
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 27 agosto e 3 settembre                     

in Chiesa                                             
dalle ore 16:00  alle 17:30 

 

Da LUNEDI’ 22 AGOSTO a                                                
VENERDI’ 2 SETTEMBRE                                             

VIGOGREST 2022 

VENERDI’ 26 AGOSTO                                                                     
Convocazione straordinaria del                                

Consiglio Pastorale Parrocchiale e del                               
Consiglio Parrocchiale per la Gestione Economica                          

alle ore 20:45 

SABATO 27 e DOMENICA 28                                
Raccolta Caritas 

MARTEDI’ 30 AGOSTO                                           
alle ore 20.45, presso il   Centro Parrocchiale si 

terrà l’incontro con i  genitori dei bambini nuovi 
iscritti alla Scuola dell’Infanzia.                                               

GIOVEDI’ 1 SETTEMBRE                                        
Serata di preghiera e adorazione ore 20.45 

VENERDI’ 2 SETTEMBRE                                        
Comunione agli ammalati in mattinata                  

Serata Finale del VIGOGREST, in  Centro                        
Parrocchiale  con le famiglie e i ragazzi. 

DOMENICA 4 SETTEMBRE                                             
10.00 S. Messa anniversari professione religiosa 

e  pranzo comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOMENICA 4 SETTEMBRE                                                       

Iniziamo il mese di settembre, mese della Comunità 

 L’ intera Comunità Cristiana di Vigonovo       

celebra il 25° di Professione  Religiosa del nostro 

paesano Padre Francesco Panizzolo  e i 35 anni  di 

vita sacerdotale di Padre Fabrizio Bordin.  

 

 

 

 

        Saranno presenti Suor Raffaella Torresin (30°) e 

Suor Mirella Daniele (50°). Con loro ringrazieremo e 

loderemo il Signore. La loro vita ci dice che il         

Signore cammina con noi e ci invita a seguirlo       

continuamente. A loro il nostro “Grazie” per la     

fedeltà e la gioia! 

Celebreremo l’ Eucaristia alle ore 10:00, domenica  

4 settembre e condivideremo, poi, in centro                      

parrocchiale il pranzo comunitario preparato dai 

nostri volontari.  

Si ricorda che le iscrizioni devono essere effettuate 

presso il Bar del Centro Parrocchiale entro                     

domenica 28 agosto, versando la quota. 

 Tutti siamo invitati a vivere e partecipare         

a questo bel momento di Comunità!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madonna del  MAGNIFICAT                                                                     
(Arte Fiorentina) 
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Canonica 049 9830036 cell. 333-6349726 ;  Suore 049 983 0189 ; Scuola Infanzia 049 8306962  

Email: info@parrocchiadivigonovo.it                    www.parrocchiadivigonovo.it  
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 LA VITA RELIGIOSA 

Il dono della fedeltà e                                                          
la gioia della perseveranza. 

 «Il dono della fedeltà e la gioia della perseveranza»:  
questo oltre ad essere  il titolo dell’ ultimo documento sulla 
vita religiosa nella Chiesa, è per la nostra Comunità di          
Vigonovo la chiave di lettura del momento di festa che ci 
prepariamo a vivere il 4 settembre, iniziando il mese di festa 
paesana, di festa della Comunità. 

Rimanete nel mio amore (Gv 15, 9): è la richiesta che Gesù fa 
ai suoi discepoli durante l’ultima Cena. Rimanete: «Qui sta la 
forza della vocazione del consacrato». Questo imperativo è 
anche una consegna, l’offerta della «verità fondamentale» che 
permette di «restare in comunione vitale con Cristo». Consegna affidata ai discepoli di ieri e 
di oggi, in particolare agli uomini e alle donne consacrate che affrontano la sfida di vivere in 
ambienti fortemente secolarizzati, correndo il rischio di perdere il fervore e la gioia della 
propria donazione a Cristo e alla Chiesa. Fervore e gioia che non vengono meno, oggi come 
ieri, in «tanti consacrati e ministri di Dio, [che] nella silenziosa dedizione di sé, perseverano 
incuranti del fatto che il bene spesso non fa rumore. Essi continuano a credere e a predicare 
con coraggio il Vangelo della grazia e della misericordia a uomini assetati di ragioni per     
vivere, per sperare e per amare. Non si spaventano davanti alle ferite della carne di Cristo, 
sempre inferte dal peccato e non di rado dai figli della Chiesa».                                   .                                           
Fedeltà e perseveranza  che vogliamo celebrare e per cui ringraziare il Signore nella vita di 
queste nostre paesane e paesani. Sono fratelli e sorelle i cui volti fanno parte della vita delle 
nostre famiglie. Fare festa sia occasione bella per riscoprire un dono che rende la vita della 
chiesa e di una parrocchia vivace e vera, capace di esprimere la molteplicità delle risposte 
alla chiamata dello stesso Battesimo.                   .                                                                                        
 Ravviviamo tutti allora la consapevolezza della gioia nel seguire Cristo, lasciando che 
la vita buona del Vangelo plasmi le nostre scelte e stili di vita. Mettere in evidenza la vita 
consacrata nella nostra Comunità Cristiana sia dono per tutti per apprezzare il dono della 
fedeltà che si manifesta nella gioia della perseveranza: Papa Francesco continuamente invita 
i consacrati a testimoniare la gioia: «La gioia si diffonde. Non abbiate paura di mostrare la 
gioia di aver risposto alla chiamata del Signore, alla sua scelta di amore e di testimoniare il 
suo Vangelo nel servizio alla Chiesa. E la gioia, quella vera, è contagiosa; contagia... fa andare 
avanti».   Il Signore non ci privi di questi suoi doni per l’annuncio del Vangelo e                 
del suo Regno!      

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 04 Settembre  

     Dal  Vangelo secondo Luca (14,25-33) 

 

   Siccome molta gente andava con lui, 
Gesù si voltò e disse: «Se uno viene a me e 
non odia suo padre, sua madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria 
vita, non può essere mio discepolo. Chi non 
porta la propria croce e non viene dietro di 
me, non può essere mio discepolo. 
Chi di voi, volendo costruire una torre, non 
si siede prima a calcolarne la spesa, se ha i 
mezzi per portarla a compimento? Per     
evitare che, se getta le fondamenta e non 
può finire il lavoro, tutti coloro che vedono 
comincino a deriderlo, dicendo: Costui ha 
iniziato a costruire, ma non è stato capace 
di finire il lavoro. Oppure quale re, partendo 
in guerra contro un altro re, non siede     
prima a esaminare se può affrontare con 
diecimila uomini chi gli viene incontro con 
ventimila? Se no, mentre l'altro è ancora 
lontano, gli manda un'ambasceria per la  
pace. Così chiunque di voi non rinunzia a 
tutti i suoi averi, non può essere mio       
discepolo. ».  

 

 

                             

            

 

 

 

 

 

COMMENTO: “Nel Vangelo di oggi Gesù insiste sulle 
condizioni per essere  suoi discepoli: non anteporre 
nulla all’amore per Lui, portare la propria croce e     
seguirlo. Il discepolo di Gesù rinuncia a tutti i beni    
perché ha trovato in Lui il Bene più grande, nel quale 
ogni altro bene riceve il suo pieno valore e significato. 
Il cristiano si distacca da tutto e ritrova tutto nella    
logica del Vangelo, la logica dell’amore e del             
servizio.”                                                      (Papa Francesco)                                                                                                                                     

Domenica 28 Agosto 

 Dal Vangelo secondo Luca (14,1.7-14)          
  

  Un sabato si recò a casa di uno dei   
capi dei farisei per pranzare ed essi stavano 
a osservarlo. 
Diceva agli invitati una parabola, notando 
come sceglievano i primi posti: «Quando sei 
invitato a nozze da qualcuno, non metterti 
al primo posto, perché non ci sia un altro 
invitato più degno di te, e colui che ha     
invitato te e lui venga a dirti: «Cedigli il   
posto!». Allora dovrai con vergogna         
occupare l'ultimo posto. Invece, quando sei 
invitato, va' a metterti all'ultimo posto,    
perché quando viene colui che ti ha invitato 
ti dica: «Amico, vieni più avanti!». Allora ne 
avrai onore davanti a tutti i                  
commensali. Perché chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia sarà esaltato». Disse 
poi a colui che l'aveva invitato: «Quando  
offri un pranzo o una cena, non invitare i 
tuoi amici né i tuoi fratelli né i tuoi parenti 
né i ricchi vicini, perché a loro volta non ti 
invitino anch'essi e tu abbia il                 
contraccambio. Al contrario, quando offri un 
banchetto, invita poveri, storpi, zoppi,     
ciechi; e sarai beato perché non hanno da 
ricambiarti. Riceverai infatti la tua           
ricompensa alla risurrezione dei giusti». 

 

 COMMENTO: “Non dobbiamo cercare di nostra       
iniziativa l’attenzione e la considerazione altrui, ma 
semmai lasciare che siano gli altri a darcela. Gesù ci 
mostra sempre la via dell’umiltà perché è quella più 
autentica, che permette anche di avere relazioni      
autentiche. Gesù invita alla generosità disinteressata, 
per aprirci la strada verso una gioia molto più grande, 
la gioia di essere partecipi dell’amore stesso di Dio che 
ci aspetta, tutti noi, nel banchetto celeste.”        .                                                                                              
.                                                                           (Papa Francesco)                                                                        

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

 

Lunedì              
B. V. Maria Regina 

 

22 

09:00 Luciano, Def.ti Zanella-Baracco, Sr. Domiziana, Danilo;  Dainese Maria, Lino, 
Daniele; Ferraresso Armando, Fam. Def.ti; Prendin Effa (Ann.), Pasquale, Rino, 
Regina, Def.ti Prendin; Carraro Silvio, Elvira, Giampaola, Def.ti Carraro e              
Volpato.                                                                                                                GREST                                                                                                     

Martedì               23 18:30 Candian Regina (Ann.), Def.ti Prendin-Mescalchin;                                           
Bergamini Ortensia e Gastone; Zulian Maria e Giuseppe.                            GREST                                                                                                                             

Mercoledì        
S. Bartolomeo                               24 18:30 Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Ester, Maria.                                 GREST  

Giovedì              25 08:30 Ceccato Luigi Romano; Doni Giuseppina.                                                        GREST                                                              

Venerdì                   26 18:30 Zanta Rita e Fam. Def.ti; Compagno Rino, Primarosa, Rizzo Agnese.         GREST                                                                         

Sabato          
Santa Monica 

 

27 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                        
Per la Comunità.                                                                         RACCOLTA CARITAS                                                                                                     

DOMENICA 

XXII^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

28 
08:30 

10:00 

18:00 

Per la Comunità.                                                                        RACCOLTA CARITAS 
Per la Comunità                                                                                                          
Chinello Mirco (Ann.); Barzon Bruno, Genitori, Fratelli Def.ti. 

Lunedì                        
Martirio S. Giovanni B. 

29 09:00  Bier Marcella.                                                                                                      GREST  

Martedì             30 18:30 Bugno Giovanni (Ann.), Righetto Gastone (30°).                                           GREST  

Mercoledì                       31 18:30 Intenzioni Offerente.                                                                                          GREST  
 

Giovedì     

 

Una COMUNITA’ 
in                              

PREGHIERA      

 

01 

08:30 

20:45 

 Bacco Giovanna.                                                                                                 GREST 

 Adorazione Eucaristica, in preparazione al mese della Comunità: sono        
invitati tutti, in particolare i Volontari della Sagra, Le Coppie che festeggeranno 
a fine mese il proprio anniversario di matrimonio, gli animatori Grest, i       
Catechisti e gli Accompagnatori dell’ Iniziazione Cristiana, Il Consiglio Pastorale 
Parrocchiale e il CPGE. Sarà un iniziare l’anno pastorale davanti al Signore, 
tutti insieme. Sarà con noi Padre Fabrizio Bordin.  

Venerdì  02 18:30 Michielon Giuliana, Fam. Def.ti.   Comunione Ammalati     SERATA FINALE GREST                                  

Sabato   
S. Gregorio Magno 

03 16.00 
 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                              

Gottardo Gastone, Piccolo Norma; Bergamini Valerio e Fam. Def.ti;               
Moro Giuseppe; Lando Gianfranco, Mario, Ferdinando, Donà Elisa. 

 

DOMENICA  

XXIII^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

04 

08:30 

10:00 
 

 

 

 

18:00 

Giantin Renato, Bugno Zaira, Flavio.                                                                         

Anniversari di professione religiosa  (25° Padre Francesco  Panizzolo e                                    
35° Padre Fabrizio Bordin , 30° Suor Raffaella Torresin, 50° Suor Mirella Daniele) 

Zinato Demetrio, Suor Angela, Def.ti Zinato. 

SAGRA DI VIGONOVO  2022 - FESTA DI PAESE, FESTA DI COMUNITA’           

Da sabato 10 a lunedì 19 settembre, negli ambienti del      

Centro Parrocchiale, i nostri volontari ci  aiuteranno a vivere 

momenti di incontro e di festa: 

STAND GASTRONOMICO                                                          
con servizio al tavolo (dalle 18:30 alle 10:30).                                            

Sarà possibile anche l’asporto (dalle 18:30 alle 20:00). 

MERCATINO della  CARITAS - PESCA di BENEFICENZA  
SERVIZIO BAR                                                                                                                                                          

VIENI E PARTECIPA,                                                                                                           
sarà bello incontrarci e fare festa insieme! 


