
AGENDA 

 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 08 e  15 ottobre                                    

dalle ore 16:00  alle 17:30 

MERCOLEDI’ 05 OTTOBRE - ADORAZIONE               
Dalle 8.30 alle 12:00; dalle 15:30 alle 18:00                  

e  dalle 20.30 alle 21.30 (guidata) 

VENERDI’ 07 OTTOBRE: Santa Giustina -
MADONNA del ROSARIO                                      

18:30 S. Messa in ringraziamento con i Volontari 
della Sagra; a seguire alle 19:30 in Centro                   

Parrocchiale: Cena Volontari Sagra                          
(Stand Gastronomico, Pesca, Caritas, Dolci, Bar) 

DOMENICA 09  OTTOBRE                                              
10:00  Apertura Anno catechistico I.C.                           
e del cammino Sinodale in Parrocchia                                         

11:00 INCONTRO GENITORI Iniziazione Cristiana 

DA LUNEDI’ 10 A VENERDI’ 14  OTTOBRE                      

a INCONTRI GRUPPI di                                    
DISCERNIMENTO SINODALE                                     

Dalle 20:30 ALLE 21:45 in centro Parrocchiale : 
 

Elisa Candian - LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA 

Cristina Marcato - LE FAMIGLIE 

 Giorno di incontro LUNEDI’ 10 OTTOBRE 

********** 

Suor Alessandra – LE PARROCCHIE E LO STILE . .     

.                                                         EVANGELICO 

Guido Radaelli– Elisa Zugno - LE FAMIGLIE 

           Giorno di incontro MARTEDI’ 11 OTTOBRE 

********** 

Rossano Zanin -  LA CHIESA E GLI AMBITI DI VITA                                           

Graziano Marcato - LE PRIORITA’ PASTORALI  

Don Francesco - LE PRIORITA’ PASTORALI 

 Giorno di incontro MERCOLEDI’ 12 OTTOBRE 

********** 

Elena Carraro - IL BISOGNO DI SPIRITUALITA’ 

 Giorno di incontro GIOVEDI’ 13 OTTOBRE  

 

 

          

            N° 20                    03 -  16 ottobre 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  

 
 

Qualsiasi cosa vi dica, fatela.  Gv2,5 

 Iniziamo domenica 9 ottobre il cammino di questo nuovo  
anno pastorale, un tempo che la provvidenza di Dio ci dona per la 
nostra crescita e gioia interiore che esperimentiamo quando ci 
accorgiamo di essere amati. Incontrare Gesù Cristo, seguirlo e 
annunciarlo sia tutto ciò.  

 Con tutta la Chiesa di Padova entriamo nel vivo del Sinodo, 
vivendo in parrocchia il Gruppo di Discernimento Sinodale; tre 
incontri su un determinato tema, con la presenza di un            
moderatore. Abbiamo bisogno di incontrarci nuovamente, dopo 
tanto tempo di distanziamento sociale, per condividere e                
dialogare, ascoltare e costruire insieme. Questo segnerà anche 
un servizio prezioso per il futuro della chiesa tutta: il nostro 
vissuto, le nostre esperienze e intuizioni contribuiranno ad         
arricchire la riflessione da offrire poi all’ Assemblea Sinodale 
Diocesana, chiamata a rielaborare quanto emergerà dai gruppi, 
per capire ciò che il Signore ci chiede in questo nostro tempo. 

Invito perciò a partecipare, iscrivendosi ad un gruppo, entrando in contatto con il           
moderatore entro domenica 9 ottobre. 

 E’ bello iniziare il cammino pastorale in questo mese di ottobre, mese missionario, con 
la Veglia di Preghiera Missionaria in Cattedrale sabato 8 ottobre alle 21:00 e poi            
Domenica 9, muovendo i primi passi nell’ esperienza del Sinodo e nel Nuovo Anno           
Catechistico dei Gruppi dell’ Iniziazione Cristiana, dove invitiamo le Famiglie con i loro 
figli alla Santa Messa delle ore 10:00 e a seguire, sempre in chiesa, la presentazione del 
cammino annuale. Sarà un metterci in ascolto di Gesù, per conoscere la sua parola e i suoi 
inviti, con il desiderio di accogliere il suggerimento di Maria, madre sua e nostra che        
invochiamo come Madonna del Rosario in questo mese: “Qualsiasi cosa vi dica, fatela!”.     
Vivendo bene ogni domenica, portando la vita del Vangelo nelle nostre famiglie ed ambienti. 

 Questo inizio è segnato anche dall’ attesa del nuovo Parroco, don Gabriele Pipinato, 
che arriverà in mezzo a noi nel pomeriggio di domenica 27 novembre. Con Lui anche don 
Massimo Nardo, due nuovi fratelli da accogliere, conoscere ed aiutare, per camminare     
insieme nell’ essere una Comunità viva e unita nel servizio, nell’ ascolto, nell’ annuncio,  e  
nella testimonianza della vita buona del Vangelo. Don Gabriele e don Massimo hanno già   
incontrato i Consigli Pastorale, Economico e di Gestione della Scuola dell’ Infanzia,  assieme 
agli animatori e i Catechisti. Si è provata grande gioia e disponibilità nell’ iniziare insieme. 
 Per me questo mese di ottobre sarà un tempo prezioso per salutarci personalmente  
dopo aver vissuto con voi questi sette anni. Il 4 ottobre 2015, festa di San Francesco       
d’ Assisi, ricorre il giorno del mio arrivo in mezzo a voi. Ciò che abbiamo condiviso e vissuto 
lo desideriamo porre davanti al Signore nella Preghiera e Adorazione Eucaristica.              
Lo faremo comunitariamente  Mercoledì 05 ottobre, Giovedì 17 novembre e 24 per saper 
accogliere i doni di Dio.       Buon Cammino!                                Don Francesco 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 16 Ottobre                         

Dal  Vangelo secondo Luca (18,1-8) 

In quel tempo, Gesù diceva ai sui discepoli 

una parabola sulla necessità di pregare 

sempre,   senza stancarsi mai: «In una città 

viveva un  giudice, che non temeva Dio e 

non aveva riguardo per nessuno. In quella 

città c'era anche una vedova, che andava da 

lui e gli diceva: “Fammi giustizia contro il 

mio avversario”. Per un certo tempo egli 

non volle; ma poi disse tra sé: “Anche se 

non temo Dio e non ho rispetto di          

nessuno, poiché questa vedova è così      

molesta le farò giustizia, perché non venga 

continuamente a importunarmi». E il       

Signore soggiunse: «Ascoltate ciò che dice il 

giudice disonesto. E Dio non farà giustizia ai 

suoi eletti che gridano giorno e notte verso 

di lui? Li farà forse aspettare a lungo? Io vi 

dico che farà loro giustizia prontamente. Ma 

il Figlio dell'uomo, quando verrà, troverà la 

fede sulla terra?».   

 

 

 

 

COMMENTO: «Nel Vangelo di oggi Gesù racconta una 
parabola sulla necessità di pregare sempre, senza   
stancarsi. Dio ci invita a pregare con insistenza non 
perché non sa di che cosa abbiamo bisogno, o perché 
non ci ascolta. Al contrario, Lui ascolta sempre e      
conosce tutto di noi, con amore. Nel nostro cammino 
quotidiano, specialmente nelle difficoltà, nella lotta 
contro il male fuori e dentro di noi, il signore non è   
lontano, è al nostro fianco; noi lottiamo con Lui        
accanto, e la nostra arma è proprio la preghiera, che ci 
fa sentire la sua presenza accanto a noi, la sua          
misericordia, anche il suo aiuto. ma la lotta contro il 
male è dura e lunga, richiede pazienza e resistenza. E’ 
così: c’è una lotta da portare avanti ogni giorno; ma 
Dio è il nostro alleato, la fede in Lui è la nostra forza, e 
la preghiera è l’espressione di questa fede. Se si        
spegne la fede, si spegne la preghiera, e noi              
camminiamo nel buio, ci smarriamo nel cammino della 
vita».                                                                 (Papa Francesco)                                                                                                                                     

Domenica 09 Ottobre                          
Dal Vangelo secondo Luca (17,11-19)           

Lungo il cammino verso Gerusalemme, 

Gesù attraversava la Samaria e la           

Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero 

incontro dieci lebbrosi i quali, che si        

fermarono a distanza, e dissero ad alta    

voce: «Gesù maestro, abbi pietà di 

noi!». Appena li vide, Gesù disse: «Andate a 

presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi         

andavano, furono purificati. Uno di loro,         

vedendosi guarito, tornò indietro lodando 

Dio a gran voce; e si gettò ai piedi di Gesù 

per ringraziarlo. Era un Samaritano. Ma   

Gesù osservò: «Non ne sono stati purificati 

dieci? E gli altri nove dove sono? Non si è 

trovato nessuno che tornasse indietro a   

render gloria a Dio, all'infuori di questo   

straniero?». E gli disse: «Alzati e va'; la tua 

fede ti ha salvato!».  

 COMMENTO: «Il Vangelo di questa domenica ci invita 
a riconoscere con stupore e gratitudine i  doni di Dio. 
Saper ringraziare, saper lodare per quanto il Signore fa 
per noi, quanto è importante! E allora possiamo       
domandarci: siamo capaci di dire grazie? Quante volte 
diciamo grazie in famiglia, in comunità, nella Chiesa? 
Quante volte diciamo grazie a chi ci aiuta, a chi ci è   
vicino, a chi ci accompagna nella vita? Spesso diamo 
tutto per scontato! E questo avviene anche con Dio.    
E’ facile andare dal Signore a chiedere qualcosa, ma 
tornare a ringraziarlo … Per saper ringraziare, occorre 
anche l’umiltà. Chiediamoci se siamo disposti a         
ricevere i doni di Dio, o se preferiamo piuttosto       
chiuderci nelle sicurezze materiali, nelle sicurezze     
intellettuali, nelle sicurezze dei nostri progetti.».                                                                
.                                                                            (Papa Francesco)                                                                                                                                     

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì            03 09:00 Ruvoletto Otello e Def. Fam.                                                                  20:45 CPGE 

 

Martedì            
S. Francesco    d’Assisi, 

patrono d’Italia            

 

04 
18:30 

 

18:00 

Mason Luigi e Fam. Def.ti; Gallina Giuseppe e Canevarolo Carmela;                     
Mancin Elena (Ann.), Volpato Ernesto, Zuin Lisana. 

Ai Frari di Venezia la nostra Corale canta e partecipa alla Santa Liturgia                  
a conclusione dei restauri della Pala dell’ Assunta del Tiziano. 

Mercoledì         
Santa                            

Faustina Kowalska                   
05 18:30 Zinato laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio, Fabiana.                                              

ADORAZIONE EUCARISTICA dalle 8:30 alle 12; dalle 15:30 alle 18:00. Dalle 
20:30 alle 21:30 (guidata) Preghiamo per il Sinodo Diocesano, per la Pace e 
per l’attesa dell’ arrivo del nuovo Parroco Don Gabriele e Don Massimo. 

Giovedì              
S. Bruno                          06 08:30 Zanella Luciano (Ann.), Suor Domiziana, Danilo, Baracco e Zanella. 

20:30 Corri con i Sarmati (8^ edizione) in Piazza a Vigonovo 

Venerdì       
Santa Giustina,      

vergine e martire 

07 09:30
18:30 

Santa Comunione agli AMMALATI 

Def.ti Fam. Piroia e Vedovato;                                                                                      
In Ringraziamento per l’esperienza di servizio della Sagra Paesana. 

 

Sabato                  
Beata Vergine Maria 

del Rosario                   

 

08 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                 BUSTA DONO MENSILE                                                                                                                     
Gobbi Giuseppe, Gobbi Antonella, Bettin Sabina; Peligra Giuseppe, Guccione 
Teresa; Michelon Antonio e Fam.; Maria e Pasquale e Fam.; Suor Ceccato   
Leda, Sorgato Luigi, Ceccato Lidia.  .              21:00 Veglia Missionaria Diocesana (Duomo)                                                                                                                      

DOMENICA 

XXVIII^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

09 
08:30 
 

10:00 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                       BUSTA DONO MENSILE  

Sanavia Maddalena; Mancin Mario, Bedin Romano, Amabile; Canton Ada. 
Apertura Anno Catechistico e Cammino Sinodale in Parrocchia 

Gastaldi Isidoro, Bugno Rita.               

Lunedì                   10 09:00  Orlando Pasquato (Ann.); Suor Leda Ceccato. 

Martedì          
San Giovanni XXIII 

11 18:30 Intenzioni Offerente 

Mercoledì      12 18:30 Def.ti. Fam. Galenda - Trolese, Doriana. 

Giovedì          13 08:30  Monetti Zita (Ann.), Cavalin Lorenzo; Giovanna.  

Venerdì           14 18:30 Zabeo Antonia (30°), Amedeo, Edy, Matteo.                                  

Sabato   
Santa Teresa di Gesù 

vergine e dottore della 
Chiesa 

15 16.00 
 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                              

Bravi Gilberto, Polato Livia; Rocco Severino, Ferraresso Anna Maria Luigia;                                                  
Zinato Demetrio (Ann.), Suor Angela e Def.ti Zinato;                                                    
Scarso Ubaldo, Barbiero Luigina. 

 

DOMENICA  

XXIX^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

16 

08:30 

10:00 
 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                         

Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Maria, Anna, Cid;                                     
Pollato Emilio (Ann.); Pavanello Mario, Pietro, Redenta.  

Bellinato Fedora e Vittorio; Lazzaro Liliana (Ann.), Boscaro Ubaldo. 

Lunedì 19 settembre si è conclusa la Sagra di Vigonovo che ha visto la nostra  Parrocchia partecipe con le 

iniziative della Pesca di Beneficenza, il Mercatino della Caritas e lo Stand Gastronomico, il servizio Bar. 

Domenica 25 settembre, abbiamo celebrato e festeggiato gli Anniversari di Matrimonio. Si conclude così 

un mese ricco di esperienze comunitarie.  Un grazie a tutti i volontari che hanno dedicato il loro tempo  

in queste iniziative. Sono stati  momenti in cui abbiamo sperimentato il servizio, la condivisone, il dialogo, 

l’aiuto reciproco, la gioia e il dono   gratuito.  Con domenica 9 ottobre inizieranno i percorsi  per il Sinodo 

e riprenderà l’ Anno Catechistico dell’ Iniziazione Cristiana.     A tutti un buon Cammino Pastorale! 


