
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                                               
Sabato 21 maggio in Chiesa             
dalle ore 16:00 alle 17:30 

 

LUNEDì 9 MAGGIO 

Incontro genitori 5^ elementare alle ore 21:00 

MERCOLEDI’ 11 MAGGIO 

Incontro formativo genitori alle ore 20:45      
“Alla scoperta del bambino che cresce” 

DOMENICA 15 MAGGIO 

 INIZIAZIONE CRISTIANA  (5^ elem. Genitori e Figli)
PRIMA CONFESSIONE ore 15:30 in Chiesa                         

USCITA GRUPPO FAMIGLIE ( a Crespano del Grappa) 

GIOVEDI’ 19 MAGGIO 

Incontro CARITAS VICARIALE alle 21:15 a STRA. 

DOMENICA 22 MAGGIO 

 INIZIAZIONE CRISTIANA  (1^ e 2^ elem. Genitori e Figli)
Iniziativa RISO pro MISSIONI (alle porte della Chiesa) 

 ***                                                                           
PARTECIPA AL SANTO ROSARIO ALLE 20:30                   

CON IL FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO 

 

 

 

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° 10                     9— 22 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  

  

“unafirmaXunire” 
 

 

Progetto di Raccolta in Parrocchia delle Buste con le “Schede per la scelta della                     
destinazione dell’8Xmille, del 5Xmille e del  2Xmille” per i possessori dei Modelli CU 

 

 SEI UN PENSIONATO O UN LAVORATORE DIPENDENTE ESONERATO DALL’OBBLIGO DELLA                

DICHIARAZIONE DEI REDDITI? Anche se non possiedi la scheda, puoi partecipare alla scelta per destinare                 

l’8xmille e il 5xmille e del 2Xmille. 

La firma per l’8xmille alla Chiesa cattolica è un gesto semplice, che non costa nulla, ma che        

contribuisce ogni anno a realizzare oltre 8000 progetti in Italia e nei paesi più poveri del mondo:            

interventi per le attività quotidiane delle nostre parrocchie, per costruire nuove chiese e per il restauro 

di beni artistici e culturali; per sostenere i 34.000 sacerdoti diocesani impegnati ogni giorno al servizio 

delle famiglie, dei giovani, dei poveri, di tutti. Tutti i contribuenti possono partecipare, anche coloro che 

hanno il modello CU e non devono presentare la dichiarazione dei redditi (pensionati e lavoratori dipendenti). 

La nostra parrocchia di Vigonovo è stata selezionata per un progetto speciale e mette a               

disposizione gratuitamente per chi ha il modello CU un referente per avere ulteriori informazioni ed     

essere aiutato ad esprimere la propria scelta. 

Potete rivolgervi agli INCARICATI durante i mesi di maggio, giugno e luglio, 

alla Domenica e al Lunedì in Centro Parrocchiale di Vigonovo, sempre            

dalle 9 alle 11.30. (portare il Codice Fiscale) 

La firma per destinare l’8xmille è un tuo diritto e sostieni la nostra Chiesa. Potrai anche esprimere la tua 
scelta del 5xmille anche per l’ASSOCIAZIONE NOI – CENTRO PARROCCHIALE DI VIGONVO.  GRAZIE!                     

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 22 Maggio    

 Dal  Vangelo secondo Giovanni (14,23-29) 

 

    In quel tempo Gesù disse ai suoi        

discepoli: «Se uno mi ama, osserverà la mia 

parola e il Padre mio lo amerà e noi        

verremo a lui e prenderemo dimora presso 

di lui. Chi non mi ama, non osserva le mie 

parole; e la parola che voi ascoltate non è 

mia, ma del Padre che mi ha mandato. 

Vi ho detto queste cose mentre sono ancora 

presso di voi. Ma il Paràclito, lo Spirito   

Santo che il Padre manderà nel mio nome, 

lui vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà   

tutto ciò che io vi ho detto. 

 Vi lascio la pace, vi do la mia pace.       

Non come la dà il mondo, io la do a voi. Non 

sia turbato il vostro cuore e non abbia     

timore. Avete udito che vi ho detto: “Vado e   

tornerò da voi”. Se mi amaste, vi            

rallegrereste che io vado al Padre, perché il 

Padre è più grande di me. Ve l'ho detto ora, 

prima che avvenga, perché, quando         

avverrà, voi crediate. ».  

COMMENTO: “Il compito dello Spirito Santo è quello di 

far ricordare, cioè far comprendere in pienezza e     

indurre ad attuare concretamente gli insegnamenti di 

Gesù. E proprio questa è la missione della Chiesa, che 

la realizza attraverso un preciso stile di vita,               

caratterizzato da alcune esigenze: la fede nel Signore e 

l’osservanza della sua Parola; la docilità all’azione dello 

Spirito; l’accoglienza della sua pace e la testimonianza. 

La Chiesa è chiamata ad agire come comunità in     

cammino. Il Signore oggi ci invita ad aprire il cuore al 

dono dello Spirito Santo , affinchè ci guidi nei sentieri 

della storia. Egli, giorno per giorno, ci educa alla logica 

del Vangelo, la logica dell’amore accogliente, 

“insegnandoci ogni cosa” e “ricordandoci tutto ciò che 

il Signore ci ha detto”. ”.                           (Papa Francesco) 

Domenica 15 Maggio 

Dal Vangelo secondo Giovanni (13,31a.34-35)          
  

 Quando Giuda fu uscito dal cenacolo, 

Gesù disse: «Ora il Figlio dell’uomo è stato 

glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se 

Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 

glorificherà da parte sua e lo glorificherà   

subito. Figlioli, ancora per poco sono con 

voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi 

amiate gli uni gli altri. Come io ho amato 

voi, così amatevi anche voi gli uni gli altri. 

Da questo sapranno che siete mei discepoli: 

se avete amore gli uni per gli altri».  

COMMENTO: “ Il Figlio di Dio ha mostrato e donato al 

mondo la pienezza dell’amore. Donandoci il               

comandamento nuovo, Egli ci chiede di amarci tra noi 

non solo e non tanto con il nostro amore, ma con il 

suo, che lo  Spirito Santo infonde nei nostri cuori se lo 

invochiamo con fede. In questo modo noi possiamo 

amarci tra di noi non solo come amiamo noi stessi, ma 

come Lui ci ha amati, cioè immensamente di più. (…) 

questo amore ci fa diventare uomini nuovi, fratelli e 

sorelle nel      Signore, e fa di noi il nuovo Popolo di Dio, 

cioè la   Chiesa, nella quale tutti sono chiamati ad    

amare Cristo e in Lui ad amarsi a vicenda. (…) L’amore 

di Gesù ci fa vedere l’altro come membro attuale o      

futuro della  comunità degli amici di Gesù; ci stimola al 

dialogo e ci aiuta ad ascoltarci e conoscerci                

reciprocamente. L’amore ci apre verso l’altro,           

diventando la base delle relazioni umane. Rende capaci 

di superare le barriere delle proprie debolezze e dei 

propri pregiudizi. L’amore di Gesù in noi crea ponti, 

insegna nuove vie, innesca il dinamismo della            

fraternità.”         (Papa Francesco).                                                                                                                                
.                                                                                                                      
.                                                                               

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì        09 09:00 Moressa Riccardo, Suor Rosangela, Gina, Franco.        20:30 Fioretto in Chiesa 

Martedì                               10 18:30 Marigo Agnese e Assunta; Doati Stefano, Renzo.      20:30 Fioretto nei Capitelli 

Mercoledì               11 18:30 Scanferla Noemi, Giovanni, Mario.                              20:30 Fioretto nei Capitelli 

Giovedì    12 18:30 Intenzioni Offerente.                                                      20:30 Fioretto nei Capitelli 

Venerdì 

B. V. di Fatima 

13 18:30 Giovanna.                                                                          20:30 Fioretto nei Capitelli 

 

Sabato 

S. Mattia Apostolo 

 

14 
15:00 

 

18:00 

Santo Matrimonio di Gobbo Pier-Alberto con Bottin Stefania                   

Caldon Rino. 

 

 

V DOMENICA 

di PASQUA 

 

 

 

 

15 

08:30 
 

10:00 
 

 
 

 
 

 
 
   

18:00 

Per la Comunità. 

Suor Norberta Mescalchin.                 11:30 Santo Battesimo 
(Iniziazione Cristiana Genitori e Bambini di 5^ : S. Messa e incontro)             

Oggi: Uscita Gruppo Famiglie 
 

15:30 S. Rosario in Cimitero                          15:30 PRIMA CONFESSIONE 

 
 Intenzione Offerente.                                                 

Lunedì          16 09:00  Intenzioni Offerente.                                                          20:30 Fioretto in Chiesa          
21:00 Coordinamento Vicariale                                                                   

Martedì   17 18:30 Danese Sergio.                                                                 20:30 Fioretto nei Capitelli 

Mercoledì   18 18:30 Def.ti Fam. Galenda - Trolese, Doriana.                      20:30 Fioretto nei Capitelli 

Giovedì 19 18:30 Intenzioni Offerente.                                                      20:30 Fioretto nei Capitelli          

Venerdì  20 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio.             20:30 Fioretto nei Capitelli                                                    
 

 

Sabato 

 

21 
16:00 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                        

Candian Walter, Antonio, Carmela; Bugno Giacomo e Fam. Campigotto;      
Bagato Graziella (Ann.), Zeno, Fernando, Osema, Def.ti Fam. Borgato;                  
Candian Bruno, Emma.                                            Iniziativa: “Riso Pro Missioni”                                                                                               

 

  

 

VI DOMENICA  

di PASQUA 

Santa Rita           
da Cascia 

 

 

 

 

 

 

22 

08:30 
 

10:00 
 

    

 

 

 

 

 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                       Iniziativa: “Riso Pro Missioni”                                                                         
 

 
Pavanello Mario; Baldan Veldina, Bernardi Gianluca;                                        
Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Maria, Anna, Cid. 

(Iniziazione Cristiana Genitori e Bambini di 1^ e 2^ : S. Messa e incontro) 
11:30 Santo Battesimo                          

 

15:30 S. Rosario in Cimitero 
 

Angi Luca, Gastone; Giora Serena.                                       

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 


