
AGENDA 
 

ADORAZIONE EUCARISTICA   

Giovedì 5 maggio                             
dalle 8:30-11:30 ;                            
dalle15:30-18:00;                   

dalle 20:30-21:30 (guidata) 

 

SANTE CONFESSIONI                                                               
Sabato 30 aprile e                       

sabato 7 maggio in Chiesa dalle 
ore 16:00  

GIOVEDI’ 28 APRILE 

Assemblea Parrocchiale alle ore 20:45 

VENERDI’ 29 APRILE 

SERATA con il Gruppo Cabaret “con l’Apostrofo” 
SCHERZA coi FANTI (e lascia stare i santi)                    

alle ore 20:45 in Centro Parrocchiale: ingresso 
libero, mascherina FFP2 e Green Pass Rafforzato 

LUNEDI’ 2 MAGGIO 

20:30 Apertura mese di maggio Fioretto in Chiesa 

Ogni lunedì del mese di maggio ci sarà la recita 
del Rosario in Chiesa alle 20:30;                              
dal martedì al venerdì nei capitelli e in famiglia. 

DOMENICA 8 MAGGIO 

 INIZIAZIONE CRISTIANA  (3^ elem. Genitori e Figli)  

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). 

 

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° 09                    25 APRILE– 8 MAGGIO  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  

 GIOVEDI’ 28 APRILE ORE 20:45 

UNA COMUNITA’ IN ASSEMBLEA 
“Va’  verso la Terra che Ti indicherò!” 

 
 E’ importante in un cammino, fermarsi,              
riprendere fiato,  rinnovare le forze, fare il punto    
della situazione, dare un’ occhiata al cammino fatto e 
a quello che ci attende, per sapere dove indirizzare    
l’ impegno e raggiungere così la meta.  
 Ecco il perché di un’ Assemblea Parrocchiale.    

Lo faremo per pregare assieme, comunicare informazioni e dati che permettano a tutti di                
comprendere e leggere il nostro vissuto parrocchiale e assieme individuare una o due  priorità da 
portare avanti. 

 
Siamo perciò tutti invitati  

GIOVEDI’ 28 APRILE alle ORE 20:45  
in Centro Parrocchiale.  

 Il Consiglio Pastorale Parrocchiale, il Consiglio per la Gestione Economica, i DIRETTIVI dei 
vari gruppi e realtà (Noi Associazione, Scuola Infanzia, Corale, Animatori, Catechisti   Iniziazione 
Cristiana, Famiglie, Volontari,  …)che vivono e danno vita al nostro essere Comunità     Cristiana di 
Vigonovo sono convocati e invitano quanti hanno a cuore la nostra Parrocchia a vivere una serata 
di incontro, dialogo e riflessione. La presentazione del rendiconto economico 2021 avvenuta    
domenica 24 aprile è l’ occasione per guardare più in profondità la vita della nostra Comunità   
Cristiana, lasciandoci guidare sempre più dal Signore che con tutta la Chiesa desidera condurci in 
questo tempo segnato da fatiche ma anche ricco di “nuovi germogli”. Dopo gli anni della           
pandemia e di molto distanziamento gli uni dagl’ atri, è giunto il momento di incontrarci,                
dialogare e riflettere assieme. 
Quanto emergerà da questa assemblea sarà poi  
consegnato al Consiglio Pastorale Parrocchiale      
perché possa dare continuità e attuazione. 

Ti  Aspettiamo!  
Anche tu sei parte viva della Comunità!  

 
Don Francesco                                                                              

e la Presidenza Parrocchiale 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 08 Maggio    

 Dal  Vangelo secondo Giovanni (10,27-30) 

 

    In quel tempo Gesù disse: «Le mie     

pecore ascoltano la mia voce e io le conosco 

ed esse mi seguono. Io do loro la vita   

eterna e non andranno perdute in eterno e 

nessuno le strapperà dalla mia mano. Il    

Padre mio, che me le ha date, è più grande 

di tutti e nessuno può strapparle dalla mano 

del Padre. Io e il Padre siamo una cosa    

sola».  

COMMENTO: “Il Buon Pastore - Gesù -  è attento a  

ciascuno di noi, ci cerca e ci ama, rivolgendoci la sua 

parola, conoscendo in profondità i nostri cuori, i nostri 

desideri e le nostre speranze, come anche i nostri    

fallimenti e le nostre delusioni. Ci accoglie e ci ama così 

come siamo, con i nostri pregi e i nostri difetti. Non 

dimentichiamo che Gesù è l’unico Pastore che ci parla, 

ci conosce, ci dà la vita eterna e ci custodisce. Noi    

siamo l’unico gregge e dobbiamo solo sforzarci di 

ascoltare la sua voce, mentre con amore Egli scruta la 

sincerità dei nostri cuori. E da questa continua intimità 

con il nostro Pastore, da questo colloquio con Lui,    

scaturisce la gioia  di seguirlo lasciandoci condurre alla 

pienezza della vita eterna”.                     (Papa Francesco) 

Domenica 01 Maggio 

Dal Vangelo secondo Giovanni  (21,1-14)          
  

 Dopo questi fatti, Gesù si manifestò di 

nuovo ai discepoli sul mare di Tiberìade. E si 

manifestò così: si trovavano insieme Simon 

Pietro, Tommaso detto Dìdimo, Natanaele di 

Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due 

discepoli. Disse loro Simon Pietro: «Io vado 

a pescare». Gli dissero: «Veniamo anche noi 

con te». Allora uscirono e salirono sulla  

barca; ma quella notte non presero nulla. 

Quando già era l'alba, Gesù stette sulla   

riva, ma i discepoli non si erano accorti che 

era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non 

avete nulla da mangiare?». Gli risposero: 

«No». Allora egli disse loro: «Gettate la rete 

dalla parte destra della barca e troverete». 

La gettarono e non riuscivano più a tirarla 

su per la grande quantità di pesci. Allora 

quel discepolo che Gesù amava disse a   

Pietro: «È il Signore!». Simon Pietro,       

appena udì che era il Signore, si strinse la 

veste attorno ai fianchi, perché era svestito, 

e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece 

vennero con la barca, trascinando la rete 

piena di pesci: non erano infatti lontani da 

terra se non un centinaio di metri. 

Appena scesi a terra, videro un fuoco di 

brace con del pesce sopra, e del              

pane. Disse loro Gesù: «Portate un po' del 

pesce che avete preso ora». Allora Simon 

Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete 

piena di centocinquantatré grossi pesci. E 

benché fossero tanti, la rete non si     

squarciò. Gesù disse loro: «Venite a     

mangiare». E nessuno dei discepoli osava 

domandargli: «Chi sei?», perché sapevano 

bene che era il Signore. Gesù si avvicinò, 

prese il pane e lo diede loro, e così pure il 

pesce. Era la terza volta che Gesù si       

manifestava ai discepoli, dopo essere risorto 

dai morti.  

COMMENTO: “ La presenza di Gesù risorto trasforma 

ogni cosa: il buio è vinto dalla luce, il lavoro inutile   

diventa nuovamente fruttuoso e promettente, il senso 

di stanchezza e di abbandono lascia il posto a un nuovo 

slancio e alla certezza che Lui è con noi.”.                                  
(Papa Francesco) 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì        

S. Marco                
25 10:00 Luciano, Def.ti Zanella-Baracco, Sr Domiziana, Danilo;                                       

Zanin Fortunato, Zanin Carlo, Cabbia Augusta. 

Martedì                               26 18:30  Dittadi Assunta, Lorenza, Ernesto, Pasquina, Giuseppe, Conte Adele. 
 

Mercoledì               

 

27 

 

18:30 
Gallina Giuseppe, Canevarolo Carmela;                                                                           
Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Ester, Maria. 

Giovedì    28 18:30 Torresin Giuseppe (Ann.), Francesca, Ofelia Marchiori.                                                        
20.45 Assemblea Parrocchiale  

Venerdì 

S. Caterina da 
Siena 

29 18:30 Borgato Giovanni; Bugno Rino, Rampazzo Emilio; Zilio Augusto, Vittoria,      
Panizzolo Fortunata, Buso Giuseppe, Pietro, Giuliana, Ghirardon Maria,      
Favaro Sandro. 

 

 

Sabato 

 

 

30 

16:00 

 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                     

Prendin Michelina, Def.ti Mescalchin, Candian Regina; Bravi Gilberto e        
Polato Livia; Giantin Flavio, Renato, Conte Giorgio, Giantin Cesira;                          
Bugno Giacomo, def.ti Campigotto. 

 

III DOMENICA 

di PASQUA 

S. Giuseppe      
artigiano 

 

 

01 

08:30 
 

10:00 
 

 
   

18:00 

Intenzione Offerente. 

Per la Comunità.                 11:30 Santo Battesimo 
 

15:30 S. Rosario in Cimitero 

Gastaldi Antonio, Danilo, Assunta, Gino, Fam. Def.ti. 

 

Lunedì          

 

02 
09:00 
 

 Ruvoletto Otello, Fam. Def.ti.                                                                                              

20:30 Apertura Mese di Maggio - Fioretto in Chiesa 

Martedì   03 18:30 Angi Albino (Ann.), Miotto Concetta;                                                                               
Zanta Fernanda (Ann.), Callegaro Guerrino. 

Mercoledì   04 18:30 Intenzione Offerente. 

 

Giovedì 

 

05 

 

18:30 
ADORAZIONE EUCARISTICA 8:30-11:30 ; 15:30-18:00;   20:30-21:30 (guidata) 
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.                            

Venerdì  06 18:30 Gottardo Gastone, Piccolo Norma; Pandolfo Maria Luisa.                                       
.                                                                        21:15 Assemblea NOI ASSOCIAZIONE 

 

Sabato 

 

07 
16:00 

18:00 

     Sante Confessioni in Chiesa                                                        

Alessandro, Alma, Antonio, Enrichetta Bettin; Bergamini Valerio e Fam. Def.ti; 
Fornasiero Natalina e Genitori; Vescovi Gino e Gina.                                                     
.                                                                                                BUSTE DONO MENSILE 

 

  

IV DOMENICA  

di PASQUA 

 

FESTA della  
MAMMA 

 

 

 

08 

08:30 

 

10:00 
 

    

 

18:00 

Michelon Antonio e Fam. Def.ti, Maria, Pasquale e Fam.                                                              
.                                                                                                BUSTE DONO MENSILE 
 

Sanavia Maddalena 
(Iniziazione Cristiana Genitori e Bambini di 3^: S. Messa e incontro) 

15:30 S. Rosario in Cimitero 
 

Per la Comunità. 

MESE DI MAGGIO: ROSARIO AL FIORETTO SERALE  

Ogni Lunedì per tutti in Chiesa alle ore  20:30 

Dal Martedì al Venerdì nei Capitelli e nelle Case alle ore 20:30   

Alla Domenica in Cimitero alle 15:30                                                                                                                   

Lunedì 30 maggio: chiusura nei capitelli e nelle case; MARTEDI’ 31 CHIUSURA PARROCCHIALE DEL MESE DI MAGGIO, ORE 20:30 


