
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 6, 13 e 20 agosto                     

in Chiesa                                             
dalle ore 16:00  alle 17:30 

 

Da LUNEDI’ 8 a DOMENICA 14                          
Campo Famiglie in Valle Aurina (BZ) 

 

SABATO 13 e DOMENICA 14                                
Buste DONO MENSILE 

 

LUNEDI’ 15                                                               
ore 16:00 Vesperi Solenni 

       

VIGOGREST 2022 

da Lunedì 22 agosto  

a venerdì 02 settembre 

DOMENICA 4 SETTEMBRE                                                       
Iniziamo il mese di settembre, mese della Comunità 

 L’ intera Comunità Cristia-
na di Vigonovo loda e ringrazia il        
Signore per il 25° di Professione 
Religiosa del nostro paesano              
Padre Francesco Panizzolo,   
(avvenuta a Padova il 04 settembre 

1997 nella Basilica del Santo); Padre 
Francesco attualmente presta 
servizio presso la Santa Sede 
come Canonista,                

e con Padre Fabrizio Bordin 
per i suoi 35 anni di vita      
sacerdotale, attualmente in 
missione in Portogallo.  

Assieme ai famigliari, ad amici e l’intera Parrocchia 

celebreremo l’ Eucaristia alle ore 10:00, innalzando 

a Dio una preghiera per tutti e per le vocazioni.  

Sempre domenica 4 settembre, condivideremo in 

centro parrocchiale il pranzo comunitario preparato 

dai nostri volontari.         .                                                          

(Iscrizioni entro domenica 28 agosto - € 20,00).      

 La giornata sarà preparata anche da una       

serata di preghiera e adorazione eucaristica           

giovedì 1 settembre alle ore 20:45 in chiesa. 

 L’ideale francescano che loro vivono nella   

famiglia religiosa dei Frati Minori Conventuali in   

risposta alla chiamata del Signore, sia motivo di gioia 

e di speranza per noi tutti. Non manchi la                

testimonianza di vita e il    servizio nella chiesa con 

lo spirito del          

Serafico Padre 

Francesco “in 

perfetta letizia e            

umiltà!”. 

 

Tutti siamo invitati a vivere e partecipare a questo 

bel momento del nostro cammino! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            N° 16                     1 –28 AGOSTO 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  

 
 

SINODO DIOCESANO 
Ottobre—Novembre i GRUPPI SINODALI in Parrocchia 

 

 “Sono per noi oggi le parole di Gesù: ”Andate in tutto il mondo e 

proclamate il Vangelo ad ogni  creatura”. Se questo mondo attraversa 
giorni difficili, l’ amore di Cristo ci spinge con maggior abbondanza di 
Grazia. Grazia divina che diventa in noi dono d’ amore, interesse e        
dedizione gratuita, impegno per il bene e la giustizia. Grazia che, offren-
doci la forza dello Spirito Santo, scende su di noi e ci rende testimoni del 
Vangelo ad ogni creatura. Il Sinodo diocesano si inserisce in questo man-
dato missionario e diventa la strada per seguire Gesù.”.  (Il Vescovo Claudio) 

 In questa prospettiva e spirito, stiamo per entrare nel vivo della 
straordinaria esperienza del Sinodo diocesano; infatti nei prossimi mesi di ottobre e novembre saremo 
invitati e coinvolti nel partecipare ai gruppi di discernimento sinodale. Saranno piccoli gruppi da 7 a 12 
persone, accompagnati da un moderatore e in tre incontri, seguendo una traccia guida preparata a livello 
diocesano, prenderanno le mosse dai temi del Sinodo. Ad ogni gruppo sarà chiesto di approfondire un  
solo tema, che verrà  confermato in settembre. Ogni moderatore presenterà due temi. La commissione 
diocesana confermerà uno dei due, così da permettere che a livello generale vengano approfonditi tutte 
le dodici tematiche emerse dagli spazi di dialogo dello scorso anno. 
 La nostra Comunità di Vigonovo ha individuato i seguenti moderatori, tematiche e giorni: Marcato 
Cristina (La Liturgia/Le Famiglie– lunedì o mercoledì), Carraro  Elena (La Liturgia/ Il Bisogno di Spiritualità
-mercoledì o giovedì), Suor Alessandra (Le Parrocchie e lo stile evangelico/ La Comunicazione della Fede– 
martedì), Zanin Rossano (La Chiesa e gli Ambiti di vita/ I Giovani e le nuove generazioni-mercoledì o     
giovedì), Candian Elisa (La Chiesa e gli ambiti di vita/ I Giovani e le nuove generazioni-lunedì), don      
Francesco (Il Bisogno di Spiritualità/ Le priorità pastorali-mercoledì). Prossimamente ci  auguriamo di   
ricevere la disponibilità anche di altri, così da coinvolgere gruppi e realtà parrocchiali, senza tralasciare 
anche i genitori dell’ Iniziazione Cristiana che verranno coinvolti con i propri accompagnatori-catechisti.  

 Trattasi di un vero servizio per il bene della chiesa e della comunità   
cristiana. Nei mesi di ottobre-novembre, tralasciando ogni attività e parteci-
pando al gruppo sinodale possiamo crescere, condividere e offrire in un clima 
fraterno e sereno la nostra riflessione, che poi il moderatore nella  propria 
sintesi farà pervenire all’ assemblea sinodale diocesana, dove avverrà un    
approfondimento e   discernimento per verificare e rinnovare la vita delle  
nostre parrocchie. Il Sinodo alla sua conclusione   apporterà norme e decisioni 

concrete per la vita e il cammino futuro dell’ intera diocesi, fatta da 464   parrocchie e numerosi gruppi e 
associazioni. L’ esperienza del Sinodo non è una della tante cose da fare che si aggiunge a molte altre, 
ma una esperienza di Chiesa, che è comunione e fraternità, incontro e corresponsabilità per il bene di 
tutti e del Vangelo.   Tutti siamo invitati, tutti sentiamoci chiamati. La chiesa di domani, dipenderà da 
questo momento che siamo chiamati a vivere in prima persona, non ad assistere.     Don Francesco Frigo 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 21 Agosto  

     Dal  Vangelo secondo Luca (13,22 - 30) 

 

   In quel tempo, Gesù passava per   
città e villaggi, insegnando, mentre        
camminava verso Gerusalemme. Un tale gli 
chiese: «Signore, sono pochi quelli che si 
salvano?». Rispose: «Sforzatevi di entrare 
per la porta stretta, perché molti, vi dico, 
cercheranno di entrarvi, ma non ci          
riusciranno. Quando il padrone di casa si  
alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori,   
comincerete a bussare alla porta, dicendo: 
Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non vi 
conosco, non so di dove siete. Allora       
comincerete a dire: Abbiamo mangiato e 
bevuto in tua presenza e tu hai insegnato 
nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: Vi 
dico che non so di dove siete. Allontanatevi 
da me voi tutti operatori d'iniquità! Là ci  
sarà pianto e stridore di denti quando      
vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i 
profeti nel regno di Dio e voi cacciati       
fuori. Verranno da oriente e da occidente, 
da settentrione e da mezzogiorno e        
siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed  
ecco, ci sono alcuni tra gli ultimi che        
saranno primi e alcuni tra i primi che       
saranno ultimi ».  

 

 

                             

            

 

COMMENTO: “Gesù ci dice le cose come stanno: il  
passaggio è stretto. In che senso? Nel senso che per 
salvarsi bisogna amare Dio e il prossimo, e questo non 
è comodo! E’ una “porta stretta” perché è esigente, 
l’amore è esigente sempre, richiede impegno, anzi, 
sforzo, cioè una volontà decisa e perseverante di vivere 
secondo il Vangelo. Ci vuole lo sforzo di tutti i giorni, di 
tutto il giorno per amare Dio e il prossimo. E il Signore 
ci riconoscerà non per i nostri titoli, ma soltanto per 
una vita umile, una vita buona, una vita di fede che si 
traduce nelle opere. E per noi cristiani questo significa 
che siamo chiamati a instaurare una vera comunione 
con Gesù, pregando, andando in chiesa, accostandoci 
ai Sacramenti e nutrendoci della sua Parola. Questo ci 
mantiene nella fede, nutre la nostra speranza, ravviva 
la carità.”                                                      (Papa Francesco)                                                                                                                                     

Domenica 7 Agosto 

 Dal Vangelo secondo Luca (12,32 - 48)          
  

  In quel tempo Gesù disse ai suoi     
discepoli : « Non temere, piccolo gregge, 
perché al Padre vostro è piaciuto di darvi il 
suo regno. Vendete ciò che avete e datelo in 
elemosina; fatevi borse che non              
invecchiano, un tesoro inesauribile nei cieli, 
dove i ladri non arrivano e la tignola non 
consuma. Perché dove è il vostro tesoro, là 
sarà anche il vostro cuore. Siate pronti, con 
la cintura ai fianchi e le lucerne               
accese; siate simili a coloro che aspettano il 
padrone quando torna dalle nozze, per 
aprirgli subito, appena arriva e              
bussa. Beati quei servi che il padrone al suo 
ritorno troverà ancora svegli; in verità vi  
dico, si cingerà le sue vesti, li farà mettere a 
tavola e passerà a servirli. E se, giungendo 
nel mezzo della notte o prima dell'alba, li 
troverà così, beati loro! Sappiate bene   
questo: se il padrone di casa sapesse a che 
ora viene il ladro, non si lascerebbe      
scassinare la casa. Anche voi tenetevi   
pronti, perché il Figlio dell'uomo verrà 
nell'ora che non pensate». Allora Pietro   
disse: «Signore, questa parabola la dici per 
noi o anche per tutti?». Il Signore rispose: 
«Qual è dunque l'amministratore fedele e 
saggio, che il Signore porrà a capo della sua 
servitù, per distribuire a tempo debito la  
razione di cibo? Beato quel servo che il    
padrone, arrivando, troverà al suo           
lavoro. In verità vi dico, lo metterà a capo 
di tutti i suoi averi. Ma se quel servo dicesse 
in cuor suo: Il padrone tarda a venire, e  
cominciasse a percuotere i servi e le serve, 
a mangiare, a bere e a ubriacarsi, il padrone 
di quel servo arriverà nel giorno in cui meno 
se l'aspetta e in un'ora che non sa, e lo   
punirà con rigore assegnandogli il posto fra 
gli infedeli. Il servo che, conoscendo la    
volontà del padrone, non avrà disposto o 
agito secondo la sua volontà, riceverà molte 
percosse; quello invece che, non             
conoscendola, avrà fatto cose meritevoli di 
percosse, ne riceverà poche. A chiunque fu 
dato molto, molto sarà chiesto; a chi fu   
affidato molto, sarà richiesto molto di più.».  

 COMMENTO: “La vita di fede è un percorso continuo, 
per dirigersi verso tappe sempre nuove , che il Signore 
stesso indica giorno dopo giorno. Siamo invitati a      
vivere una fede autentica e matura, capace di            
illuminare le nate “notti” della vita. La fede vera apre il 
cuore al prossimo e sprona verso la comunione        
concreta con i fratelli .”                                (Papa Francesco)                                                                        

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì                      01 09:00 Ruvoletto Otello e Fam. Def.ti;                                                                                        
Contesso Eleonora (Ann.), Baracco Stefano e Figli. 

Martedì               02 18:30 Carraro Ines; Michielon Giuliana e Fam. Def.ti; Trolese Attilio, Carmela, Giorgio; 
Suor Adalberta Galenda. 

Mercoledì                                  03 18:30 Moressa Stefano. 

Giovedì             
Santo Curato d’Ars               04 08:30 Cavalin Lorenzo (Ann.), Monetti Zita. 

Venerdì                   05 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio, Sabrina;                                               
Lando Ferdinando, Gianfranco, Mario, Donà Elisa. 

 

Sabato          
Trasfigurazione 

del Signore                    

 

06 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                             
Gobbi Antonella (30°); Bergamini Valerio e Def. Fam.; Salviato Flaviano, Licia; 
Zanella Gianna, Mosole Teresa, Costanzo Natale;                                                            
Peligra Giuseppe, Guccione Teresa; Betella Graziella (Ann.) e Genitori.                       

DOMENICA 

XIX^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

07 
08:30 
10:00 

   

 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                                                                               
Favero Maria Lucia, Fam. Def.ti; Terrin Marino, Masiero Mario;                                      
Marcato Bruno, Olga, Suor Giacinta, Fam. Def.ti. 

Cecchinato Davide (Ann.);                                                                

Lunedì                        
S. Domenico. 

08 09:00 Michelon Antonio e Fam., Maria e Pasquale e Fam.;                                            
Scarso Ubaldo, Barbiero Luigina. 

Martedì            
S. Teresa della Croce       09 18:30 Intenzione Offerente. 

Mercoledì         
S. Lorenzo                 

10 18:30 Intenzioni Offerente. 

Giovedì         
Santa Chiara 

11 08:30 Poletto Giuseppe (Ann.). 

Venerdì  12 18:30 Intenzioni Offerente. 

Sabato                  13 16.00 
18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                 BUSTE DONO MENSILE                                                                                   
Giovanna; Giantin Ivano, Dario, Bellini Dantina; Sorgato Maria Assunta.              

 

DOMENICA  

XX^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

14 

08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità.                                                                    BUSTE DONO MENSILE 

Sanavia Maddalena; Mancin Mario, Pietro, Maria, Bedin Romano, Amabile.  

Tono Gino; Bergamini Carla (Ann.), Marco, Def.ti Fam. Bergamini Mario. 

Lunedì   

ASSUNZIONE 
DELLA B.V. 

MARIA                       

 

15 

08:30 

10:00 
 

 
18:00 

Per la Comunità                       

Per la Comunità       Solennità: Patrona della nostra Parrocchia                                                             

                            16:00  Vesperi Solenni e Benedizione Eucaristica                                                                              
Per la Comunità 

Martedì            
S. Rocco         16 18:30 Intenzione Offerente. 

Mercoledì                    17 18:30 Def. Fam. Galenda—Trolese Doriana; Danese Sergio; Trincanato Giorgio. 

Giovedì 18 08:30 Tosato Antonio, Ferraresso Claudia. 

Venerdì  19 18:30 Intenzioni Offerente. 
 

Sabato                  
 

20 

16:00 
18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                        
Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio, Sabrina;                                                
Giantin Renato, Flavio, Bugno Zaira. 

 

DOMENICA  

XXI^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

21 
08:30 

10:00 
 

 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.  (75° Anniversario Consacrazione della Chiesa di Vigonovo 21/08/1947)                                                         

Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Maria, Anna, Cid;                                  
Miotto Concetta (Ann.), Angi Albino; Pavanello Mario, Pietro, Redenta;       
Favero Maria Lucia, Fam. Def.ti.                                                                             
Gastaldi Gino, Assunta. 


