
AGENDA 
SANTE CONFESSIONI 

Sabato  18 e 25 marzo, 01 aprile 
dalle ore 16:00  alle 17:30                                              

 
 

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

conservazione, prodotti di igiene personale. 

 

MARTEDI’ 14 MARZO                                                    
Presidenza CPP ore 20:45  

 

VENERDI’ 17, 24 MARZO                                                    
Adorazione e  breve corso per imparare a leggere 

la Bibbia dalle ore 20:30 alle 22:00                            
in Centro Parrocchiale 

 

DOMENICA 19 MARZO 

S. Messa delle 10:00 con consegna del Credo e                                                    
I.C. per bambini di II e III elementare e genitori 

 

SABATO 25 MARZO 

I.C. Ragazzi dalla seconda alla quinta elementare 
dalle ore 9:30 alle 10:30 in Centro Parrocchiale 

 

DOMENICA 26 MARZO 

S. Messa delle 10:00 e                                                   
I.C. per bambini di I elementare e genitori 

 

MERCOLEDI’ 29 MARZO                                             
Cena povera e  breve corso per imparare a          
leggere la Bibbia dalle ore 19:00 alle 22:00                            

in Centro Parrocchiale  

 

GIOVEDI’ 30 MARZO                                                     
Presentazione Bilancio 2022 ed elezione            

NUOVO DIRETTIVO                                                                    
20:30 in Centro Parrocchiale       

 

Anche nel mese di marzo continuano le                           

iscrizione all’Associazione NOI              

 

CATECUMENA FELICIA JOYCE  
 

Quest’anno la nostra Comunità vive la grazia di      
accompagnare la catecumena Felicia Joyce al          
Battesimo che celebreremo insieme durante la     
Veglia Pasquale della sera del giorno 8 aprile Sabato 
Santo. 
In vista di questo evento vivremo gli “scrutini”, che 
altro non sono che dei passaggi di preparazione che 
daranno modo anche a noi di riscoprire il valore del 
nostro battesimo. 
 
Gli “scrutini” saranno: 
Domenica 12 marzo alle ore 10:00 
Domenica 19 marzo alle ore 18:00 
Domenica 26 marzo alle ore 08:30 
 
Accompagniamo volentieri Felicia con la nostra      
simpatia, con la preghiera e con la nostra               
partecipazione. 

 

 
                              N° 04            13 marzo - 2 aprile 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  

 Dal messaggio di Papa Francesco per la Quaresima 2023  

Il cammino quaresimale è un impegno, sempre animato dalla Grazia, per superare le     
nostre mancanze di fede e le resistenze a seguire Gesù sulla via della croce.  

Bisogna mettersi in cammino, un cammino in salita, che richiede sforzo, sacrificio e     
concentrazione, come una escursione in montagna. Questi requisiti sono importanti     
anche per il cammino sinodale che, come Chiesa, ci siamo impegnati a realizzare.          
Entrambi questi cammini hanno come meta una trasfigurazione: perché si possa            
realizzare in noi quest’anno, vorrei proporre due “sentieri” da seguire per salire insieme 
a Gesù e giungere con Lui alla meta. 

Il primo fa riferimento all’imperativo che Dio Padre rivolge ai discepoli sul Tabor, mentre 
contemplano Gesù trasfigurato. La voce dalla nube dice: «Ascoltatelo» (Mt 17,5).      
Dunque la prima indicazione è molto chiara: ascoltare Gesù. E come ci parla? Anzitutto 
nella Parola di Dio… (per questo la comunità parrocchiale propone un breve itinerario per 
imparare a leggere la Parola di Dio nei giorni 10,17,24 e 29 di marzo). 

Oltre che nelle Scritture, il Signore ci parla nei fratelli, soprattutto nei volti e nelle storie 
di coloro che hanno bisogno di aiuto… (la comunità parrocchiale si è impegnata con la 
raccolta per il terremoto, con la cena povera del 29 marzo e con particolare cura nella     
visita alle persone sole ammalate). 

All’udire la voce del Padre, «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» (Mt 17,6-8). Ecco la seconda indicazione 
per questa Quaresima: non rifugiarsi in una religiosità fatta di eventi straordinari, di 
esperienze suggestive, per paura di affrontare la realtà con le sue fatiche quotidiane, le 
sue durezze e le sue contraddizioni. La luce che Gesù mostra ai discepoli è un anticipo 
della gloria pasquale, e verso quella bisogna andare, seguendo “Lui solo”.                        
(C’è una intimità dove ognuno di noi, da solo, può incontrare Gesù, cercando dei momenti 
di preghiera silenziosa e raccolta in solitudine ma anche  pensando a gesti di carità e       
condivisioni per vivere e mettere in pratica quel vangelo che amiamo ascoltare). 

 

Buon cammino quaresimale a tutti! 

     BOLLETTINO  
     PARROCCHIALE 

     PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA 



 

Domenica 19 marzo - Vangelo secondo Giovanni (9,1.6-9.12-17.34-38)                                                                                                           

In quel tempo, Gesù passando vide un uomo cieco dalla nascita; sputò per terra, fece del fango con 

la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va' a lavarti nella piscina di Sìloe», che 

significa Inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Allora i vicini e quelli che lo avevano 

visto prima, perché era un mendicante, dicevano: «Non è lui quello che stava seduto a chiedere  

l'elemosina?». Alcuni dicevano: «È lui»; altri dicevano: «No, ma è uno che gli assomiglia».             

Ed egli diceva: «Sono io!». Condussero dai farisei quello che era stato cieco: era un sabato, il giorno 

in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di 

nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi  

sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché 

non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo 

genere?». E c'era dissenso tra loro. Allora dissero di nuovo al cieco: «Tu, che cosa dici di lui, dal 

momento che ti ha aperto gli occhi?». Egli rispose: «È un profeta!». Gli replicarono: «Sei nato tutto 

nei peccati e insegni a noi?». E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori; quando 

lo trovò, gli disse: «Tu, credi nel Figlio dell'uomo?». Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io creda 

in lui?». Gli disse Gesù: «Lo hai visto: è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore!». E 

si prostrò dinanzi a lui.       

  

Domenica 26 marzo - Vangelo secondo Giovanni (11, 3-7.17.20-27.33b-45 )  

In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è 

malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di 

Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato». Gesù amava Marta e sua sorella e 

Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per due giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai 

discepoli: «Andiamo di nuovo in Giudea!». Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da quattro 

giorni era nel sepolcro. Marta, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro; Maria invece stava    

seduta in casa. Marta disse a Gesù: «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto! 

Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà». Gesù le disse: «Tuo 

fratello risorgerà». Gli rispose Marta: «So che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno». Gesù 

le disse: «Io sono la risurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e 

crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il 

Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo». Gesù si commosse profondamente e, molto      

turbato, domandò: «Dove lo avete posto?». Gli dissero: «Signore, vieni a vedere!». Gesù scoppiò in 

pianto. Dissero allora i Giudei: «Guarda come lo amava!». Ma alcuni di loro dissero: «Lui, che ha 

aperto gli occhi al cieco, non poteva anche far sì che costui non morisse?». Allora Gesù, ancora una 

volta commosso profondamente, si recò al sepolcro: era una grotta e    contro di essa era posta una 

pietra. Disse Gesù: «Togliete la pietra!». Gli rispose Marta, la sorella del morto: «Signore, manda 

già cattivo odore: è lì da quattro giorni». Le disse Gesù: «Non ti ho detto che, se crederai, vedrai la 

gloria di Dio?». Tolsero dunque la pietra. Gesù allora alzò gli occhi e disse: «Padre, ti rendo grazie 

perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma l'ho detto per la gente che mi sta 

attorno, perché credano che tu mi hai mandato». Detto questo, gridò a gran voce: «Lazzaro, vieni 

fuori!». Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende, e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse 

loro: «Liberàtelo e lasciàtelo andare». Molti dei Giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò 

che egli aveva compiuto, credettero in lui. 

 

Domenica 02 Aprile -  Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo 

(Mt 26,14-27,66)  

IN ASCOLTO DELLA PAROLA 
Lunedì                13 09:00 Giovanna, Egidio, Sandra. 

Martedì             14 18:30 Zanta Renato e Pandolfo Maria Luisa, nonni e zii;             20:45 Presidenza CPP                      
Zanin Romeo (Ann.), Panizzolo Marcella e Romana. 

Mercoledì 15 18:30 Def.ti Galenda, Trolese e Doriana; Forin Elisa;                                                              
Righetto Gianfranco, Giacomello Armando, Gastaldello Leda. 

Giovedì                                      16 18:30 Intenzioni Offerente. 

 

Venerdì                

 

17 
15:30 

18:30 
S. Messa con riflessione sulla Passione di Gesù                                                             
Danese Sergio; Trincanato Giorgio (Ann.) e Trolese Carmela, Attilio.                                  
.                                                            20:30 Adorazione e incontro di formazione                                                                                                      

 

Sabato                
 

18 
 

18:00 
Bergamini Gabriella (Trig.) e Ortensia; Gallina Franco (Ann.); Toninato Odino, 
Baldan Mario e fam. Def.ti; Terrin Valentino, Carolina, Marino, Lando Chiara. .                                                                                                           

 

 

DOMENICA 

 IV QUARESIMA 

 

 

19 

08:30 
 

10:00 

 

 
18:00 

Galenda Bruno e Maura, Suor Adalberta, Salmaso Giuseppina e Familiari; 
Scanferla Giovanni, Noemi, Mario; Pavanello Mario, Pietro e Redenta.                                                         

.                   Battesimi        I.C. II e III  elementare - Consegna del CREDO 

Angi Gastone e Fam. Def.ti; Barzon Bruno e Fam. Def.ti;                                     
Bergamini Carla, Mario e Fam. Def.ti, Bergamini Mario;                                              
Baldan Gianfranco, Franzoso Giuseppe e Giuliano. 

Lunedì                   20 09:00 Intenzioni offerente. 

Martedì           21 18:30 Sabrina, Laura, Attilio, Elda, Amalia e Maurizio;                                                        
Ceccato Luigi Romano e Doni Giuseppina. 

Mercoledì      22 18:30 Scarso Giovanni e Elisa. 

Giovedì          23 18:30 Intenzioni offerente. 
 

Venerdì     
 

24 
15:30 
18:30 

S. Messa con riflessione sulla Passione di Gesù                                                                              
Intenzioni offerente.                        20:30 Adorazione e incontro di formazione 

 

Sabato   

 

25 
 
18:00 

I.C. dalla II alla V elementare dalle ore 9.30 alle 10.30 

Favaro Sandro, Taschin Sante, Buso Pietro, Zilio Vittoria e Def.ti Fam. Zilio e 
Buso; Peligra Giuseppe e Guccione Teresa.                              RACCOLTA CARITAS 

 

DOMENICA  

V QUARESIMA 

 

26 
08:30 

10:00 

 

18:00 

Per la Comunità.                                                                            RACCOLTA CARITAS 

Mescalchin Luisa. .   I.C. bambini I elementare                                                                                            

Peron Carlo; Carletti Fausto e Gina, Imerini Zita, Dittadi Abramo. 

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

Martedì             28 18:30 Zinato Marcello, Silvia e Salmaso Margherita; Zampieri Mario, Zinato Norina, 
Mancin Antonella, Cassandro Romeo, Gherardo Amelia. 

Mercoledì 29 18:30 Intenzioni Offerente.                      19:00 Cena Povera e incontro di formazione     

Giovedì                                      30 18:30 Penazzato Rosetta (Ann.) e Rubin Dorino e Claudio.      20.45 ASSEMBLEA NOI                                                       

 

Venerdì                

 

31 
15:30 

18:30 

S. Messa con riflessione sulla Passione di Gesù                                                                              

 Bacchin Nerina, Favaro Giovanni e Fam. Def.ti.                        

Sabato      01 18:00 Bergamini Valerio; Giacomello Tullio, Vittoria, Paolo, Rossano. 

 

DOMENICA 

delle PALME 

 

 

02 

08:30 
 

10:00 

 

18:00 

Per la Comunità                                                                          

Marocchi Maggiorino, Agnese, Giovanni, Anna, Maria, Cid; Zanella Laura;   
Canton Adda. .            .                                                                                                               
Cacco Flavio. 

CALENDARIO DELLE SETTIMANE 
INTENZIONI SANTE MESSE 


