
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 28 maggio e 4 giugno      

in Chiesa                                             
dalle ore 16:00  alle 17:30 

GIOVEDI’ 26 MAGGIO                      
21:00 Incontro di PREPARAZIONE AL SINODO       

per i delegati Parrocchiali (a Tombelle) 

DOMENICA 29 MAGGIO                                                  
Celebrazione dei Sacramenti dell’ INIZIAZIONE 
CRISTIANA  alle ore 10:00. (Santa Messa solo per le 

famiglie dei bambini/e dei Sacramenti– posti limitati). 
La Comunità è invitata a partecipare alle Sante      

Messe negl’ altri orari. 

LUNEDì 30 MAGGIO                                                     
20:30  Chiusura del Mese di Maggio nei capitelli               

MARTEDI’ 31 MAGGIO                                                
Chiusura Parrocchiale del Mese di Maggio nel 
giardino del Centro Parrocchiale alle ore 20:30 

MERCOLEDI’ 01 GIUGNO                                                      
9-11:30 Santa Comunione agli Ammalati                                                     

Ore 20:45 Consiglio Pastorale Parrocchiale 

DOMENICA 05 GIUGNO                                                     
Solennità di PENTECOSTE 

53^ Festa AVIS Vigonovo 

ore 16:00  APERTURA DEL SINODO DIOCESANO                           
(in Cattedrale a Padova)    

 

05 Giugno 2022 

53° ANNIVERSARIO AVIS VIGONOVO 

Domenica 5 giugno con la Santa Messa 

delle ore 10 e con il pranzo comunitario in   

Centro Parrocchiale, vivremo la              

53^ Festa  AVIS di VIGONOVO. 

Quanti desiderano partecipare alla                 

S. Messa e al Pranzo Comunitario                  

parlino con PAOLA cell. 328 7130109 

L’invito è per tutti gli Avisini,                          

simpatizzanti e amici.                                          

I posti sono limitati. 
 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 

 

 

 

 

 

COMUNALE DI VIGONOVO OdV 

 

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° 11                    23 MAGGIO—05 GIUGNO 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  

 ALZIAMO LO SGUARDO AL CUORE DI CRISTO PER COSTRUIRE FUTURO           
Sulle rovine accumulate dall’odio e dalla violenza potrà essere costruita la civiltà dell’amore!                                       

Giugno: mese del Sacro Cuore. 

 Sul cuore misericordioso di Dio vi sono molti accenni nei testi biblici. I Padri della Chiesa e        
i mistici si soffermano sull’importanza dell’amore divino, di cui il cuore è l’espressione.  
 La devozione al Sacro Cuore ha però inizio con San Francesco di Sales , che scrisse “Il trattato 
dell’amor di Dio ”, nel quale la storia del mondo appare come “storia d’amore” da scoprire nel cuore 
di Gesù. 
 Santa Margherita Maria Alacoque ,  è detta la “messaggera del Sacro Cuore.” Sin dal 1673 ha 
una serie di apparizioni del Cuore di Gesù: “Il Divino Cuore mi fu presentato come in un trono di fiamme, 
più sfolgorante di un sole e trasparente come un cristallo, con la piaga adorabile; esso era circondato da una   
corona di spine e sormontato da una Croce.”  Gesù chiede a Margherita di comunicarsi ogni 1° venerdì 
del mese e di prostrarsi faccia a terra per un’ora nella notte tra il giovedì e il venerdì. Da queste     
parole nascono le due principali manifestazioni della devozione al S. Cuore: la Comunione del 1°  
venerdì del mese e l’Ora Santa di riparazione ai torti  
subiti dal Cuore di Gesù. E’ assicurata la grazia ai fedeli 
che si accostano il primo venerdì del mese, per 9 mesi   
consecutivi e con cuore sincero, alla S. Eucarestia:        
“Io prometto nell’eccesso della misericordia del mio Cuore che 
il mio amore onnipotente concederà a tutti quelli che si        
comunicheranno il primo venerdì del mese per nove mesi   
consecutivi la grazia della penitenza finale. Essi non           
moriranno in mia disgrazia e il mio Cuore sarà loro rifugio 
sicuro in quell’ora estrema.”  
 San Giovanni Bosco fu particolarmente devoto al 
Sacro Cuore, e su richiesta di papa Leone XIII edificò a 
Roma un tempio  dedicato al Sacro Cuore.  
 Papa Leone XIII°  dispose che l’Anno Santo del 
1900 fosse dedicato al Sacro Cuore. Nel 1899 approvò le 
Litanie e la pratica del 1° venerdì, e consacrò  il mondo 
al Sacro Cuore. 
 Santa Maria Faustina Kowalska ebbe nella sua 
breve vita numerose visioni nelle quali il cuore di Gesù 
le apparve come espressione della misericordia di Dio. 
Nel 1931 scrisse nel suo diario: «La sera, stando nella mia 
cella, vidi il Signore Gesù vestito di una veste bianca: una  
mano alzata per benedire, mentre l’altra toccava sul petto la 
veste, che leggermente scostata lasciava uscire due grandi   
raggi, rosso l’uno e l’altro pallido, con sotto la scritta: Gesù 
confido in te!».  Dalla visione di suor Faustina prendono 
origine la preghiera  devozionale nota come “Coroncina 
della  Divina Misericordia” e l’Ora della  Misericordia .   
 San Giovanni Paolo II° , istituì la festa della Divina     
Misericordia, da celebrarsi ogni anno nella prima        
domenica dopo Pasqua.  

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 

IL SACRO CUORE           
per la nostra chiesa di 

Vigonovo 

 Chi desidera con  
un’ offerta e donazione 
può partecipare ad aiu-
tare la nostra chiesa 
nell’ acquisto di questa 
statua del Sacro Cuore 
(provenienza da Ortisei-
BZ). Ha circa 120 anni 
ed è di buon livello    
artistico. Si inserisce 
bene e armoniosamente 
nel nostro altare, da 
molti anni sprovvisto 
della statua.  

           Desideriamo con     
questa iniziativa porre un segno di fede e di 
ringraziamento al Signore, dopo anni di prove 
e di pandemia, per implorare protezione e  
pace. Lo possiamo fare anche in ricordo dei 
nostri cari defunti, o per grazie ricevute.           
Il costo dell’ opera è di euro settemila. 

Tutti possono partecipare a questo gesto di 
fede nel Signore e di                                                 

amore per la nostra chiesa. 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 05 Giugno PENTECOSTE 

 Dal  Vangelo secondo Giovanni (7,37-39) 

 

    Nell'ultimo giorno, il grande giorno della 

festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se    

qualcuno ha sete, venga a me, e beva chi 

crede in me. Come dice la Scrittura: dal suo 

grembo sgorgheranno fiumi di acqua       

viva». Questo egli disse dello Spirito che 

avrebbero ricevuto i credenti in lui:             

infatti non vi era ancora lo Spirito, perché 

Gesù non era ancora stato glorificato.  

COMMENTO: “oggi celebriamo la grande festa della 

Pentecoste, che porta a compimento il Tempo Pasquale, 

cinquanta giorni dopo la Risurrezione di Cristo.            

La liturgia ci invita ad aprire la nostra mente e il nostro 

cuore al dono dello Spirito Santo. Essere cristiano non 

significa principalmente appartenere a una certa         

cultura o aderire a una certa dottrina, ma piuttosto 

legare la propria vita, in ogni suo aspetto, alla persona 

di Gesù e, attraverso di Lui, al Padre. Per questo scopo 

Gesù promette l’ effusione dello Spirito Santo ai suoi 

discepoli. Proprio grazie allo Spirito Santo, Amore che 

unisce il Padre e il Figlio e da loro procede, tutti possia-

mo vivere la stessa vita di Gesù. Lo Spirito, infatti, ci 

insegna ogni cosa, ossia l’ unica cosa indispensabile: 

amare come ama Dio. Lo Spirito, chiamato anche 

“Paraclito” cioè consolatore, avvocato, intercessore e 

difensore, sta’ al nostro fianco nel cammino della vita e 

nella lotta per il bene e contro il male. E’ Lui che rende 

vivo e operante in noi l’ insegnamento di Gesù. Tutte le 

volte che la Parola di Gesù viene accolta con gioia nel 

nostro cuore, questo è opera dello Spirito Santo!”.                           
.                                                                        (Papa Francesco) 

Domenica 29 Maggio ASCENSIONE 

Dal Vangelo secondo Luca (24,46-53)          
  

 In quel tempo, Gesù disse ai suoi     

discepoli «Così sta scritto: il Cristo dovrà 

patire e risuscitare dai morti il terzo      

giorno e nel suo nome saranno predicati a 

tutte le genti la conversione e il perdono dei 

peccati, cominciando da Gerusalemme.  Di 

questo voi siete testimoni. E io manderò su 

di voi quello che il Padre mio ha promesso; 

ma voi restate in città, finché non siate    

rivestiti di potenza dall'alto».               . 

Poi li condusse fuori verso Betània e, alzate 

le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, 

si staccò da loro e fu portato verso il       

cielo. Ed essi, dopo averlo adorato,          

tornarono a Gerusalemme con grande 

gioia; e stavano sempre nel tempio lodando 

Dio».  

COMMENTO: “Oggi si celebra l’ Ascensione di Gesù al 

cielo, avvenuta quaranta giorni dopo la Pasqua.      

Contempliamo il mistero di Gesù che esce dal nostro 

spazio terreno per entrare nella pienezza della gloria di 

Dio, portando con sé la nostra umanità. Da quel giorno 

per gli Apostoli e per ogni discepolo di Cristo è stato 

possibile abitare a Gerusalemme e in tutte le città del 

mondo, anche in quelle più travagliate dall’ ingiustizia 

e dalla violenza, perché sopra ogni città c’è lo stesso 

cielo ed ogni abitante può alzare lo sguardo con       

speranza e portare ogni settimana a tutti la                

testimonianza: Cristo è con noi; Gesù è salito al cielo,   

è con noi; Cristo è vivo! ”.                         (Papa Francesco).                                                                                                   

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì        23 09:00 Luciano, Def.ti Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo.20:30 Fioretto in Chiesa 
 

Martedì                               
 

24 
 

18:30 Mason Sergio, Carraro Orlando; Zuin Lisana, Arturo, Bettin Dina.                                                   
.                                                                                            20:30 Fioretto nei Capitelli 

Mercoledì               25 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Ester, Maria; Nante Pietro;              
Costanzo Elda.                                                                  20:30 Fioretto nei Capitelli 

Giovedì          
San Filippo Neri 

26 18:30 Marigo Flavio; Carraro Fabio; Zara Davide.                20:30 Fioretto nei Capitelli  
21:00  PREPARAZIONE AL SINODO DIOCESANO: Delegati Parrocchiali a Tombelle  

Venerdì 27 18:30 Nardo Federico (Ann.); Zanella Teresa, Fam. Def.ti;                                                   
Tavella Ivana, Def.ti Boldrin.                                       20:30 Fioretto nei Capitelli 

 

Sabato 

 

28 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                         
Scarso Ubaldo, Barbiero Luigina; Zampieri Giuseppe, Ermelinda, Def.ti Fam.; 
Berto Ida (Ann.), Malvestio Emilio, Annalisa, Fam. Def.ti;  Galenda Bruno (Ann.), 
Maura, Giovanna, Suor Adalberta, Fam. Def.ti. Tono Gino, Bergamini Adriano. 
(Sarà presente “Pedaliamo per la Vita” in partenza per il pellegrinaggio in bicicletta 
da padre Pio in Puglia e San Michele Arcangelo). 

 

 

DOMENICA 

ASCENSIONE     
del SIGNORE           

al cielo 

 

 

 

29 

08:30 
 

10:00 
 

 
 

 
 

   

18:00 

Per la Comunità. (Ore 7:00 Partenza di “Pedaliamo per la Vita” per San Giovanni Rotondo) 

SACRAMENTI dell’ INIZIAZIONE CRISTIANA:  BATTESIMO,CRESIMA,EUCARISTIA        
dei bambini e bambine di 5^ elementare. S. Messa solo per le Famiglie. (Posti limitati) 

 

11:45 BATTESIMO                                        15:30 S. Rosario in Cimitero                          
 

 Terrin Marino (Ann.); Carletti Francesco.                                                 

Lunedì          30 09:00 Padovan Maurizio, Ferruccio, Maria.                          20:30 Fioretto nei capitelli                                                                             

Martedì           
Visitazione  B. V. M. 

31 18:30
20:30 

Gerotto Umberto, Marcellina.                                                                                                                                                                                                                                                   

CHIUSURA PARROCCHIALE del MESE di MAGGIO (giardino del Centro Parrocchiale)                                                                          

Mercoledì   01 18:30 Intenzioni Offerente.                   20:45 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

Giovedì 02 18:30 Candian Walter, Antonio, Carraro Carmela; Michielon Giuliana e Fam. Def.ti; 
Nardo Fiorindo, Def.ti Fam. Piovan e Nardo.         (11:00 Battesimo)                                               

Venerdì  03 18:30 Bugno Antonio, Fam.Def.ti.     Oggi Santa Comunione agli Ammalati (9-11:30) 
 

Sabato 04 16:00 
18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                    
Bergamini Valerio e Fam. Def.ti.; Candian Luigi, Bortoli Giselda, Fam. Def.ti.                                               

 

  

 

DOMENICA  

PENTECOSTE 

 

 

 

 

05 

08:30 

10:00 
 
 

16:00 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                        
 

Masiero Mario, Fam. Def.ti, Dainese Valentino, Amabile; Boran Natalino.          
53^Festa AVIS VIGONOVO         11:30 BATTESIMO 

 

APERTURA SINODO DIOCESANO (in Cattedrale a Padova) 
 

Zinato laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio; Marigo Flavio, Bruno, Fam. Def.ti. 

 

 

MESE DI MAGGIO: ROSARIO AL FIORETTO SERALE  

Lunedì 23 maggio 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 

UN GRAZIE A TUTTE LE DONNE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ROSE CHE HANNO 

ABBELLITO LA STATUA DI MARIA IN CHIESA E IN CENTRO PARROCCHIALE! 


