
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 09 e 16 luglio                     

in Chiesa                                             
dalle ore 16:00  alle 17:30 

 

SABATO 09 E DOMENICA 10                                 
Buste DONO MENSILE 

 

GIOVEDI’ 7 E GIOVEDI’ 14 

            Cinema all’aperto alle ore 21.00 Presso il 
Centro Parrocchiale   

       

MARTEDI’ 12 

 Incontro con i volontari della Sagra (Baraccone, 
Caritas e Pesca)  alle ore 21:00 presso il            

Centro Parrocchiale  

 

LUNEDI’ 11 -  MERCOLEDI’ 13 E VENERDI’ 15 

 Torneo di Pallavolo 

Ritorna l’annuale torneo 
organizzato da            
NOI ASSOCIAZIONE                           
in collaborazione con la 
POLISPORTIVA              
VIGONOVESE.   
 
 

 

PREGHIERA PER IL DONO DELLA PIOGGIA  

 

Dio, nostro Padre,  

Signore del cielo e della terra,  

tu sei per noi esistenza, energia e vita.  
 

Tu hai creato l’uomo a tua immagine  

perché con il suo lavoro  

faccia fruttificare le ricchezze della terra  

collaborando così alla tua creazione. 
 

Siamo consapevoli  

della nostra miseria e debolezza:  

nulla possiamo senza di te.  
 

Tu, Padre buono,  

che su tutti fai brillare il tuo sole  

e cadere la pioggia,  

abbi compassione di quanti  

soffrono duramente per la siccità  

che ci ha colpito in questi giorni. 
 

Ascolta con bontà le preghiere  

a te rivolte fiduciosamente dalla tua Chiesa  

come esaudisti le suppliche del profeta Elia,  

che intercedeva in favore del tuo popolo.  
 

Fa’ scendere dal cielo sopra la terra arida 

la pioggia sospirata, 

perché rinascano i frutti  

e siano salvi uomini e animali.  
 

Che la pioggia sia per noi il segno 

della tua grazia e benedizione: 

così, riconfortati dalla tua misericordia,  

ti renderemo grazie per ogni dono  

della terra e del cielo,  

con cui il tuo Spirito soddisfa la nostra sete. 
 

Per Gesù Cristo, tuo Figlio,  

che ci ha rivelato il tuo amore,  

sorgente d’acqua viva zampillante  

per la vita eterna.  Amen  

                                             Preghiera del Papa San Paolo VI                    
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MANDATO MISSIONARIO ALLE FAMIGLIE 

DI PAPA FRANCESCO  
 
Care famiglie, 
vi invito a proseguire il cammino 
ascoltando il Padre che vi chiama: 
fatevi missionarie per le vie del mondo! 
Non camminate da sole! 
 
Voi, giovani famiglie, fatevi guidare da chi conosce la via, 
voi che siete più avanti, fatevi compagne di viaggio per le altre. 
Voi che siete smarrite a causa delle difficoltà,  
non fatevi vincere dalla tristezza, 
fidatevi dell’Amore che Dio ha posto in voi,  
supplicate ogni giorno lo Spirito di ravvivarlo. 
 
Annunciate con gioia la bellezza dell’essere famiglia! 
Annunciate ai bambini e ai giovani la grazia del matrimonio cristiano.  
Donate speranza a coloro che non ne hanno. 
Agite come se tutto dipendesse da voi, 
sapendo che tutto va affidato a Dio. 
 
Siate voi a “cucire” il tessuto della società e di una Chiesa 
sinodale, che crea relazioni, moltiplicando l’amore e la vita. 
Siate segno del Cristo vivente, 
non abbiate paura di quel che il Signore vi chiede, 
né di essere generosi con Lui. 
 
Apritevi a Cristo, ascoltatelo nel silenzio della preghiera. 
Accompagnate chi è più fragile fatevi carico di chi è solo, rifugiato, abbandonato. 
Siate il seme di un mondo più fraterno! Siate famiglie dal cuore grande! 
Siate il volto accogliente della Chiesa! E, per favore, pregate, sempre pregate! 
 
Maria, nostra Madre, vi soccorra quando non ci sarà più vino, 
sia compagna nel tempo del silenzio e della prova, 
vi aiuti a camminare insieme al suo Figlio Risorto.  

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 17 Luglio                                        

Dal  Vangelo secondo Luca (10,38 - 42) 

  In quel tempo,  mentre erano in    
cammino, Gesù entrò in un villaggio e una 
donna, di nome Marta, lo accolse nella sua 
casa. Essa aveva una sorella, di nome     
Maria, la quale, sedutasi ai piedi di Gesù, 
ascoltava la sua parola; Marta invece era 
tutta presa dai molti servizi. Pertanto,      
fattasi avanti, disse: «Signore, non ti curi 
che mia sorella mi ha lasciata sola a        
servire? Dille dunque che mi aiuti». Ma    
Gesù le rispose: «Marta, Marta, tu ti    
preoccupi e ti agiti per molte cose, ma una 
sola è la cosa di cui c'è bisogno. Maria si è 
scelta la parte migliore, che non le sarà   
tolta». 

 

 

                                         

COMMENTO: “ Il Vangelo di oggi ci ricorda che la     
sapienza del cuore sta proprio nel saper coniugare 
questi due elementi: la contemplazione e l’azione. 
Marta e Maria ci indicano la strada. Se vogliamo       
assaporare la vita con gioia, dobbiamo associare questi 
due atteggiamenti: da una parte, lo “stare ai piedi” di 
Gesù, per ascoltarlo mentre ci svela il segreto di ogni 
cosa; dall’altra, essere premurosi e pronti                
nell’ospitalità, quando Lui passa e bussa alla nostra 
porta, con il volto dell’amico che ha bisogno di un    
momento di ristoro e di fraternità. Ci vuole questa 
ospitalità”.                                                        (Papa Francesco).                                                                                       

Domenica 10 Luglio 

 Dal Vangelo secondo Luca (10,25-37)          
  

 In quel tempo, un dottore della legge si 
alzò per metterlo alla prova: «Maestro, che 
devo fare per ereditare la vita               
eterna?». Gesù gli disse: «Che cosa sta 
scritto nella Legge? Che cosa vi              
leggi?». Costui rispose: «Amerai il Signore 
Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la 
tua anima, con tutta la tua forza e con tutta 
la tua mente e il prossimo tuo come te   
stesso». E Gesù: «Hai risposto bene; fa' 
questo e vivrai». Ma quegli, volendo       
giustificarsi, disse a   Gesù: «E chi è il mio 
prossimo?». Gesù riprese: «Un uomo   
scendeva da Gerusalemme a Gerico e      
incappò nei briganti che lo spogliarono, lo 
percossero e poi se ne andarono,            
lasciandolo mezzo   morto. Per caso, un   
sacerdote scendeva per quella medesima 
strada e quando lo vide passò oltre dall'altra 
parte. Anche un       levita, giunto in quel 
luogo, lo vide e passò oltre. Invece un     
Samaritano, che era in viaggio, passandogli 
accanto lo vide e   n'ebbe compassione. Gli 
si fece vicino, gli fasciò le ferite, versandovi 
olio e vino; poi, caricatolo sopra il suo    
giumento, lo portò a una locanda e si prese 
cura di lui. Il giorno seguente, estrasse due 
denari e li diede all'albergatore, dicendo: 
Abbi cura di lui e ciò che spenderai in più, te 
lo rifonderò al mio ritorno. Chi di questi tre 
ti sembra sia stato il prossimo di colui che è 
incappato nei briganti?». Quegli rispose: 
«Chi ha avuto compassione di lui». Gesù gli 
disse: «Va' e anche tu fa' lo stesso».       
Rispose: «Nessuno che mette mano       
all'aratro e poi si volge indietro è adatto per 
il regno di Dio».  

 COMMENTO: “ Essere capaci di avere compassione: 
questa è la chiave. Questa è la nostra chiave. La       
capacità di compassione è diventata la pietra di        
paragone del cristiano, anzi dell’insegnamento di Gesù. 
Gesù stesso è la compassione del Padre verso di noi. La 
misericordia nei confronti di una vita umana in stato di 
necessità è il vero volto dell’amore. E’ così che si      
diventa veri discepoli di Gesù e si manifesta il volto del 
Padre”.                                                               (Papa Francesco).    

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì                      04 09:00 Ruvoletto Otello e Fam. Def.ti; Marigo Flavio, Bruno e Def. Fam.;                  
Prendin Pasquale, Effa, Giacomo, Carlotta e Fam. Prendin;                                    
Carraro Silvio, Elvira, Giampaola e Fam. Carraro, Volpato.                                    
SPORTELLO 8XMILLE e 5xMILLE dalle 9:30 alle 11:30 in Centro Parrocchiale 

Martedì               05 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio;                                                                  
Sorgato Gina, Rampazzo Giuseppe, Riccardo.                  

Mercoledì                    
S. Maria Goretti              06 18:30 Righetto Elvira (Ann.); Carraro Benito (Ann.) 

Giovedì                   07 08:30 Intenzioni Offerente.                                                          21:00 Cinema all’aperto 

Venerdì                   08 9:15 

18:30 

Santa Comunione agli Ammalati 

Michelon Antonio e Fam.; Maria e Pasquale e Fam.;                                       
Compagno Mirandino, Norma, Luigi. 

Sabato                       

09 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                         
Per la Comunità.                                                                    BUSTE DONO MENSILE 

 

 

 

DOMENICA 

XV^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

 

 

 

10 

08:30 
 
 

 

10:00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

18:00 

Per la Comunità.                                                                   BUSTE DONO MENSILE 

SPORTELLO 8XMILLE e 5xMILLE dalle 9:30 alle 11:30 in Centro Parrocchiale 

 Sanavia Maddalena; Moressa Giuseppe, Angiolina, Eugenio;                         
Mancin Mario, Pietro, Maria, Bedin Romano, Amabile;                                       
Rigato Giuseppina (Ann.); Tono Gino (Ann.);                                                       
Carraro Giovanni e Filomena; Vignardi Iolada; Alibardi Fausto ed Elide;       
Chieregatti Laura. 

 Baldan Gianfranco (Ann.) 

Lunedì                        
S. Benedetto  

11 09:00 Baldan Gianfranco (Ann.)                                                                                            
SPORTELLO 8XMILLE e 5xMILLE dalle 9:30 alle 11:30 in Centro Parrocchiale 

Martedì          12 18:30 Zanon Armando (30°).                                                     21:00 Incontro per Sagra 

Mercoledì                    13 18:30 Giovanna. 

Giovedì 14 08:30 Intenzioni Offerente.                                                          21:00 Cinema all’aperto 

Venerdì  15 18:30 Gallina Giuseppe, Canevarolo Carmela;                                                                 
Boldrin Roberto (Ann.); Marcolin Adriano e Fam. Def.ti.                                                                      

 

Sabato                
B. V. del Carmelo  

 

16 

16:00 
 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                              

Borgato Luigi (Ann.) e Def.ti Fam. Bagato e Borgato. 
 

 

DOMENICA  

XVI^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

17 

08:30 
 

10:00 
 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                                                                
SPORTELLO 8XMILLE e 5xMILLE dalle 9:30 alle 11:30 in Centro Parrocchiale 

Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Maria, Anna, Cid;                              
Moressa Enrico, Carolina e Figli.                                                                                   

Danese Sergio. 
 

 

 


