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                                        VITA DELLA COMUNITÀ

 Telefono  ufficio: 049.5744007 don Alberto: 340.0701748
 don Lorenzo: 346.2242128 Cellulare Circolo Noi 329.2053289

 Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it
                            E-mail: villadelconte@diocesipadova.it                              
 S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

            Bollettino settimanale n. 23 del 07 giugno 2020        

 SS. Trinità
Letture: Es. 34, 4 – 6. 8 – 9; 2 Cor. 13, 11 – 13; Gv. 3, 
16 – 18.
Dopo le feste pasquali e la solennità di 
Pentecoste, il tempo ordinario inizia ponendo al 
centro il mistero cristiano: l’amore eterno del 
Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
La liturgia della Parola di oggi ne sottolinea 
alcuni aspetti. La prima lettura presenta un Dio 
che non si stanca mai e sempre di nuovo ricuce 
l’alleanza distrutta  dalla disobbedienza del 
peccato. Per questo, nella seconda lettura, la 
chiesa, secondo l’invito dell’apostolo Paolo alla 
comunità di Corinto, deve vivere il bene più 
prezioso che gli è stato versato in grembo: la 
presenza del Signore risorto. La sua grazia e la 
sua pace possono abitare dentro la chiesa viva. 
Infine, nel brano evangelico di Giovanni viene 
tratteggiato il volto del Padre così com’è 
presentato da Gesù. Dio è colui che non perde 
nessuno dei suoi figli, va a cercarli, vuole che si 
salvino attraverso di lui. Gesù ci tiene legati a sé 
e, nel contempo, ci riporta a quell’amore del 
Padre senza il quale non possiamo vivere.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 08  def. Pettenuzzo Gemma (8°); Ferro Giovanni, famigliari Ferro.   

   Martedì 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Cestaro Bernardo, famigliari.

   Mercoledì 10  def. Lion Armando (ann.), Vanda; Pellarin Egina, Oriella.

   Giovedì 11 def. Santinon Olindo, Gelmina; Pettenuzzo Gino, Emma,

   Venerdì 12  def. della comunità.

   Sabato 13  S. Antonio di Padova (nella celebrazione possono entrare in chiesa solo 100 fedeli)
   Ore 10.00  def. della pandemia da Covid
   Ore 18.30  def. Pallaro Abramo, nonni; Torresin Antonio, Olga, Lucia, famigliari Barichello; Pietrobon Antonio
                     Ermenegilda; Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari; Verzotto Vilma; Dario Franca; Berti Iolanda;
                     Cherubin Lidia, famigliari; Serraglio Vincenzo, Olimpia, famigliari. 

   Domenica 14  Solennità del Corpus Domini 
   Ore 08.00  def. Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari; Biasibetti Giuseppe, Tommasina; Ferro Pietro, Suor    
                     Saturnina, famigliari Ferro. 
   Ore 10.00  def. Reato Giacobbe.
   Ore 11.00  Rito del Battesimo di Reato Vittoria figlia di Nicola e di Inverni Arianna
   Ore 16.30  def. Callegari Emilio, Forlin Maria Speranza ; Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina;  Mengato
                     Lino, Antonia, figli, Dalla Rosa Francesco; Biasibetti Elisa, Coppari Francesco. 

http://www.parrocchiavilladelconte.it/
mailto:villadelconte@diocesipadova.it


                Appuntamenti della settimana
  Lunedì 08  ore 18.30 S. Messa

  Martedì 09 ore 18.30  S. Messa                                               

  Mercoledì 10  ore 18.30  S. Messa
  Giovedì 11 ore 18.30  S. Messa
  Venerdì 12  ore 18.30  S. Messa                                                                              
  Sabato 13  Solennità di S. Antonio di Padova  
                     ore 10.00  S. Messa in onore del Santo
                     ore 17.00  - 18.30 Ascolto e confessioni in chiesa 
                     ore 18.30  S. Messa                                                                              
   Domenica 14   SS. Trinità 
                     Ore 08.00  S. Messa
                     Ore 10.00  S. Messa
                     Ore 11.00  Battesimo di Reato Vittoria di Nicola e Inverni Arianna
                     Ore 16.30  S. Messa 
                                                                                                                                       

CAMPOSCUOLA PARROCCHIALI
Le regole vigenti non favoriscono 
l’utilizzo della casa per camposcuola, 
quindi per quest’anno vengono sospese 
le attività estive e invito i genitori a 
recuperare la preiscrizione. 
Anche i soggiorni per adulti in questa 
estate non potranno aver luogo.

Solennità di S. Antonio
Sabato 13 giugno solennità di Sant’Antonio di 
Padova. Purtroppo i festeggiamenti degli anni 
scorsi non possono essere fatti a causa 
dell’emergenza che stiamo ancora vivendo ma 
per l’occasione avremo due celebrazioni 
eucaristiche in onore del Santo in chiesa alle ore 
10.00 e alle ore 18.30.

Riguardo alla Confessione
Per il sacramento della confessione:  
sia amministrato in luogo ampio e 
areato che consenta il pieno rispetto 
delle misure di distanziamento e la 
riservatezza richiesta. Sacerdote e  
penitente indossino sempre la 
mascherina. Non si utilizzino i 
confessionali.  Luogo del sacramento: 
cappella invernale.  Da Sabato dalle ore
10.00 alle ore 12.00 don Alberto è in 
cappella invernale e dalle ore 17.00 alle ore 
18.30  e durante le messe don Lorenzo. Ci 
sarà la possibilità della riconciliazione 
varcando la porta laterale (quella con la 
pedana) e accedendo alla cappella 
invernale, aspettando nella navata con la 
statua della Madonna.

N.B.: Per prenotare il ricordo dei 
defunti, in questo tempo, telefonare ai 
numeri che trovate sul foglio. In 
sacrestia, in questo tempo particolare, 
possono accedere solo i sacerdoti o 
personale autorizzato.

Centro estivo dai 3 ai 6 anni
Sono aperte le iscrizioni al centro estivo 
con le maestre del centro infanzia per i 
bambini dai 3 ai 6 anni iniziando dal 15 
giugno. Chi fosse interessato contatti la 
direttrice della scuola.

 Defunti della settimana
Un ricordo speciale e la vicinanza alla famiglie 
che hanno salutato in settimana i loro cari: 
Rosso Angela in Mastellaro e Pettenuzzo 
Gemma in Incendi. 
In settimana è arrivato alla casa del Padre 
anche il parroco emerito di Abbazia Pisani 
don Bruno Barbiero.

Raccolta del ferro vecchio
I genitori del Centro Infanzia organizzano 
per sabato 27 giugno, nella giornata, una 
raccolta di ferro vecchio a favore della 
scuola. E’ richiesta la presenza di volontari 
che si rendano disponibili alla raccolta 
contattando Daniele Pagliarin al numero 
3494908769. Esporre il ferro vecchio solo in 
quella giornata e non prima e i volontari 
passeranno per le famiglie. Per maggiori 
indicazioni contattare sempre l’incaricato 
della raccolta al proprio numero telefonico.


