale 

RUN FOR CORNELIA-VALENTEAM  “il viaggio per la ricerca”  ore 20:30 Chiesa di Galta                                                                                                                                     

 

Sabato 

 

09 
16:00 

18:00 

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

Barzon Argia Rosa (Ann.), Masiero Luigi, Radames.                                                 

SETTIMANA SANTA 

  

DOMENICA 

della PASSIONE 
DEL SIGNORE 

 

“Domenica                        
delle Palme” 

 

 

 

 

 

10 

08:30 

 

10:00 

10:15 
 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                          DONO MENSILE                                                            

 

Benedizione degli Ulivi e processione (dal Centro Parrocchiale) 

Sanavia Maddalena; Mancin Mario, Bedin Romano, Cesarato Amabile;                      
Griggio Alessandro, Fam. Def.ti.  Proclamazione della PASSIONE– Liturgia EUCARISTIA                                                               

15:30 VESPERI : APERTURA QUARANT’ ORE - ADORAZIONE 
 

Zinato Demetrio, Suor Angela e Fam. Def.ti. 

 


