
AGENDA 
SANTE CONFESSIONI 

Sabato 04, 11 e 18 febbraio      
dalle ore 16:00  alle 17:30                                              

 

MARTEDI’ 31 GENNAIO                                         
Ore 21:00 incontro congiunto CPP e CPGE  

GIOVEDI’ 02 FEBBRAIO                                         
Ore 20:45 Adorazione Guidata in Chiesa 

VENERDI’ 03 FEBBRAIO                                          
Comunione agli ammalati                                

DOMENICA 5 FEBBRAIO                                             
S. Messa ore 10:00; a seguire incontro con     

bambini e genitori di I.C. di 1^ elementare in  
Centro Parrocchiale  

DOMENICA 12 FEBBRAIO                                          
S. Messa ore 10:00 ; a seguire incontro con    

bambini e genitori di I.C. di 4^ e 5^ elementare in 
Centro Parrocchiale       

VENERDI’ 17  FEBBRAIO                                                
ACR Medie ore 20.45 in Centro Parrocchiale         

DOMENICA 19 FEBBRAIO                                                
S. Messa ore 10:00; a seguire incontro con     

bambini e genitori di I.C. di 2^ e 3^ elementare in  
Centro Parrocchiale  

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE 

Da domenica 15 gennaio apre il tesseramento   
presso il Centro Parrocchiale                                               

Ragazzi fino ai 17 anni: 5,00€                                            
Adulti: 7,00€ 

Il tesseramento è un piccolo segno di appartenenza 
ed è importante per poter promuovere e proporre 

iniziative per le nostre 
famiglie, i ragazzi, i     
giovani, gli anziani, in un 
ambiente curato, sicuro, 
familiare e sempre più 
attento agli altri. Tutti 
siamo invitati a            
tesserarci e a dare il   
nostro contributo nelle 
varie attività che         
l’Associazione Noi svolge 
all’interno della     nostra 
Parrocchia. 

 

 
                          N° 02            30 gennaio - 19 febbraio 2023

Piazza Marconi, 42 — 30030 VIGONOVO (VE)  

Canonica 049 9830036 ;  Suore 049 983 0189 ; Scuola Infanzia 049 8306962; Cell don Gabriele 347 5830606 

Email: info@parrocchiadivigonovo.it                www.parrocchiadivigonovo.it  

Per il DONO MENSILE, offerte o bonifici IBAN : IT 81 K 08728 36370 000000011655  

 NOTIZIE DI FAMIGLIA 

La nostra Chiesa parrocchiale.  

Martedì 10 gennaio il direttore dell’ufficio beni culturali della curia ci ha interdetto l’uso della nostra  chiesa 

parrocchiale. Copio parte del testo della sua lettera:  “E' dovere dello scrivente Ufficio Beni Culturali, dopo 

condivisione con la ditta di restauro Borin Dino e Figlio, raccomandare di interdire i luoghi ispezionati (interno 

chiesa parrocchiale) per garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità. Purtroppo la mancata 

adesione dell'intonaco al supporto in cantinelle potrebbe causare la caduta di porzioni più o meno estese 

dell'intonaco stesso con conseguenze gravi per persone e cose presenti  all'interno dell'edificio sacro.           

Immediatamente convocata una seduta congiunta della presidenza del consiglio pastorale insieme al          

consiglio per la gestione economica, è stata presa la decisione di chiudere la Chiesa al pubblico e di allestire 

nel miglior modo possibile il salone parrocchiale per garantire le   nostre celebrazioni liturgiche: ringraziamo di 

cuore tutti coloro che hanno partecipato per rendere questo luogo accogliente e, per quanto possibile, adatto 

alle celebrazioni. Ringrazio anche tutti coloro che hanno voluto partecipare all’assemblea parrocchiale il     

giorno 18 gennaio in patronato e spero davvero che  questo tempo di esodo dalla nostra chiesa, diventi una 

opportunità per crescere come comunità e ritrovare quei sentimenti che ci possono aiutare a camminare   

insieme. Spero anche che quanto stiamo vivendo diventi occasione per riscoprire il valore di un ambiente   

sacro, nel quale ogni elemento ci aiuta a vivere come figli di Dio  nonché come fratelli e sorelle capaci di      

promuovere una solidarietà che rende più credibile la nostra  fede.                                                                                                                                                                                          

La nostra canonica.   

Durante l’incontro del 18 gennaio, l’architetto Claudio Seno, direttore dell’ufficio beni culturali, ha anche     

insistito sulla necessità di intervenire sul tetto della canonica per evitare che le infiltrazioni di acqua,            

presenti da diversi anni, ma che recentemente hanno raggiunto livelli davvero preoccupanti, deteriorino  

completamente il tetto già fortemente compromesso.  

Il Sinodo diocesano.  

La nostra Chiesa di Padova sta vivendo la preparazione del Sinodo. Sarà un evento importante per tutti: il   

vescovo raduna la sua chiesa perché non intende compiere da solo le scelte più importanti per il nostro futuro 

e ha fiducia che tutti insieme, possiamo ricevere lo Spirito per tentare di individuare strade nuove per          

testimoniare il vangelo in questo tempo che cambia così rapidamente. Il sinodo non è soltanto un importante 

strumento di partecipazione, ma è un momento di grazia perché così ci ha promesso Gesù:                                   

.                        “dove due o tre sono riuniti nel mio nome, lì sono io in mezzo a loro.” (Mt. 18,20) 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



Domenica 05 febbraio                                                                                                         

Vangelo secondo Matteo  (5,13-16)            

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il      

sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null’altro serve che ad essere gettato via e calpestato 

dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una   città che sta sopra un   

monte, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 

tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 

vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli».  

Domenica 12 febbraio                                                                                                                             

Vangelo secondo Matteo (5,17-37)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non crediate che io sia venuto ad abolire la Legge o i 

Profeti; non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico: finché non 

siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota o un solo trattino della Legge, senza che 

tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a 

fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, 

sarà considerato grande nel regno dei cieli. Io vi dico infatti: se la vostra giustizia non supererà 

quella degli scribi e dei farisei, non  entrerete nel regno dei cieli. Avete inteso che fu detto agli     

antichi: “Non ucciderai; chi avrà ucciso dovrà essere sottoposto al giudizio”. Ma io vi dico: chiunque 

si adira con il proprio fratello dovrà essere sottoposto al giudizio. Chi poi dice al fratello: “Stupido”, 

dovrà essere sottoposto al sinedrio; e chi gli dice: “Pazzo”, sarà destinato al fuoco della Geènna. 

Se dunque tu presenti la tua offerta all’altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di 

te, lascia lì il tuo dono davanti all’altare, va’ prima a riconciliarti con il tuo fratello e poi torna a    

offrire il tuo dono. Mettiti presto d’accordo con il tuo avversario mentre sei in cammino con lui,   

perché l’avversario non ti consegni al giudice e il giudice alla guardia, e tu venga gettato in prigione. 

In verità io ti dico: non uscirai di là finché non avrai pagato fino all’ultimo spicciolo! Avete inteso che 

fu detto: “Non commetterai adulterio”. Ma io vi dico: chiunque guarda una donna per desiderarla, 

ha già commesso adulterio con lei nel proprio cuore. Se il tuo occhio destro ti è motivo di scandalo, 

cavalo e gettalo via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il 

tuo corpo venga    gettato nella Geènna. E se la tua mano destra ti è motivo di scandalo, tagliala e 

gettala via da te: ti conviene infatti perdere una delle tue membra, piuttosto che tutto il tuo corpo    

vada a finire nella Geènna. Fu pure detto: “Chi ripudia la propria moglie, le dia l’atto del ripudio”. 

Ma io vi dico: chiunque ripudia la propria moglie, eccetto il caso di unione illegittima, la espone  

all’adulterio, e chiunque sposa una ripudiata, commette adulterio. Avete anche inteso che fu detto 

agli antichi: “Non giurerai il falso, ma adempirai verso il Signore i tuoi giuramenti”. Ma io vi dico: 

non giurate affatto, né per il cielo, perché è il   trono di Dio, né per la terra, perché è lo sgabello dei 

suoi piedi, né per Gerusalemme,   perché è la città del grande Re. Non giurare neppure per la tua 

testa, perché non hai il   potere di rendere bianco o nero un solo capello. Sia invece il vostro      

parlare: “sì, sì”, “no, no”; il di più viene dal Maligno».  

Domenica 19 febbraio                                                                                         

Vangelo secondo Matteo (5,38-48) 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Avete inteso che fu detto: “Occhio per occhio e dente 

per dente”. Ma io vi dico di non opporvi al malvagio; anzi, se uno ti dà uno schiaffo sulla guancia 

destra, tu pórgigli anche l’altra, e a chi vuole portarti in tribunale e toglierti la tunica, tu lascia anche 

il mantello. E se uno ti costringerà ad accompagnarlo per un miglio, tu con lui fanne due. Da’ a chi ti 

chiede, e a chi desidera da te un prestito non voltare le spalle. Avete inteso che fu detto: “Amerai il 

tuo prossimo e odierai il tuo nemico”. Ma io vi dico: amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi 

perseguitano, affinché siate figli del Padre vostro che è nei cieli; egli fa sorgere il suo sole sui cattivi 

e sui buoni, e fa piovere sui giusti e sugli ingiusti. Infatti, se amate quelli che vi amano, quale     

ricompensa ne avete? Non fanno così anche i pubblicani? E se date il saluto soltanto ai vostri fratelli, 

che cosa fate di straordinario? Non fanno così anche i pagani? Voi, dunque, siate perfetti come è 

perfetto il Padre vostro celeste»  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì                30 09:00 Zinato Amedeo, Antonia, Luigino, Edy e Matteo. 

Martedì             31 18:30 Pampagnin Tiziano.                                                                       21:00 CPP e CPGE 

Mercoledì 01 18:30 Carletti Mario e Lazzarin Maria, Carletti Candido. 

Giovedì                                      02 18:30 Benedizione delle candele (Candelora)                                                                                           
e S. Messa per la festa della Presentazione di Gesù al Tempio.                                      
.                                                                                                          20:45 Adorazione 

Venerdì                03 18:30 Rizzi Stefano e Alberto (Ann.).                                              Comunione Ammalati 
 

Sabato                
04 18:00 Doati Stefano, Renzo e Dante; Marchiori Giampaolo e Giulio;                           

Bravi Gilberto, Polato Livia. 
 

DOMENICA 

V Tempo           
Ordinario 

 

 

05 

08:30 
 

10:00 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità. 

Zanella Laura; Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Anna, Maria e Cid; 
Fam Zanin e Marchetto  .                 I.C. 1^ elementare  

Sabrina, Laura, Attilio, Elda, Amalia e Maurizio; Iacovazzi Vittorio;                          
Zinato Marcello, Silvia, Salmaso Margherita; Bergamini Valerio (I° Ann.). 

Lunedì                   06 09:00 Ruvoletto Otello e Fam. Def.ti. 

Martedì           07 18:30 Piccolo Clara e Nicoletto Ferruccio. 

Mercoledì      08 18:30 Massaro Bruna (Ann.); Meneghetti Luigi e Bruna e Def.ti Andrigo;                 
Michelon Antonio e Fam; Pasquale Maria e Giorgio;                                                                       
Begolo Pasqua (Ann.) e Dittadi Luigi; Tarlari Elvira. 

Giovedì          09 18:30 Smajato Flavio (2° ann.) 

Venerdì     10 18:00 Antonella Mancin e Mario, Giuseppina Bettini, Mario Zampieri, Norina Zinato. 

Sabato   11 
 

18:00 Riparelli Giovanni, Franco e Eros e Fam. Def.ti; Smajato Flavio;                                  
.                                                                                                   BUSTE DONO MENSILE 

 

 

DOMENICA  

VI Tempo          
Ordinario 

 

 

 

12 

08:30 
 

 

10:00 

 

 

 

 

18:00 

Favero Giovanni, Bacchin Nerina, Mario, Carlo, Arturo e Pierina;                               
Antonella Mancin                                             .                          BUSTE DONO MENSILE                                                                                            

Sanavia Maddalena; Regina Giantin; Mancin Mario, Pietro e Maria.                                                             
.                                                  I.C. 4^  e 5^ elementare  

 Per la Comunità. 

Lunedì                13 09:00 Giovanna, Egidio, Sandra. 

Martedì             14 18:30 Intenzioni offerente 

Mercoledì 15 18:30 Def.ti Galenda-Trolese e Doriana. 

Giovedì                                      16 18:30 Intenzioni Offerente. 

Venerdì                17 18:30 Danese Sergio.                                ACR MEDIE ore 20.45 in Centro Parrocchiale 

Sabato      18 18:00 Artusi, Giorgio, Gaspare, Pietro e Stella Maria;                                                            
Bordin Ettore, Rosa, Leonardo e Bruno. 

 

DOMENICA 

VII Tempo           
Ordinario 

 

 

19 

08:30 
 

10:00 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità. 

Scanferla Giovanni, Noemi, Mario; Pavanello Mario, Pietro e Redenta;             
Pollato Emilio.                             I.C. 2^ e 3^ elementare  

Nardo Fiorindo. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 


