
AGENDA 
 

SANTE CONFESSIONI                                              
Sabato 10  e 17 settembre                               
dalle ore 16:00  alle 17:30 

LUNEDI’ 05 SETTEMBRE                     
a   Presidenza CPP ore 21:00   

DAL LUNEDI’ 05 A VENERDI’ 09  SETTEMBRE      
Allestimento per la Sagra in Centro Parrocchiale 

dalle 9:00 alle 11:30 dalle 15:00 alle 18:30        
dalle 20:45 alle 22:00    

SABATO 10 SETTEMBRE                                       
STAND GASTRONOMICO dalle 18:30 alle 22:30 

Servizio Asporto (dalle 18:30 alle 20:00).                        
MERCATINO della  CARITAS - SERVIZIO BAR                                                                                                                                                          

PESCA di BENEFICENZA                                                                                                            

DOMENICA 11 SETTEMBRE                                       
STAND GASTRONOMICO  dalle 12:00 alle 14:00 
STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                    

MERCOLEDI’ 14  SETTEMBRE                           
STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                                                     

GIOVEDI’ 15 SETTEMBRE                                        
STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                                                        

VENERDI’ 16 SETTEMBRE                                     
STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                    

SABATO 17 SETTEMBRE                                         
STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                                                            

 DOMENICA 18 SETTEMBRE                                  
STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                         

LUNEDI’ 19 SETTEMBRE                                         
STAND GASTRONOMICO-Mercatino-Pesca-Bar                                                                          
Dalle 18:30 alle 22:30 nei giorni sopra indicati 

Il Servizio Asporto è alla sera                                          
dalle 18:30 alle 20:00 

 

 

25 settembre 2022   

Giornata del Seminario;  

Giornata di sensibilizzazione per              

il Sostentamento del Clero; 

Giornata Mondiale del Migrante              

e del Rifugiato; 

Anniversari di Matrimonio; 

Raccolta Caritas in Chiesa. 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

            N° 18                     05 -  18 settembre 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  

 “SULLA STRADA...TRACCE DI VOCAZIONE”                                                                                             
meditazione  di Padre Fabrizio Bordin 01/09/2022 

 Viviamo correndo. Viviamo scorrendo immagini e parole sul telefonino! A volte basta un messaggio 
per consolare, altre volte una parola per fare danni e aprire ferite difficili da curare. Viviamo la vita alla 
velocità di un WhatsApp che leggiamo in tempi reali da un capo all’altro del mondo, ma rischiamo di non 
vivere nella realtà...perché non viviamo il tempo dell’ attesa che ci permette di pensare, prima, e poi di 
parlare; perché non percorriamo la strada della riflessione. Spesso, prima buttiamo fuori quello che      
sentiamo e poi pensiamo. Quando ho lasciato l’ Italia per il Portogallo come luogo di vita e missione, nei 
primi tempi, vivevo l’ attesa di una lettera da casa, attendevo ansiosamente che arrivasse uno scritto dalla 
famiglia o da persone amiche, poi c’ era il rituale di aprire la lettera, la lettura e rilettura, e un luogo      
appropriato per conservare gli scritti più cari. Lo stesso succedeva con le lettere che io scrivevo alla        
famiglia: un tempo fecondo di riflessione, poi la stesura, a volte in brutta e bella copia, per raccogliere 
emozioni e contenuti di vita che volevo comunicare.                              
 Dove depositiamo le nostre emozioni, le nostre esperienze, le 
nostre decisioni? Rischiamo di vivere trascinati dalla piena di           
sensazioni come un torrente che si è ingrossato improvvisamente,    
oppure rischiamo di diventare terra arida e bruciata a causa di una  
terribile siccità spirituale.               .                                                                                                                             
In questi giorni sono stato in Trentino, nella Val di Non, ho camminato 
abbastanza. Il contapassi ha registrato i chilometri. Ma c’ era qualcosa 
di meglio che contare le ore di cammino e le distanze percorse. Avevo 
gli occhi per osservare, l’ udito per ascoltare, un cuore e un’ anima per sentire. Quante sensazioni uniche! 
La fatica il dolore, la gioia, la soddisfazione, la perseveranza,  la pazienza, il bisogno di sostare e di         
riconoscere i limite…                                                                                                                                                  .   
 La vita di una persona, donna o uomo, è sempre vita di consacrazione: nella vita religiosa, nella vita 
sacerdotale, nella vita matrimoniale, nella vita familiare; ricordiamo che, nel Battesimo, tutti siamo 
“consacrati”! Quindi la vita di un consacrato, nel matrimonio o nella vita religiosa e sacerdotale, è sempre 
un cammino, un percorso - dieci anni, venticinque, trenta, cinquanta, e sempre più avanti - più su, come 
quando saliamo la montagna: dalla strada al bosco, dalle pietre alla neve e al ghiaccio, fino al cielo. E 
quando guardiamo indietro non vediamo più tutta la strada, ma riconosciamo le “tracce di vocazione” nel 
sentiero percorso.  

Nel Vangelo di Luca 5:1-11, Pietro si riconosce un “pescatore”, pescatore di pesce, poi un “peccatore” e, 
infine, di nuovo un “pescatore”, pescatore di uomini. Gesù trasforma l’identità di Pietro donando la sua     
grazia. Questo brano ci aiuti a pregare perché il Signore renda fecondo il terreno della nostra comunità di 
Vigonovo e con la testimonianza di suore, famiglie e sacerdoti che lavorano in questa comunità              
parrocchiale, sorgano ancora vocazioni per la Chiesa, a servizio del Regno e per il mondo di oggi nella sua 
complessità e sfide attuali. 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Domenica 18 Settembre                               

Dal  Vangelo secondo Luca (16,1-13) 

In quel tempo Gesù disse ai discepoli: «Un 
uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu 
accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. 
Lo chiamò e gli disse: «Che cosa sento dire di 
te? Rendi conto della tua amministrazione,     
perché non potrai più amministrare».           
L'amministratore disse tra sé: «Che cosa farò, 
ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazio-
ne? Zappare, non ne ho la forza; mendicare, mi 
vergogno. So io che cosa farò perché, quando 
sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci 
sia qualcuno che mi accolga in casa sua».    
Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e 
disse al primo: «Tu quanto devi al mio padro-
ne?». Quello rispose: «Cento barili d'olio».      
Gli disse: «Prendi la tua ricevuta, siediti subito e 
scrivi cinquanta». Poi disse a un altro: «Tu 
quanto devi?». Rispose: «Cento misure di     
grano». Gli disse: «Prendi la tua ricevuta e scrivi 
ottanta». Il padrone lodò quell'amministratore 
disonesto, perché aveva agito con scaltrezza.     
I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari 
sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi 
dico: fatevi degli amici con la ricchezza          
disonesta, perché, quando questa verrà a    
mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. 
Chi è fedele in cose di poco conto, è fedele    
anche in cose importanti; e chi è disonesto in 
cose di poco conto, è disonesto anche in cose 
importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella 
ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera?  
E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, 
chi vi darà la vostra? Nessun servitore può    
servire due padroni, perché o odierà l'uno e 
amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e  
disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la 
ricchezza». 

   

 

                                  

 

 

COMMENTO: «Questa pagina evangelica fa risuonare 
in noi l’interrogativo dell’amministratore disonesto, 
cacciato dal padrone: ”Che cosa farò, ora?”. Di fronte 
alle nostre mancanze, ai nostri fallimenti, Gesù ci assi-
cura che siamo sempre in tempo per sanare con il bene 
il male compiuto. Chi ha causato lacrime, renda felice 
qualcuno; chi ha sottratto indebitamente, doni a chi è 
nel bisogno. Facendo così, saremo lodati dal Signore 
“perché abbiamo agito con scaltrezza, cioè con la      

saggezza di chi si riconosce figlio di Dio».  (Papa Francesco)                                                                                                                                     

Domenica 11 Settembre                      
Dal Vangelo secondo Luca (15,1-32)           

«Chi di voi, se ha cento pecore e ne   
perde una, non lascia le novantanove nel 
deserto e va in cerca di quella perduta,    
finché non la trova? Quando l'ha trovata, 
pieno di gioia se la carica sulle spalle, va a 
casa, chiama gli amici e i vicini, e dice loro: 
«Rallegratevi con me, perché ho trovato la 
mia pecora, quella che si era perduta».  

Oppure, quale donna, se ha dieci monete 
e ne perde una, non accende la lampada e 
spazza la casa e cerca accuratamente finché 
non la trova? E dopo averla trovata, chiama 
le amiche e le vicine, e dice: «Rallegratevi 
con me, perché ho trovato la moneta che 
avevo perduto».  

«Un uomo aveva due figli. Il più giovane 
dei due disse al padre: «Padre, dammi la 
parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli 
divise tra loro le sue sostanze. Pochi   giorni 
dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le 
sue cose, partì per un paese lontano e là 
sperperò il suo patrimonio vivendo in modo 
dissoluto. Quando ebbe speso tutto,            
sopraggiunse in quel paese una grande    
carestia ed egli   cominciò a trovarsi nel   
bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di 
uno degli abitanti di quella regione, che lo 
mandò nei suoi campi a pascolare i porci. 
Avrebbe voluto saziarsi con le carrube di cui 
si nutrivano i porci; ma nessuno gli  dava 
nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti 
salariati di mio padre hanno pane in        
abbondanza e io qui muoio di   fame! Mi   
alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, 
ho peccato verso il Cielo e davanti a te; non 
sono più degno di essere chiamato tuo     
figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». 
Si alzò e tornò da suo padre».  
  

 

 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 

Lunedì               05 09:00 Ruvoletto Otello, Fam. Def.ti; Mescalchin Vittorio (Ann.);                                          
Baracco Franco (Ann.), Eleonora, Stefano e Figli; Degan Paolo.                                
.                                                                                                   21:00 Presidenza CPP                                                                                                               

Martedì               06 18:30 Zinato Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio, Sabrina.                                                                      

Mercoledì         07 18:30 Brasola Odila (Ann.).                                                                                              

Giovedì                
Natività della B. V. 

Maria             
08 08:30 Michielon Antonio, Fam. Def.ti; Maria, Pasquale e Fam. Def.ti.                                                               

Venerdì                   09 18:30 Canova Ernesto, Zinato Agnese.                                                                                                                                                                   

 

Sabato           
 

10 
16:00 

18:00 
Sante Confessioni in Chiesa                                                                                        
Carletti Mario, Candido, Lazzarin Maria; Rado Giovannina, Adolfo, Fam. Def.ti; 
Peligra Giuseppe, Guccione Teresa; Galenda Cesare (Ann.).     DONO MENSILE                                                                                                     

DOMENICA 

XXIV^ TEMPO 
ORDINARIO 

 

11 
08:30 
 

10:00 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                                 DONO MENSILE  

Sanavia Maddalena; Cacco Emilia; Mancin Mario; Panizzolo Olinda (Ann.),  
Bagato Umberto, Egidio, Silvano, De Marchi Ida; Gobbi Antonella.                  
Per la Comunità. 

Lunedì                  
Santissimo Nome di 

Maria                       
12 09:00  Luciano, Def.ti Zanella-Baracco, Suor Domiziana, Danilo;                                    

Suor Leda Ceccato (30°) Missionaria Comboniana.                                         

Martedì             13 18:30 Lando Chiara, Terrin Valentino, Marino, Giovanna; Zara Davide, Nalon Massimo.                                    

Mercoledì     
Esaltazione della     

Santa Croce.                      

14 18:30 Def.ti Galenda-Trolese, Doriana.                                                                                          

Giovedì          
B.V. Addolorata   15 08:30  Forin Elisa (Ann.).                              

Venerdì  16 18:30 Giantin Regina, Fam. Def.ti.                                  

Sabato   

 

17 16.00 
 

18:00 

Sante Confessioni in Chiesa                                                                                              

Sorgato Sante Maria, Baracco Maria, Carraro Gianni, Sorgato Armando;      
Danese Sergio (Ann.); Rocco Severino, Ferraresso Anna Maria Luigia; Destro Rosina. 

 

DOMENICA  

XXV^ TEMPO   
ORDINARIO 

 

 

18 

08:30 

10:00 
 

 

 

 

 
 

18:00 

Per la Comunità.                                                                         

Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Maria, Anna, Cid; Moressa Enrico, 
Carolina, Figli; Giantin Renato, Flavio, Bugno Zaira; Carletti Fausto, Gina; 
Dittadi Abramo, Zita. 

Salviato Flaviano (Ann.). 

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 22:30).                                                                                                    
Sarà possibile anche l’asporto (dalle 18:30 alle 20:00).            

Servizio Dolci pro Scuola dell’ Infanzia Parrocchiale.             
(*Lo Stand Gastronomico rimarrà Chiuso Lunedì 12 e martedì 13) 

MERCATINO della  CARITAS - SERVIZIO BAR                                                                                                                                                          

PESCA di BENEFICENZA                                      

VIENI E PARTECIPA,                                                                                                           

sarà bello incontrarci e fare festa insieme! 


