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E’ in corso la revisione del Vicariato di Vigodarzere
Alcuni anni fa, in una giornata di studio vissuta a Camposampiero con il
Coordinamento Vicariale, composto dai parroci dell’epoca e dai rappresentanti di ogni
settore pastorale, che agiva nel nostro Vicariato, è stato deciso di presentare al
Vescovo la proposta di tendere con il tempo alla formazione di due macro unità
pastorali, una in quel di Vigodarzere, l’altra tra le parrocchie del Comune di
Cadoneghe. La proposta era dovuta al fatto che da una stima fatta all’epoca il
numero dei sacerdoti della Diocesi nel giro di pochi anni sarebbe diminuito
ulteriormente e che le classi di ordinazione con tanti sacerdoti erano, e lo sono
tuttora, quelle attorno ai 70 anni per cui in questo periodo sono parecchi i sacerdoti
che si ritirano per raggiunti limiti di età o per motivi
di salute. Anche motivi pastorali ci portano a
lavorare sempre più assieme tra le comunità cristiane
vicine, sia perché diminuiscono ogni anno le persone
praticanti, sia perché nei vari settori si avverte la
necessità di lavorare “assieme”, specie per la
pastorale giovanile.
Per questi fondamentali motivi il progetto di
qualche anno fa sta diventando sempre più
realtà, per cui sono in corso degli spostamenti di
alcuni sacerdoti per poter offrire un servizio adeguato a tutte le comunità cristiane
della Diocesi. Ad esempio, due o più parrocchie in varie parti della Diocesi stanno per
essere affidate a un solo parroco. Preghiamo perché questi avvicendamenti tra
sacerdoti avvengano favorendo la serenità delle persone coinvolte, con vera
partecipazione interiore da parte dei parrocchiani nei confronti del prete che, magari
anche a una certa età, è chiamato a vivere uno dei momenti non facili della sua vita.
Per carità, si supera tutto perché è Dio la nostra forza! E Maria ama i sacerdoti voluti
da suo Figlio e li protegge. Ne ho avuta la prova anche in questi giorni per delle
coincidenze strane che si sono verificate. Ma, se possibile, rendete più serena la vita
dei vostri preti, finché li avrete!
Preghiamo ancora di più perché il Signore non faccia mancare sacerdoti alla sua
Chiesa e all’umanità perché, come ho detto in una recente omelia, la società di oggi,
che sembra voler fare meno dei preti, credendosi autosufficiente e autoreferenziale,
in realtà è povera di guide forti e sicure, non solo in campo religioso, ma anche in
quello politico, economico e sociale. Grazie per la vostra preghiera.

Don Leonildo

Da domenica 11 giugno a domenica 18 giugno

11

Domenica
San Barnaba,
apostolo

Dio è comunione
ore 7.30 S. Messa
ore 10.00 S. Messa

Santissima
Trinità

12

Lunedì

13

Martedì

San Guido

Sant’Antonio di
Padova, patrono
della città

Bisarello Alfredo – per la Comunità
Spinello Antonietta, Rigon Lionella e
familiari defunti – Salviato Azelio –
Callegaro Giorgio e Vittoria – Trento
Paola – Cavinato Rino, Sara, Amedeo
e Teresa

ore 18.30 S. Messa

Secco Giovanni – Callegaro Alfonso –
De Caro Angela
Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 4° gruppo

ore 18.30 S. Messa

Spinello Antonio – Marella Mario,
Maria e Anna Maria – Pinato Laura,
genitori, fratelli e sorelle defunti –
Pinato Ugo Antonio e genitori defunti

La Corale Vox Saeculorum esegue i canti
ore 20.00 S. Messa per tutti i defunti della “borgata”

presso il capitello di S. Antonio

14

Mercoledì

15

Giovedì

16

Venerdì

17

Sabato

18

Domenica

ore 18.30 S. Messa

Greco Antonino

ore 18.30 S. Messa

Ragazzo Davide e Costa Isetta

ore 18.30 S. Messa

Pasqualotto Argia e Umberto – Pinato
Gino e Assunta, Brocca Giovanni,
genitori e familiari defunti

Sant'Eliseo

Santa Germana

Sant'Aureliano

San Ranieri

Corpus Domini

Corpo e Sangue
di Gesù Cristo

ore 16.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa Bonandini Giuliana – Gianni,
Francesco e familiari defunti – Miozzo
Giosuè, Marisa, Valentina, Massimo,
Corazzina Elena nel trigesimo

Memoriale della sua Pasqua

ore 7.30
.00 S. Messa
ore 10.00
.00 S. Messa

Ragazzo Emilio e defunti Bizzotto
per la Comunità – Gerardin Margherita
e defunti di Cavinato Stefano –
Marcato Nevio e defunti famiglia
Libero – Favero Anna Maria in Penello–
Facchin Guido (ord. Corale) – Berro
Silvia e Irma

Segue la processione con il SS. MO in parco giardino

Da lunedì 19 giugno a domenica 25 giugno

19

Lunedì
S. Gregorio B.

ore 18.30 S. Messa Russo Aida
Ringrazio le signore della pulizia. Attendo il 1° gruppo.

20

Martedì

ore 18.30 S. Messa

21

Mercoledì

22

Giovedì

23

Venerdì

24

Sabato

Vettori Alessandro

San Ettore

ore 18.30 S. Messa

San Luigi Gonzaga

ore 18.30 S. Messa

San Paolino

ore 18.30 S. Messa

Sacratissimo
Cuore di Gesù

Natività S.
Giovanni Battista

Gino, genitori e zie – Penello Tosca e
mamma

ore 16.00 Matrimonio di Simone Pinton con Elena Piccinin
ore 18.30 S. Messa Dal Zotto Gianvittorio – Meneghello
Pietro (anniv.), Isetta, genitori, Suor
Regina e defunti famiglia Favero –
Schiavo Ugo e Bodo Danila
Battesimo di Martina Benedetta e Margherita

Beatrice Cabianca di Andrea e di
Ilaria Volpato

25

Domenica
San Guglielmo

XII domenica
del tempo
ordinario
Giornata per la
carità del Papa

Il Signore è forza e sofferenza
ore

7.30 S. Messa

ore 10.00 S. Messa

Frison Cristiano, nonni, Anselmo,
Giovanni, Angelo e Maria – Salmistraro
Augusto e Annamaria, Piran Agnese e
Antonio – per la Comunità
Marella Umberto e Maria – Zanatta
Luigi e Maria – Brocca Antonio e fam.
def.ti – Pinato Massimiliano e Adele,
Bizzotto Silvio e Agnese - Bisarello Gina

Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane fragrante che reca il profumo di una comunione
profonda e indicibile che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo. E mangiando di te che noi
partecipiamo alla vita divina e le nostre povere, limitate esistenze,
ricevono un gusto di eternità. Sei tu, Gesù, il pane vivo, pane
disceso dal cielo, dono di Dio ad un’umanità affamata di amore e di
misericordia, umiliata nella sua dignità e grandezza, isterilita
dall’egoismo e dalla durezza di cuore. E mangiando di te che noi
veniamo risanati e diventiamo capaci di compassione e di perdono, di
generosità e di fedeltà. Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane spezzato,
esistenza donata per fermare il potere del male e farci esperimentare
una capacità inaudita di costruire la giustizia e la pace.

Catechesi

Scuola dell’Infanzia

Giovedì 22 giugno ore 18.30 S. Messa
per i ragazzi e così ogni giovedì per tutto
il tempo dell’estate.
Manteniamo viva la nostra unione con
Gesù ricevendo l’Eucaristia! Conto sulla
collaborazione di genitori e catechiste.

 Venerdì 16 giugno alle ore 20.45 in
asilo incontro del Comitato di
gestione della nostra Scuola.

Grest 2017

La frutta per Vale

 Da lunedì 12 fino a sabato 17 giugno
ore 8.30 – 12.30 si tiene il GREST per i
nostri fanciulli e ragazzi. Sabato 17
ore 21.00 serata finale del grest
 Giovedì 15 giugno è in programma la
gita al Museo Veneto delle Campane a
Montegalda
 Domenica 18 giugno alle ore 10.00 S.
Messa e processione con il SS.MO in
parco giardino.

Circolo Noi Associazione
Il Bar Patronato è aperto in questi orari:
Lunedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Sabato:
Domenica:

ore
ore
ore
ore
ore
ore

 Martedì 27 giugno ore 20.45 riunione
per i genitori dei nuovi iscritti
per l’anno scolastico 2017/2018.

15.00-18.00 (cucito)
20.30-23.00 (briscola)
8.00-11.00 (asilo,altri)
15.00-18.00
14.00-17.00
08.00-12.00

Ricordo che si può aiutare il centro
parrocchiale donando il 5x1000 nella
prossima dichiarazione dei redditi con
questo codice: 0265971028

Azione Cattolica
Adulti
giovedì 15 giugno a Vigodarzere ore 20.00
cena per gli adulti AC che hanno
partecipato alla visita all’Abbazia delle
Carceri a Este. Prenotarsi entro lunedì 12
giugno da don Leonildo. Quota: € 10,00.

Ringrazio il gruppo missionario per aver
raccolto € 1580, realizzati con l’iniziativa
“La frutta per Vale” per aiutare ragazzi del
Madagascar. Sono state acquistate dalle
nostre famiglie 156 cassette di ciliegie e
raccolti anche altri € 20,00 come offerte.
Francesco e Rosella, genitori di Valentina,
verranno domenica 18 giugno a
ringraziare.

S. Messa “missionaria”
Sabato 17 giugno alle ore 18.30 S. Messa
celebrata da don Giampaolo Assiso,
missionario diocesano “Fidei Donum”. Siete
invitati ad accogliere la sua testimonianza.

Campi scuola parrocchiali
Lunedì 19 giugno alle ore 20.45 in
patronato riunione per i genitori dei
ragazzi che partecipano ai campiscuola
parrocchiali dal 20 al 27 agosto a Fietta di
Paderno del Grappa.

Sagra di S. Anna 2017
La sagra di “S.Anna” si svolgerà da venerdì
21 a martedì 25 luglio.
Mercoledì 26 luglio, memoria di S. Anna,
si terrà la “festa della Comunità”:
ore 19.30 S. Messa con la benedizione
delle mamme in attesa e dei genitori;
segue “cena a tema” :occorrerà iscriversi.

