
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 24 settembre e                 

01 ottobre                                    
dalle ore 16:00  alle 17:30 

LUNEDI’  19 SETTEMBRE                     
a STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                                                          

Dalle 18:30 alle 22:30  

 

VENERDI’ 23 SETTEMBRE                                      
20:45 in Centro parrocchiale: Verifica Grest e  

programmazione Gruppo Animatori      

                                   

SABATO 24 E DOMENICA 25  SETTEMBRE                                                                      
Raccolta CARITAS 

 

MARTEDI’ 27 SETTEMBRE                                                                       

20:45 in Centro Parrocchiale                               
CPP, CPGE, Comitato Gestione Scuola Infanzia, 

Riunione con Don Gabriele Pipinato,                           
Don Massimo Nardo e Don Francesco 

 

GIOVEDI’ 29 SETTEMBRE                                                                      
21:00 Formazione Moderatori Gruppi Sinodali  

(a Tombelle) 

25 SETTEMBRE 2022   

Giornata Mondiale del Migrante              

e del Rifugiato;                               

Giornata di sensibilizzazione per              

il Sostentamento del Clero. 

 

02 OTTOBRE 2022   

Giornata del Seminario;  

          

            N° 19                     19 settembre - 02 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  

 

 Il senso ultimo del nostro “viaggio” in questo mondo è la ricerca della vera patria, il 
Regno di Dio , inaugurato da Gesù Cristo, che troverà la sua piena realizzazione quando Lui tornerà nella gloria. 

 

                                                                 .                                                                                                                               
 

 

 

 

 

 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 02 Ottobre                         

Dal  Vangelo secondo Luca (17,5-10) 

In quel tempo gli apostoli dissero al Signore «Gli 
apostoli dissero al Signore: «Aumenta la nostra 
fede!». Il Signore rispose: «Se aveste fede 
quanto un granellino di senape, potreste dire a 
questo gelso: “Sradicati e vai a piantarti nel  
mare”, ed esso vi obbedirebbe. Chi di voi, se ha 
un servo ad arare o a pascolare il gregge, gli  
dirà quando rientra dal campo: “Vieni subito e 
mettiti a tavola?” Non gli dirà piuttosto: “Prepara 
da mangiare, stringiti le vesti ai fianchi e       
servimi, finché avrò mangiato e bevuto, e dopo 
mangerai e berrai anche tu?” Avrà forse         
gratitudine verso il quel servo, perché ha      
eseguito gli ordini ricevuti? Così anche voi, 
quando avrete fatto tutto quello che vi è stato 
ordinato, dite: “Siamo servi inutili. Abbiamo   
fatto quanto dovevamo fare”».    

 

COMMENTO: «L’odierna pagina evangelica presenta il 
tema della fede, introdotto dalla domanda dei          
discepoli: “accresci in noi la fede!” La fede                 
paragonabile al granello di senape è una fede che non 
è superba e sicura di sé; è una fede che nella sua     
umiltà sente un grande bisogno di Dio e nella             
piccolezza si abbandona con piena fiducia a Lui. E’ la 
fede che ci dà la capacità di guardare con speranza le 
vicende della vita, che ci aiuta ad accettare anche le 
sconfitte, le sofferenze, nella consapevolezza che il  
male non ha mai, non avrà mai, l’ultima parola. Come 
possiamo capire se abbiamo veramente fede? Ce lo 
spiega Gesù indicando qual è la misura della fede: il 
servizio, l’atteggiamento di disponibilità del servo.   
Gesù vuole dire che così è l’uomo di fede nei confronti 
di Dio: si rimette completamente alla sua volontà.  
Questo atteggiamento verso Dio si riflette anche nel 
modo di comportarsi in comunità: si riflette nella gioia 
di essere al servizio gli uni degli altri, trovando già in 
questo la propria ricompensa e non nei riconoscimenti 
e nei guadagni che ne possono derivare. “Siamo servi 
inutili” è un’espressione di umiltà, disponibilità che 
tanto fa bene alla Chiesa e richiama l’atteggiamento 
giusto per operare in essa.».                         (Papa Francesco)                                                                                                                                     

Domenica 25 Settembre                      
Dal Vangelo secondo Luca (16,19-31)           

In quel tempo, Gesù disse ai farisei:    «C'era 
un uomo ricco, che indossava vestiti di porpora e 
di lino finissimo e ogni giorno si dava a lauti 
banchetti. Un povero, di nome Lazzaro, giaceva 
alla sua porta, coperto di piaghe, bramoso di 
sfamarsi di quello che cadeva dalla mensa del 
ricco; ma erano i cani venivano a leccare le sue                
piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato  
dagli angeli accanto ad Abramo.  Morì anche il 
ricco e fu sepolto. Stando negli inferi tra i      
tormenti, levò gli occhi e vide di lontano Abramo 
e Lazzaro accanto a lui. Allora gridando disse: 
“Padre Abramo, abbi pietà di me e manda     
Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito e 
bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in 
questa fiamma”. Ma Abramo rispose: “Figlio,  
ricordati che hai ricevuto i tuoi beni durante la 
vita e Lazzaro parimenti i suoi mali; ora invece 
lui è consolato e tu sei in mezzo ai tormenti. Per 
di più, tra noi e voi è stato fissato un grande 
abisso: coloro che di qui vogliono passare da voi 
non possono, né di lì possono giungere fino a 
noi. E quegli replicò: “Allora, padre, ti prego di 
mandarlo a casa di mio padre, perché ho cinque 
fratelli. Li ammonisca severamente, perché non 
vengano anch'essi in questo luogo di             
tormento”. Ma Abramo rispose: “Hanno Mosè e i 
Profeti; ascoltino loro”. E lui replicò: “No, padre 
Abramo, ma se qualcuno dai morti andrà da    
loro, si convertiranno”. Abramo rispose: Se non 
ascoltano Mosè e i Profeti, neanche se uno     
risuscitasse dai morti saranno persuasi».  
  

 

COMMENTO: «Il Vangelo di 
questa domenica ci    aiuta a 
capire che cosa vuol dire 
amare,  soprattutto ad     
evitare alcuni rischi. Come servitori della parola di Gesù 
siamo chiamati a non ostentare apparenza e a non  
ricercare la gloria; nemmeno possiamo essere tristi o 
lamentosi. Non siamo profeti di sventura che si       
compiacciono di scovare pericoli o deviazioni; non  
gente che si trincera nei propri ambienti, emettendo 
giudizi amari sulla   società, sulla Chiesa, su tutto e 
tutti, inquinando il mondo di negatività. Lo scetticismo 
lamentevole non appartiene a chi è familiare con la 
Parola di Dio. Chi annuncia la speranza di Gesù è      
portatore di gioia e  vede lontano, ha orizzonti, non ha 
un muro che lo  chiude; vede lontano perché sa     
guardare al di là del male e dei problemi. Al tempo 
stesso vede bene da vicino, perché è attento al       
prossimo e alle sue necessità. Il tempo per soccorrere 
gli altri è tempo   donato a Gesù, è amore che rimane: 
è il nostro tesoro in cielo, che ci procuriamo qui sulla 
terra.».                                                                (Papa Francesco)                                                                                                                                     

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì              
S. Gennaro 19 09:00 Def.ti Fam. Molena Luciano; Volontari Parrocchiali Defunti: Franco Riparelli, 

Paolo Monetti, Gabriella Gobbi, Gilberto Bravi, Eugenio Geminiani,              
Antonella Mancini, Gregorio Mietto, Antonella Gobbi. 

Martedì               20  Non c’è la S. Messa 

Mercoledì         21  Non c’è la S. Messa                                                            San Matteo Apostolo ed Evangelista  

Giovedì                 22  Non c’è la S. Messa 

Venerdì       
S. Pio da Petralcina 

23 18:30 Zabeo Antonia (7°), Zinato Amedeo, Edy, Matteo; Zinato Laura, Attilio, Elda, 
Amalia, Maurizio, Sabrina; Boscaro Alfredo; Tavella Ivana e Fam. Boldrin.; 
Candian Walter(Ann.).     

20:45 Verifica Grest e Programmazione Gruppo Animatori                                                                             
 

Sabato           
 

24 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                        
Cacco Ottorino (Ann.); Gobbi Gabriella, Paolo e Giuditta;                                
Candian Walter (Ann.), Antonio, Carraro Carmela, Ruvoletto Renzo (Ann.); 
Maniero Amalia, Nicoletto Guerrino, Zampieri Rosa.           .                                                                                                           
RACCOLTA CARITAS  

DOMENICA 

XXVI^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

25 
08:30 
 

10:00 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                             RACCOLTA CARITAS  

Celebrazione Anniversari di Matrimonio 

Per la Comunità.               

Lunedì                  
Santi Cosma e         

Damiano 

26 09:00  Costanzo Elda (Ann.), Alessandro; Poletto Mario, Def.ti Fam. Panizzolo. 

Martedì          
San Vincenzo de Paoli         27 18:30 Tolin Giuseppe (30°) e Bruna; Peron Carlo;                                                                        

Ceccato Bruno, Dionigi, Palazzetti Anna.                                                                                        
20:45  CPP, CPGE, Comitato Gestione Scuola dell’ Infanzia 

Mercoledì     
Esaltazione della     

Santa Croce.                      

28 18:30 Def.ti. Fam. Fiocco, Bortolotto, Dal Maso; Gobbi Gabriella, Paolo;                          
Coccato Giuditta, Elena, Serio; Boldrin Giuseppe, Lorenzo, Giantin Rita, Ester, 
Maria;  Galenda Danilo Gastone (Ann.); Ruvoletto Renzo (Ann.).                                                               

Giovedì          
Santi Michele, Gabriele 

e Raffaele Arcangeli  
29 08:30  Intenzioni Offerente.  

21:00 Formazione Moderatori Gruppi Sinodali (a Tombelle) 

Venerdì          
San Girolamo 

30 18:30 Compagno Luigi, Norma, Mirandino.                                  

Sabato   

 

01 16.00 
 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                              

Bergamini Valerio e Def. Fam.; Tolin Giuseppe, Massaro Bruna. 
 

DOMENICA  

XXVII^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

02 

08:30 

10:00 
 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                         

Michielon Giuliana e Fam. Def.ti.            GIORNATA DEL SEMINARIO 

11.30 Matrimonio (Marco Sacrestano e Chiara Marcato) 

Tono Gino, Bergamini Adriano (Ann.). 

SCUOLA INFANZIA S. GIOVANNI BOSCO 

 Dal 5 settembre è cominciato l’anno scolastico anche per la    
nostra scuola dell’Infanzia S. Giovanni Bosco.       .                                             
Prendiamo per mano i nostri piccoli bambini in questo viaggio 

alla scoperta dell’amicizia,   della relazione, 
della comunità. Sosteniamo tutto il personale 
scolastico nel loro prezioso compito di educare. Accogliamo i genitori che 
entrano a far parte di questa realtà, perché possano sentire il valore e la 
forza di essere una comunità che cammina insieme. A Suor Alessandra 
tutta la nostra stima e riconoscenza, accompagnate dal nostro sostegno. 


