
AGENDA 
 

SETTIMANA SANTA 

ADORAZIONE EUCARISTICA   

Domenica 10 aprile                             
dalle 15:30 alle 17:30                            

Lunedì 11 aprile                                        
dalle 08:00 alle 18:00  .                                      

.                               S. Confessioni:20:30-21:30   .                                      
.                              Martedì 12 aprile                             

dalle 08:00 alle 18:00                             
S. Confessioni:20:30-21:30                                         

SANTE CONFESSIONI                                                               
Durante l’ Adorazione Eucaristica 
e nei giorni del Triduo Pasquale                             

dalle ore 09:00 alle 11:30                              
dalle 15:30 alle 18:00 

TRIDUO PASQUALE 

GIOVEDI’ SANTO ore 20:00 Cena del Signore 

VENERDI’ SANTO  ore 15:30 Via Crucis                        
ore 20:00 Liturgia della Passione del Signore 

SABATO SANTO ore 20:00 Veglia Pasquale 

DOMENICA di RISURREZIONE - 17 APRILE                                 
SANTE MESSE ore 8:30; 10:00; 18:00                  

Vespri Solenni  ore 16:00 

LUNEDI’ dell’ ANGELO - 18  APRILE :                                           
SANTE MESSE ore 8:30; 10:00; 18:00 

ANNIVERSARI                     

di MATRIMONIO 

         Domenica 25              

settembre prossimo           

celebreremo la festa 

degli ANNIVERSARI 

di MATRIMONIO, 

con la S. Messa  e il 

pranzo comunitario. 

Chi desidera cogliere 

questa proposta per celebrare e ringraziare il 

Signore per il proprio anniversario, dia il    

nominativo entro martedì 31 maggio. 

La sera di mercoledì 15 giugno avremo un  

incontro di conoscenza e preparazione.           

E’ una proposta del Gruppo Famiglie, che                       

ringraziamo per promuovere momenti                 

comunitari dedicati alla famiglia. 

Parlare con Marisa e Rossano                       

cell. 366 529 6265 (pomeriggio-sera). 

ASSEMBLEA  PARROCCHIALE                                            
giovedì 28 Aprile ore 20:45 

Siamo invitati a partecipare a questa assemblea 
dove guarderemo al nostro cammino comunitario 
parrocchiale, analizzandone i vari aspetti:         
pastorale, economico, strutturale, indicando le 
priorità. Tutti sono invitati, particolarmente i   
Giovani e le Famiglie, il Consiglio Pastorale, il      
Direttivo Noi, il CPGE e il Comitato Gestione della 
Scuola, gli Animatori e gli Accompagnatori      
dell’ Iniziazione Cristiana, i Lettori, il Direttivo  
della Corale, il Gruppo Stella, il Gruppo Famiglie.

 

Nella dichiarazione dei redditi, 

poni la tua firma a sostegno  

della Chiesa Cattolica 

 

 

 

 

 

 

 

 

e destina il tuo 

 

 

 

 

 

 

a  NOI ASSOCIAZIONE                                  
Centro Parrocchiale di Vigonovo  

C.F. 82017250273 

            N° 08                    11 - 24 APRILE 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  

 PASQUA: “Aperti alla SPERANZA!”  

 La Pasqua è la festa della risurrezione. E’ il cuore di 

un evento storico che irrompe nel mondo come punto    

nodale della fede in Cristo. Abbiamo seguito il Signore  

sulla via della croce, abbiamo pregato con lui nell’ orto  

degli Ulivi, abbiamo sofferto e meditato la Passione e ora 

gioiamo della sua risurrezione, della morte sconfitta per la 

vita di tutta l’ umanità e per quanti credono in lui. 

 Gesù Cristo è veramente risorto! In questa espressione 

solenne è condensata tutta la verità cristiana. La nostra 

fede non è un ragionamento o una formula ma una Persona 

viva che ci infonde coraggio, ogni giorno, prendendoci per 

mano e dicendo: “Sono risorto e sono sempre con te”.       

La risurrezione di Gesù sollecita l’ invito a nutrire una 

grande fiducia. Siamo chiamati ad avere fiducia perché 

Cristo è risorto ed è con noi sempre e “se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?               

Egli che non ha risparmiato il proprio Figlio, come non ci darà ogni cosa assieme      

a lui?”, ci ricorda l’ apostolo Paolo. 

 La fiducia cristiana non è attesa impassibile del futuro, ma certezza che il regno 

di Dio è già in mezzo a noi. La risurrezione di Cristo è entrata nel mondo come un 

seme potente di vita. E il Risorto non cancella l’ evento tragico della croce: la vita 

terrena di Gesù risplende nella sua morte in croce come luogo assoluto abitato da un 

grande amore. 

 “Vivere a partire dalla risurrezione: questo è il significato di Pasqua” scriveva 

Dietrich Bonhoeffer. La Pasqua non è una delle tante feste in rosso sul calendario 

ma la chiave che apre al senso di tutte le     

nostre storie. E’ esperienza di vita che              

sperimentiamo nella nostra intimità e in                     

tantissimi eventi che ci accadono e che trovano             

proprio nella risurrezione la loro spiegazione 

ultima e la radice più profonda. (d. Giuseppe Musardo) 

RIPRENDIAMOCI LA SPERANZA!                           

BUONA PASQUA a tutte le nostre Famiglie,               

a chi è solo e sola. Il Signore ci benedica             

con la luce del suo volto e ci dia Pace!                          

Don Francesco e il CPP 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica “in Albis” 24 aprile                                    

Dal  Vangelo secondo Giovanni (20,19-31) 

 La sera di quel giorno, il primo della  
settimana, mentre erano chiuse le porte del 
luogo dove si trovavano i discepoli per     
timore dei Giudei, venne Gesù, stette in 
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto 
questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i 
discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù 
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il 
Padre ha mandato me, anche io mando 
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: 
«Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui 
perdonerete i peccati, saranno perdonati;   
a coloro a cui non 
perdonerete, non 
saranno perdonati». 

Tommaso, uno 
dei Dodici, chiamato     
Dìdimo, non era con 
loro quando venne   
Gesù. Gli dicevano 
gli altri discepoli: 
«Abbiamo visto il 
Signore!». Ma egli 
disse loro: «Se non 
vedo nelle sue mani 
il segno dei chiodi e 
non metto il mio dito nel segno dei chiodi e 
non metto la mia mano nel suo fianco, io 
non credo».                . 
Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo 
in casa e c'era con loro anche Tommaso. 
Venne Gesù, a porte chiuse, stette in mezzo 
e disse: «Pace a voi!». Poi disse a        
Tommaso: «Metti qui il tuo dito e guarda le 
mie mani; tendi la tua mano e mettila nel 
mio fianco; e non essere incredulo, ma   
credente!». Gli rispose Tommaso: «Mio    
Signore e mio Dio!». Gesù gli disse: «Perché 
mi hai veduto, tu hai creduto; beati quelli 
che non hanno visto e hanno creduto!». 
Gesù, in presenza dei suoi discepoli, fece 

molti altri  segni che non   sono stati scritti 

in questo libro. Ma questi sono stati scritti  

perché  crediate che Gesù è il Cristo, il    

Figlio di Dio, e perché, credendo, abbiate la 

vita nel suo nome.  

COMMENTO: “ Il Risorto  reca l’ autentica pace, perché 
sulla croce ha realizzato la riconciliazione tra Dio e        
l’ umanità e ha vinto il peccato e la morte. Toccare le 
piaghe di Gesù, che sono i tanti problemi, difficoltà, 
persecuzioni, malattie di tanta gente che soffre. Tu non 
sei in pace? Va’, va’ a visitare qualcuno.                                   
Dal toccare quelle piaghe scaturisce la misericordia e 
riceverai la gioia! ”.                                  (Papa Francesco) 

Domenica di PASQUA 17 aprile                                                                                                  
Dal  Vangelo secondo Giovanni  (20,1-9)          

  

 Il primo giorno della settimana, Maria 

di Màgdala si recò al sepolcro di mattino, 

quando era ancora buio, e vide che la pietra 

era stata tolta dal sepolcro. Corse allora e 

andò da Simon Pietro e dall'altro discepolo, 

quello che Gesù amava, e disse loro: 

«Hanno portato via il Signore dal sepolcro e 

non sappiamo dove l'hanno posto!». Pietro 

allora uscì insieme all'altro discepolo e si  

recarono al sepolcro. Correvano insieme 

tutti e due, ma l'altro discepolo corse più 

veloce di Pietro e giunse per primo al       

sepolcro. Si chinò, vide i teli posati là, ma 

non entrò. Giunse intanto anche Simon   

Pietro, che lo seguiva, ed entrò nel sepolcro 

e osservò i teli posati là, e il sudario - che 

era stato sul suo capo - non posato là con i 

teli, ma avvolto in un luogo a parte. Allora 

entrò anche l'altro discepolo, che era giunto 

per primo al sepolcro, e vide e                

credette. Infatti non avevano ancora     

compreso la Scrittura, che cioè egli doveva 

risorgere dai morti.  

 

 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì                      
Santo 

11  

18:30 
 ADORAZIONE EUCARISTICA “Quarant’ Ore” dalle 8:00 alle 18:00 
Coccato Giuditta (7°); Gobbi Gabriella, Monetti Paolo; Frigo Igino, Vellar Zaira.             
Sante Confessioni dalle 20:30 alle 21:30 

Martedì                 
Santo                   

12  
18:30 

 ADORAZIONE EUCARISTICA “Quarant’ Ore” dalle 8:00 alle 18:00 
Preghiamo per gli Ammalati; Carraro Tosca (7°), Boscaro Antero;                              
Bugno Rita (7°) e Gastaldi Isidoro(7°); Gottardo Agnese.                                             
Sante Confessioni dalle 20:30 alle 21:30 

Mercoledì      
Santo            

13 18:30 

20:30 

Intenzione Offerente 

VIA CRUCIS DEI GIOVANI                                                                                                     
in Cattedrale a Padova e in diretta sul canale YOUTUBE della Diocesi           

GIOVEDI’   
SANTO 

 

14 

 

 

 

 

 

20:00 

Sante Confessioni dalle 15:30 alle 18:00 

TRIDUO PASQUALE 

Messa in Coena Domini                                “La Pasqua della Cena del Signore” 
 

VENERDI’   
SANTO                 

15 09:00 

15:30 

20:00 

Sante Confessioni Pasquali per i Ragazzi di 5^ Elem. e delle Medie (fino alle 11:30) 

VIA  CRUCIS (seguono le Sante Confessioni Pasquali fino alle 18:00) 

LITURGIA della PASSIONE del SIGNORE                                “La Pasqua della Croce ” 

 

SABATO                  
SANTO 

  

 

 

16 

09:00 
 

09:00 
 

15:00 
 

20:00 

Comunione Pasquale per gli Ammalati e Anziani   

Sante Confessioni Pasquali (fino alle 11:30)                 “Silenzio dell’ Attesa” 

Sante Confessioni Pasquali (fino alle 18:30)    

VEGLIA  PASQUALE                                                      “La Pasqua di Risurrezione” 
 

 

PASQUA di      
RESURREZIONE 

 

 

 

 

17 

08:30 
 

10:00 
 

16.00 
 
   

Per la Comunità 
 

Per la Comunità 
 

VESPRI SOLENNI con la Benedizione Eucaristica 
 

 

 

Per la Comunità 

 

Lunedì          
dell’Angelo 

 

18 

08:30 
 

10:00 
 

18:00 

 Anime                                                                                                Ottava di Pasqua 

Carraro Benito; Borgato Maria Ved. Bertocco; Barzon Bruno, Def.ti Fam.. 

Carletti Mario, Lazzarin Maria, Candido. 

Martedì   19  Non c’è la S. Messa.                                                                        Ottava di Pasqua 

Mercoledì   20 18:30 Guccione Teresa (30°) e Peligra Giuseppe;                                 Ottava di Pasqua 
Griggio Aldo e Fam. Def.ti;  Def.ti Fam. Galenda-Trolese, Doriana;                   
Zinato  Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                  20:45 PRESIDENZA CPP 

Giovedì 21 18:30 Galenda Giovanna (30°) e Rigato Nevio.                                      Ottava di Pasqua 

Venerdì  22 18:30 Tiozzo Gabriella, Def.ti Tiozzo e Meazzo.                                    Ottava di Pasqua 
 

Sabato 

 

23 
16:00 

18:00 

     Sante Confessioni in Chiesa                                                       Ottava di Pasqua  

Galenda Giovanna (30°); Ferraresso Claudia, Tosato Antonio; Danese Sergio; 
Scanferla Giovanni, Noemi, Maria.                                          RACCOLTA CARITAS 

 

  

DOMENICA 

in ALBIS 

e della                              
DIVINA MISERICORDIA 

 

 

 

 

24 

08:30 

10:00 
 

    

 

 

 

18:00 

Gallina Franco (30°).                RACCOLTA CARITAS                    Ottava di Pasqua 
 

Pavanello Maria; Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Maria, Anna, Cid. 
(Iniziazione Cristiana Genitori e Bambini di 4^: S. Messa e incontro) 

11:30 Santo Battesimo 
16:00 VESPRI —”Coroncina della Divina Misericordia” — BENEDIZIONE EUCARISTICA 

 

Per la Comunità. 


