
AGENDA 
SANTE CONFESSIONI 

Sabato 14, 21 e 28 gennaio      
dalle ore 16:00  alle 17:30                                              

                                 

MARTEDI’ 10 GENNAIO                                                      
Presidenza CPP ore 20.30  

 

MERCOLEDI’ 11 GENNAIO                                                      
Comitato Gestione Scuola Infanzia ore 20.30 

 

GIOVEDI’ 12 GENNAIO                                                      
Presidenza NOI ASSOCIAZIONE ore20.30 

 

DOMENICA 15 GENNAIO                                             
S. Messa ore 10:00 con consegna del Credo ai 

bambini di I.C. di 4^ elementare; a seguire        
incontro con bambini e genitori di I.C. di 4^ e 5^ 

elementare in Centro Parrocchiale  

 

VENERDI’ 20 GENNAIO                                                     
ACR medie in Centro parrocchiale alle 20.30  

 

DOMENICA 22 GENNAIO                                          
S. Messa ore 10:00 con consegna del Vangelo ai 

bambini di I.C. di 2^ e 3^ elementare;                      
a seguire incontro con bambini e genitori in   

Centro Parrocchiale     

                  

SABATO 28 GENNAIO                                               
Incontro solo ragazzi di I.C. 2^, 3^, 4^ e 5^         

elementare in Centro Parrocchiale                     
dalle 9.30 alle 10.30 

 

DOMENICA 29 GENNAIO                                          
S. Messa ore 10:00  e incontro solo ragazzi          

di I.C. 2^, 3^, 4^ e 5^ elementare                           
in Centro Parrocchiale dalle 11.00 alle 12.00. 

Incontro Gruppo Famiglie, dalle 11.00 alle 12.00 
in Centro Parrocchiale, con Pranzo Condiviso    

                      

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 svol-
ge all’interno della     
nostra Parrocchia. 

ISCRIZIONI SCUOLA INFANZIA                         
S. GIOVANNI BOSCO 

La domanda di iscrizione sarà possibile dal             
09 gennaio al 30 gennaio 2023 attraverso il link   

disponibile nel sito della scuola: 
www.infanziavigonovo.it  

La scuola dell'infanzia accoglie i bambini di età    
compresa tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31       
dicembre dell'anno scolastico di riferimento (per a.s. 
2023-2024 entro il 31 dicembre 2023). Possono,   
altresì, a richiesta dei genitori e degli esercenti la 
responsabilità genitoriale essere iscritti bambini che 
compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2024. 

La Sezione Primavera accoglie i bambini che         
compiono i 2 anni entro il 31 dicembre dell'anno 
scolastico di riferimento (per a.s. 2023-2024 entro il 
31 dicembre 2023), ovvero i nati nell'anno 2021.   
Potranno iniziare la frequenza dai 2 anni compiuti. 

Per qualsiasi informazione si può contattare la       
segreteria al numero: 049 8306962 o scrivendo una 
mail a: scuolamaterna@parrocchiadivigonovo.it 

 
                              N° 01            09 - 29 gennaio 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  

 GRAZIE E …  BUON INIZIO ANNO  
 

Muovere i miei primi passi insieme con voi dentro questa comunità di Vigonovo è stata per me 
una grande emozione. Vi ringrazio di cuore per la vostra premura e le vostre attenzioni nei miei 
riguardi: ne avevo bisogno e ricevere il vostro bene mi ha aiutato a sentirmi a    casa. Sogno che 
tutte le persone di questa comunità possano sentirsi come in famiglia nel partecipare alle liturgie 
domenicali e alle diverse iniziative e attività che ruotano intorno alla parrocchia.  
 
All’inizio del nuovo anno desidero lasciare spazio alla gratitudine e alla riconoscenza che vorrei 
esprimere anche a nome di tutta la comunità cristiana. 
Ringrazio prima di tutto le persone più deboli e fragili a causa di disabilità o malattie che            
impediscono loro di frequentare non solo la parrocchia ma anche tante altre opportunità di     
incontro e vita sociale. La loro presenza mite e la loro sofferenza portata con dignità   sono come 
una continua preghiera silenziosa che ha aiutato molto la mia povera fede: li ringrazio con         
sincero affetto e ammirazione. 
Esprimo anche la mia riconoscenza a tutte quelle persone che si occupano e spendono il loro 
tempo migliore nel servizio affettuoso per coloro che soffrono: la fedeltà, la tenerezza che        
testimoniano, spesso con una semplicità disarmante, sono la scuola più stimolante che io         
conosca. 
Un sentito grazie a coloro che durante il periodo di Natale, hanno dedicato con generosità     
energie e risorse per allietare questo tempo così partecipato nella nostra Comunità Parrocchiale. 
La nostra riconoscenza va ai volontari della Pastorella che hanno portato il lieto annuncio della 
nascita di Gesù nelle nostre case; ai volontari che hanno creato gli   alberi di Natale così originali 
nelle parrocchie del nostro Comune; all’AVIS per la cioccolata calda offerta dopo la Messa della 
notte di Natale; ai genitori dell’iniziazione cristiana per aver allestito il presepe in Centro          
parrocchiale; a coloro che hanno organizzato il concerto di Natale; a quanti sono stati impegnati 
nei vari servizi durante la liturgia (lettori, gruppo accoglienza, ministri dell’eucarestia, chierichetti, 
coro e coretto).  
 
In questo tempo benedetto e tragico perché segnato dal Covid e dalle guerre, Papa Francesco nel 
suo messaggio per la pace ci chiede di imparare finalmente che;  

abbiamo tutti bisogno gli uni degli altri e che il nostro tesoro più grande è vivere come fratelli  
perché nessuno può salvarsi da solo… 

è questo anche il mio augurio per la nostra comunità cristiana di Vigonovo. 
 

Che il Signore benedica il nostro camminare insieme                                                                          
Don Gabriele 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



Domenica 15 gennaio                                                                                                         

Vangelo secondo Giovanni  (1,29-34)            

In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù    venire verso di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, 

colui che toglie il peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto: Dopo di me viene un 

uomo che è avanti a me, perché era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a 

battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a Israele». 

Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal 

cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha   inviato a     

battezzare nell'acqua mi disse:   Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è 

lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di 

Dio». 

 

Domenica 22 gennaio                                                                                                                             

Vangelo secondo Matteo (4,12-23)  

Quando Gesù seppe che Giovanni era stato arrestato, si ritirò nella Galilea, lasciò                 

Nàzaret e andò ad abitare a Cafàrnao, sulla riva del mare, nel territorio di Zàbulon e di 

Nèftali,    perché si compisse ciò che era   stato detto per mezzo del profeta Isaìa: 

«Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! 

Il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in       

regione e ombra di morte una luce è sorta». Da allora Gesù cominciò a predicare e a dire: 

«Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino». 

Mentre camminava lungo il mare di Galilea, vide due fratelli, Simone, chiamato Pietro, e 

Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare; erano infatti pescatori. E disse loro: 

«Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini». Ed essi subito lasciarono le reti e lo      

seguirono. Andando oltre, vide altri due fratelli, Giacomo, figlio di Zebedèo, e Giovanni suo 

fratello, che nella barca, insieme a Zebedeo loro padre, riparavano le loro reti, e li chiamò. 

Ed essi subito lasciarono la barca e il loro padre e lo seguirono. 

Gesù percorreva tutta la Galilea, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il vangelo 

del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. 

 

Domenica 29 gennaio                                                                                                                             

Vangelo secondo Matteo (5,1-12a)  

In quel tempo, vedendo le folle, Gesù salì sul monte: si pose a sedere e si avvicinarono a 

lui i suoi discepoli. Si mise a parlare e insegnava loro dicendo: 

«Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati quelli che sono nel pianto, perché saranno consolati. 

Beati i miti, perché avranno in eredità la terra. 

Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia, perché saranno saziati. 

Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 

Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati per la giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. 

Beati voi quando vi insulteranno, vi perseguiteranno e, mentendo, diranno ogni sorta di 

male contro di voi per causa mia.  

Rallegratevi ed esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli».  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì                09 09:00 Ruvoletto Otello e Fam. Def.ti, Gallina Franco, moglie e figlio;                           

Sorgato Maria Assunta. 

Martedì             10 18:30 Intenzioni Offerente.                                                             20:30 Presidenza CPP  

Mercoledì 11 18:30 Intenzioni Offerente.                           20:30 Comitato Gestione Scuola Infanzia 

Giovedì                                      12 08:30 Brandolese Gianni (Ann.), Angelina, Cesarina, Egisto, Zia Bianca.                           
.                                                                                                  20:30 Presidenza NOI 

Venerdì                13 18:30 Giovanna, Egidio, Sandra. 
 

Sabato                
14 18:00 Tosato Rosetta (Ann.); Moro Giuseppe (IV Ann.);                                                

Guglielmo Luca, Frezzato Odone. 
 

 

DOMENICA 

II Tempo           
Ordinario 

 

 

 

15 

08:30 
 

10:00 

 

 

 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                              

Giantin Sandra (Ann.);                                                                                              
Bagato Zeno, Fernando, Graziella, Osema, Def.ti Borgato e Fiorenzato;       
Canton Ada; Griggio Aldo e Fam; Cacco Teresa.                                             .               
.             IC.  4^ elementare Consegna del Credo; I.C. 5^ elementare  

Per la Comunità. 

Lunedì                   16 09:00 Intenzioni Offerente 

Martedì           17 18:30 Danese Sergio. 

Mercoledì      18 18:30 Def. Galenda - Trolese, Doriana. 

Giovedì          19 18:30 Intenzioni offerente. 

 

Venerdì     

 

20 
18:00 Sabrina, Laura, Attilio, Elda, Amalia e Maurizio;                                                          

Zinato Giuseppe, Celsa, Valerio e Silvano, Rina e Guerrino;                               
Boldrin Italo (Ann.) e Fam. Def.ti. 

Sabato   21 
 

18:00 Suor Tiziana, Suor Letizia, Suor Adalberta, Redento Ferraresso;                       
Zinato Adolfo, Giovanna, Rina, Guerrino. 

 

 

DOMENICA  

III Tempo          
Ordinario 

 

 

 

22 

08:30 
 

10:00 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità 

Pavanello Mario, Pietro, Redenta; Rigato Giuseppina                                                                          
I.C. 2^ e 3^ elementare Consegna del Vangelo 

 Sorgato Annalisa (Ann.), Sorgato Romeo, Urbano e Cesare, Borella Gina,      
Luigia e Agnese. 

Lunedì                23 09:00 Intenzioni Offerente. 

Martedì             24 18:30 Intenzioni Offerente. 

Mercoledì 25 18:30 Intenzioni Offerente. 

Giovedì                                      26 18:30 Intenzioni Offerente. 

Venerdì                27 18:30 Intenzioni Offerente. 
 

 

Sabato      

 

28 
 
 

18:00 

I.C.  Solo Ragazzi dalla 2^ alla 5^ elementare in Centro parrocchiale dalle 9.30 
alle 10.30                                                                                                                                        
Per la Comunità                                                                         RACCOLTA CARITAS 

 

DOMENICA 

IV Tempo           
Ordinario 

 

 

 

29 

08:30 
 

10:00 

 

 

 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                        RACCOLTA CARITAS                 

Terrin Marino, Valentino, Carolina e Chiara. 

I.C.  Solo Ragazzi dalla 2^ alla 5^ elementare in Centro parrocchiale dalle 
11.00 alle 12.00 

Per la Comunità. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 


