
AGENDA 
SANTE CONFESSIONI 

Sabato 25 febbraio, 04 e11    
marzo dalle ore 16:00  alle 17:30                                              

 

MARTEDI’ 21 FEBBRAIO                                        
Ore 16:00 Spettacolo teatrale per bambini in  

Centro Parrocchiale                                 
 

SABATO 25 E DOMENICA 26 FEBBRAIO                                             
Raccolta Caritas. Generi alimentari a lunga        

conservazione, prodotti di igiene personale. 

 

SABATO 25 FEBBRAIO                                                 
I.C. Ragazzi dalla prima alla quinta elementare  
dalle ore 9:30 alle 10:30 in Centro Parrocchiale 

 

DOMENICA 26 FEBBRAIO                                             
ACR per i ragazzi dalla seconda alla quinta         
elementare dopo la S. Messa delle 10:00  

Gruppo famiglie  

 

DOMENICA 5 MARZO                                                       
I.C. IV elementare con consegna della croce              

alla S. Messa delle ore 10:00                                       
e I.C. di V elementare  

 

GIOVEDI’ 02 MARZO                                                      
Ore 20:45 Adorazione in Chiesa 

 

MERCOLEDI’ 08 MARZO                                                 
Festa della DONNA in Centro Parrocchiale         

ore 19:30 

 

SABATO 11 E DOMENICA 12 MARZO                                          
Buste dono mensile.  

 

DOMENICA 12 MARZO                                                       
Gruppo Famiglie  

 

                      

TESSERAMENTO NOI ASSOCIAZIONE 

 

 

In Centro Parrocchiale                                               

Ragazzi fino ai 17 anni: 
5,00€                                            

Adulti: 7,00€ 

 

PERIODO DI QUARESIMA 
 

Durante la Quaresima proponiamo un tempo di     
formazione per tutti: sarà un breve corso di 4            
incontri di introduzione e metodo di lettura della 
bibbia.                                                                                 
Il corso sarà tenuto da Padre Giuseppe Caramazza.  
 
Gli incontri saranno  accompagnati da un momento 
di Adorazione. 
 

Venerdì 10 marzo dalle 20:30  

Venerdì 17 marzo dalle 20:30  

Venerdì 24 marzo dalle 20:30  

venerdì 31 marzo dalle 20:30  

 
Cogliamo questa occasione sia per prepararci      
all’incontro con il Risorto, sia come opportunità di 
cominciare un cammino personale e comunitario di 
crescita nella nostra esperienza e cultura di fede. 

 
                              N° 03            20  febbraio - 12 marzo 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  

 SIETE TEMPIO DI DIO  

Nelle nostre famiglie abbiamo tante cose che ci stanno a cuore per le quali sentiamo una grande          

passione. Tuttavia, se si rompe una trave del tetto e piove in casa si impone un problema che è  diventato 

improvvisamente, se non il più importante, certamente il più urgente. Così è anche per la nostra famiglia 

parrocchiale.                                                                                                                                                                . 

Ringrazio i membri del consiglio pastorale e del consiglio per la gestione economica:  insieme ci siamo 

incontrati e ci siamo confrontati con il vangelo.  Abbiamo avuto la pazienza di ascoltare le varie opzioni, 

esprimere diverse valutazioni e infine decidere di continuare a celebrare in patronato sostenendo il     

disagio e la fatica di questa scelta. Abbiamo quindi escluso la possibilità di ritornare nella nostra amata 

chiesa mettendo una rete a protezione dei fedeli, anche perché questa possibilità sarebbe costata più di 

12 mila euro. Sappiamo che questa cifra non era impossibile e che si sarebbe potuto raccogliere un   simi-

le ammontare anche coinvolgendo persone che si erano già dichiarate disponibili. I consigli   riuniti hanno 

ritenuto che fosse importante concentrare tutte le risorse verso una soluzione definitiva, avviando le   

necessarie procedure per il restauro al fine di poter tornare a celebrare in chiesa. Perché questo diventi 

possibile abbiamo bisogno dell’impegno di tutti, ma anche di poter  accedere a qualche contributo in  

considerazione del fatto che la nostra parrocchia ha debiti pregressi che ammontano a più di due milioni 

di Euro. I contributi, più accessibili in questo momento, sono quelli dell’8xmille che potrebbero             

considerare la nostra richiesta assolutamente urgente e degna di attenzione: le procedure necessarie  

richiederanno più di un anno di tempo prima che il progetto di restauro diventi cantierabile.                                                                                                                                                         

Speriamo che questo nostro esodo ci aiuti a ritrovare quel senso di comunità di cui abbiamo così tanto 

bisogno e che riparare questo edificio ci aiuti a costruire la chiesa tra di noi come ci ricorda San Paolo: 

"Ma ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti nessuno può porre un fondamento diverso... da 

Gesù Cristo... Non sapete che voi siete tempio di Dio e lo Spirito di Dio abita in voi?" (1 Cor. 3).                     

Grazie a tutti per la comprensione, l’attenzione e la cura reciproca.            

Elisa Candian-Vice Presidente Consiglio Pastorale;  

Rossano Zanin-Vice Amministratore per la Gestione Economica; 

        Don Gabriele Parroco 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



Domenica 26 febbraio - Vangelo secondo Matteo  (4,1-11)                                                                                                           

In quel tempo, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto, per essere tentato dal diavolo. Dopo aver 

digiunato quaranta giorni e quaranta notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: 

«Se tu sei Figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto: "Non di 

solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio"». Allora il diavolo lo portò  

nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio di Dio, gèttati 

giù; sta scritto infatti: "Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani 

perché il tuo piede non inciampi in una pietra"». Gesù gli rispose: «Sta scritto anche: "Non metterai 

alla prova il Signore Dio tuo"». Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò 

tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: «Tutte queste cose io ti darò se, gettandoti ai miei 

piedi, mi adorerai». Allora Gesù gli rispose: «Vàttene, satana! Sta scritto infatti: "Il Signore, Dio 

tuo, adorerai: a lui solo renderai culto"». Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si        

avvicinarono e lo servivano.                                  

Domenica 05 marzo - Vangelo secondo Matteo (17,1-9)                                                                                                

In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, 

su un alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le sue vesti      

divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia, che conversavano con lui. 

Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se vuoi, farò qui tre 

capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando una nube 

luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio mio, 

l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento. Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la 

faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non 

temete». Alzando gli occhi non videro nessuno, se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, 

Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia ri-

sorto dai morti».  

Domenica 12 marzo - Vangelo secondo Giovanni (4, 5-15.19b-26.39a.40-42)                                                                                       

In quel tempo, Gesù giunse a una città della Samarìa chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe 

aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il 

viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere 

acqua. Le dice Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano andati in città a fare provvista di cibi. 

Allora la donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono 

una donna samaritana?». I Giudei infatti non hanno rapporti con i Samaritani. Gesù le risponde: 

«Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice: Dammi da bere!, tu avresti chiesto a lui ed 

egli ti avrebbe dato acqua viva». Gli dice la donna: «Signore, non hai un secchio e il pozzo è      

profondo; da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro padre       

Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne bevve lui con i suoi figli e il suo bestiame?». Gesù le risponde: 

«Chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete; ma chi berrà dell'acqua che io gli darò, non avrà 

più sete in eterno. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla 

per la vita eterna». «Signore - gli dice la donna -, dammi quest'acqua, perché io non abbia più sete 

e non continui a venire qui ad attingere acqua. Vedo che tu sei un profeta! I nostri padri hanno  

adorato su questo monte; voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare».  

Gesù le dice: «Credimi, donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il 

Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza    

viene dai Giudei. Ma viene l'ora - ed è questa - in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e 

verità: così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito, e quelli che lo       

adorano devono adorare in spirito e verità». Gli rispose la donna: «So che deve venire il Messia, 

chiamato Cristo: quando egli verrà, ci annuncerà ogni cosa». Le dice Gesù: «Sono io, che parlo con 

te». Molti Samaritani di quella città credettero in lui. E quando giunsero da lui, lo pregavano di    

rimanere da loro ed egli rimase là due giorni. Molti di più credettero per la sua parola e alla donna 

dicevano: «Non è più per i tuoi discorsi che noi crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e   

sappiamo che questi è veramente il salvatore del mondo». 

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì                20 09:00 Intenzioni Offerente. 

Martedì             21 18:30 Zuin Elisa, Arturo, Bettin Dina; Sabrina, Laura, Elda, Amalia, Attilio e Maurizio. 
 

Mercoledì 

delle CENERI 

 

22 

15:30 

 

20:30 

S. Messa delle Ceneri.                                                                                                
Sono invitati, in modo particolare, i ragazzi di Iniziazione Cristiana e delle medie  

Compagno Loris (Ann.); Fam. Compagno Olindo e Saveria e Def.ti;              
Fam. Rigato Vittorio e Maria e Def.ti; Fam. Scarparo Mario e Gina e  Def.ti. 

Giovedì                                      23 18:30 Intenzioni Offerente 

 

Venerdì                

 

24 
15:30 

18:30 
S. Messa con riflessione sulla Passione di Gesù                                                             
Buffa Maria e Guglielmo Dino.                                                                                                               

 

 
 

Sabato                

 

 
 

25 

 
 

18:00 

.                        IC RAGAZZI dalla I alla V elementare  ore 9.30           

Peligra Giuseppe e Guccione Teresa;                                         RACCOLTA CARITAS                                                    
Teresa Contin, Danilo Danieli, Guido Danieli, Maria Carletti;                          
Prendin Pasquale-Effa; Giacomo- Carlotta, Def.ti Fam. Prendin; Carraro Silvio, 
Elvira, Giampaola e Fam., Def.ti Fam. Volpato-Carraro; Favaro Sandro,         
Taschin Sante, Buso Pietro, Zilio Vittoria, Def.ti fam. Zilio e Buso.                                           
.                                                                                                            

 

DOMENICA 

 I QUARESIMA 

 

26 

08:30 
 

10:00 

 

18:00 

Fam. Zanin e Marchetto.                                                              RACCOLTA CARITAS 

Per la Comunità        ACR dalla II alla V elementare - Gruppo Famiglie 

Peron Carlo. 

Lunedì                   27 09:00 Zinato Amedeo, Antonia, Luigino, Eddy e Matteo. 

Martedì           28 18:30 Gastaldello Fernanda, Levorato Alessandro, Tacchetto Erminia. 

Mercoledì      01 18:30 Intenzioni Offerente 

Giovedì          02 18:30 Brugnaro Beatrice (Ann.)                                                               
 

Venerdì     
 

03 
15:30 
18:30 

S. Messa con riflessione sulla Passione di Gesù                                                                              
Meazzo Nelda e Tiozzo. 

Sabato   04 18:00 Gallina Giuseppe e Canevarolo Carmela; Bergamini Valerio. 

 

DOMENICA  

II QUARESIMA 

 

05 
08:30 

10:00 

 

 

18:00 

Per la Comunità. 

Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Anna, Maria e Cid;  Zanella Laura.                     
.                         IC di IV elementare (consegna della Croce) e V elementare                            

Sabrina, Laura, Attilio, Elda, Amalia, Maurizio. 

Lunedì                06 09:00 Ruvoletto Otello e Fam. Def.ti; Antonio e Elena; Def.ti Zanella e Baracco;   
Borgato Arturo (Ann.) 

Martedì             07 18:30 Intenzioni Offerente. 

Mercoledì 08 18:30 Michelon Antonio e Fam.; Pasquale Maria e Giorgio, Vittorio. 

Giovedì                                      09 18:30 Intenzioni Offerente.                                                                     

 

Venerdì                

 

10 
15:30 

18:30 

S. Messa con riflessione sulla Passione di Gesù                                                                              

 Intenzioni Offerente.                       20:45 Adorazione e incontro di formazione 

Sabato      11 18:00 Gobbi Antonella.                                                                       BUSTE DONO MENSILE 

 

DOMENICA 

III QUARESIMA 

 

 

 

12 

08:30 
 

10:00 

 

 

 

18:00 

Per la Comunità                                                                         BUSTE DONO MENSILE 

Sanavia Maddalena; Alessandro Griggio;                                                            
Mancin Mario, Bedin Romano e Amabile; Masiero Mario (Ann.)                          .            
.                                       GRUPPO FAMIGLIE                                                                
Cacco Rino e Rina. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 


