PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE

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. 25 del 21 giugno 2020

XII° domenica tempo ord.
Letture: Ger. 20, 10 – 13; Rom. 5, 12 – 15; Mt. 10, 26 – 33.

Riserviamo molta cura e molte attenzioni al
nostro corpo, Gesù: ci difendiamo dalle malattie,
interveniamo con prontezza davanti al più piccolo
sintomo, non esitiano a consultare medici e a
sottoporci ad esami clinici. Purtroppo siamo
molto meno preoccupati della salute della nostra
anima: le facciamo mancare facilmente il
nutrimento che la sostiene, cioè la tua Parola e i
santi Sacramenti, non ci preoccupiamo
eccessivamente se scelte sbagliate mettono a
repentaglio il nostro benessere spirituale o se ci
prendiamo brutte infezioni, abitudini nocive che
riducono di molto la nostra vitalità cristiana. Ecco
perché tu ci metti in guardia da un pericolo
incombente, quello di perdere la propria vita, di
sciupare la nostra esistenza a causa della nostra
inettitudine, della nostra conclamata pigrizia. E’
vero: la fede non è un pacchetto che rimane
inalterato anche se viene ignorato per mesi e anni.
Assomiglia piuttosto ad una pianta che ha
bisogno di cure assidue, altrimenti, prima o poi,
deperisce e muore. Gesù, non permettere che dimentichi di vigilare su me stesso e la mia anima.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 22 S. Paolino
Ore 16.00 S. Messa di commemorazione della morte di Smania Ivo
def. Smania Ivo, Lopez Marcella
Ore 18.30 def. Zorzetto Nerio, famigliari; famigliari Mastellaro Angelo. Giovanni.
Martedì 23 def. Benetello Giorgio; Smania Michela, Rodolfo.
Mercoledì 24 Natività di S. Giovanni Battista
def. Pedron Davide, Frasson Filippo; Toniolo Rino, Favero Nila; Anzeliero Rino, Anime del
Purgatorio; Anzeliero Rino.
Giovedì 25 def. della comunità.
Venerdì 26 def. Pilon Roberto (amici); Andretta Vanna; Pettenuzzo Alfonso, Trento Alice.
Sabato 27 def. Sandrin Osanna, Pietrobon Danilo; Zorzetto Antonietta, famigliari; Biasibetti Luciano,
genitori; Verzotto Vilma

Domenica 28 XIII° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 16.30

def. della comunità.
def. Belia Giuseppe, famigliari; Pettenuzzo Elisa, Piantella Giuseppe; Neretti Silvio; Pilotto Elio.
Battesimo di Bacchin Gioele figlio di Alessandro e Zanchin Sara
def. Gottardello Giorgio, Patrizia, Zobeide; Cachero Liturgo, Costantina; Caon Rino, Nelli.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 22 ore 16.00 S. Messa in commemorazione della morte di Smania Ivo
ore 18.30 S. Messa
Martedì 23 ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 24 Natività di S. Giovanni Battista
ore 18.30 S. Messa
Giovedì 25 ore 18.30 S. Messa
Venerdì 26 ore 18.30 S. Messa
Sabato 27 ore 07.30 Inizia la raccolta del ferro vecchio a favore del Centro Inf.
ore 18.30 S. Messa
Domenica 28 XIII° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 S. Messa
Ore 10.00 S. Messa
Ore 11.00 Battesimo di Bacchin Gioele figlio di Alessandro e Sara
Ore 16.30 S. Messa

Comunicazione del vescovo Claudio (Aggiornamenti al decreto del 19.05)

1. Al momento restano in vigore tutte le prescrizioni riguardanti le celebrazioni
eucaristiche.
2. E’ possibile visitare gli ammalati e portare loro la Comunione osservando le misure di
protezione e sempre rispettando le situazioni specifiche. E’ cosa opportuna informare comunque
preventivamente i famigliari o chi assiste gli anziani stessi.
3. E’ possibile svolgere nelle chiese parrocchiali altre celebrazioni, quali il rosario, l’adorazione
comunitaria…, nel rigoroso rispetto delle norme valide per le celebrazioni eucaristiche.
4. Per lo svolgimento delle processioni è necessario concordare le modalità con le autorità civili
(Sindaco) e fare riferimento alla nota del Ministero degli Interni.
5. Per quanto riguarda i bar gestiti dai Circoli (Noi e Acli) ci si attenga costantemente alle
informazioni delle medesime associazioni di riferimento, le quali stanno dando indicazioni per la
graduale riapertura (anche in concomitanza delle messe domenicali).
6. E’ consentito il gioco libero dei minori nelle aree giochi, sia negli ambienti interni sia negli spazi
aperti dei centri parrocchiali, nel rispetto delle linee guida regionali e governative. I minori devono essere
sotto la sorveglianza degli adulti i quali sono i responsabili della vigilanza.
7. E’ possibile organizzare camposcuola residenziali, nel rispetto delle linee guida regionali.
8. Dal 15 giugno è possibile tenere riunioni aperte al pubblico, nel rispetto delle norme diocesane e
delle normative nazionali e regionali.
9. Dal 15 giugno è possibile aprire i cinema parrocchiali e le attività di teatro nel rispetto delle
normative nazionali e delle linee guida regionali.
10. Dal 19 giugno è possibile organizzare sagre e feste, nel rispetto delle linee guida regionali.

Centro estivo dai 2 ai 6 anni

Continuano i centri estivi promossi dal Centro
Infanzia per i bambini dai 2 anni a 6 anni dalle
ore 08.00 alle ore 15.00. Quota di partecipazione
settimanale è di 120 euro. Sono aperti nel mese di
giugno e luglio. Ci si può iscrivere anche nelle
prossime settimane contattando la direttrice.

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.

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.
Dichiarazione dei Redditi
Per il 5x1000 possiamo donarlo al
Centro parrocchiale “San Giuseppe”
APS nella dichiarazione dei redditi
ponendo la firma e il codice con il
numero 80021500287.

