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            Bollettino settimanale n. 14 del 03 aprile 2022        

 V° Domenica di Quaresima
Letture: Is. 43, 16 - 21; Fil. 3, 8 - 14; Gv. 8, 1 – 11. 
Uno dei fili conduttori di questa 5° domenica di 
Quaresima è quello del “sognare”. Non si tratta 
però di vedere qualcosa che al risveglio svanisce e 
neppure di desiderare ciò che non potremmo mai 
avere. Il profeta Isaia ci fa capire chiaramente che 
per questi sogni servono occhi ben aperti per 
scrutare l’orizzonte e scorgervi in anticipo il 
paesaggio diverso e nuovo che il Signore sta 
plasmando. Non un futuro immaginario ma una 
meta, che anche l’apostolo Paolo desidera 
raggiungere con tutte le sue forze, e che il salmo ci 
rende presente, assimilandola al ritorno in patria 
d’Israele dall’esilio. Un compimento di bene e di 
pienezza  che può sembrare inimmaginabile ma 
che possiamo sognare mettendoci nella 
prospettiva di Dio, unendoci al suo sguardo di 
amore sull’umanità. Per la peccatrice perdonata il 
sogno, con lo sguardo di Gesù, si è realizzato, il 
desiderio di libertà si è compiuto, la salvezza si è 
resa presente da un futuro che le è venuto incontro.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                              
  Lunedì 04 def. Antonello Orlando, Rina, famigliari.                                                                                          

   Martedì 05 def. Reato Romeo, Franco; Miotti Manfredo, Girardin Gelsomina.                                               

   Mercoledì 06 def. Conte  Lucia, famigliari  Conte, Vittadello, Padre  Vito, Lidio, Sergio;  Scudiero  Mario,   
                             Amabile, Rizzato Antenore, Maria.                                                                                            
   Giovedì 07 def. Pietrobon Ugo, Antonietta; Reato Fernando, Francesco, genitori; Tonin Igino, famigliari.     

   Venerdì 08  Feria di Quaresima                                                                                             
     Ore 16.00  S. Messa e via Crucis                                                                                                                   
                         def. Frasson Roberto (sorella).                                                                                                      
      Ore 18.30 def. Grigolon Agnese, famigliari Caon, Grigolon; Gazzola Maria, Sartore Palmira.                        

   Sabato 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Simonetto Remigio, Feldica, Romano, Nadia, Reato Rober- 
                         to, famigliari Reato; classe 1945, classe 1950, classe 1958; vivi e defunti Assoc. degli Alpini  

   Domenica 10  Domenica delle Palme 
   Ore 08.00  def. Mastellaro Angelo, Rosso Angelina; Caccaro Arturo, Palmira; Candiotto Cesare, Lana, Anna
                     Pettenuzzo Luigi, Bianca, Caccaro Tarcisio, Gina; Barolo Primo, Scarso Antonietta.                       
   Ore 09.30  def.Di Maso Andrea; Vanzo Sergio, Antonella; Pellarin Rinaldo, Dario Franca, famigliari; Frasson 
                     Maria, Magrin Carlo.                                                                                                                          
   Ore 11.00  def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Valerio, Maria, Pierina, Dalla Rosa Francesco, Mengato Li-   
                     no, Antonia, figli; Tomasello Emma, Conte Danilo, Pietro, Iginio.                                                      
   Ore 16.30  def. Pellarin Egina, Oriella, famigliari; Sabbadin Ciriano, Giuseppe, Vittorio.
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 04  ore 21.00 Incontro degli animatori dei camposcuola  
  Martedì 05  ore 21.00 Incontro del C.d.A. del Circolo Parr. Noi   
  Mercoledì 06  ore 20.30 Coro degli adulti
  Giovedì 07  ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa
  Venerdì 08  ore 16.00 S. Messa e via Crucis                                    
                          ore 18.30 S. Messa                                                         

   Sabato 09  ore 15.00 Incontro dei ragazzi di ACR di 5° elem       
                         ore 17.00 Confessioni in chiesa
                         ore 18.30 S. Messa con Associazione degli Alpini       

 Domenica 10  Domenica delle Palme (Benedizione ulivi)   
      ore 08.00 S. Messa                                                                     
      ore 09.30 S. Messa
      ore 09.30 Incontro dei ragazzi dell’ACR di 4° elementare          
      ore 11.00 S. Messa                                                                     
      ore 16.30  S. Messa                                                               

Giornale parrocchiale
Coloro che portano il 
giornale parrocchiale in 
famiglia possono venirlo 
a prendere in canonica.

 Quaresima di fraternità : “Farò di te...”
La promessa di Dio ad Abramo è bella ed affidabile: “Farò di te un grande popolo … 
diventerai una benedizione”. Di settimana in settimana incontriamo e meditiamo 6 verbi 
che caratterizzano la fede di Abramo, verbi che ispirano il percorso sinodale e che si intrecciano 
alle letture proposte per le domeniche di Quaresima:  CAMMINARE. 

Preghiera per la pace
Tutti i giorni alle ore 
17.00 un gruppo di 
persone si ritrovano in 
chiesa per pregare per il 
dono della pace.

Iniziative di Carità
La Caritas Parrocchiale ci propone anche in questo tempo di Quaresima, l’attenzione alle famiglie 
in difficoltà. Siamo invitati a portare: 5° dom.: zucchero e crackers. Oggi, Domenica 03 
aprile il gruppo Caritas Parrocchiale organizza una raccolta straordinaria a favore delle 
popolazioni colpite dalla guerra in Ucraina. Al termine di ogni celebrazione eucaristica gli 
incaricati raccoglieranno le offerte e verranno devolute nel conto della Caritas Diocesana con 
causale necessità della gente dell’Ucraina. 

Raccolta del ferro vecchio
Gli amici dell’asilo e il Centro Infanzia Suor Almarosa Rech organizzano la raccolta del ferro 
vecchio, sabato 23 aprile. Tutti coloro che volessero contribuire, partecipando come volontari e 
mettendo a disposizione i propri mezzi (camioncini o trattori con rimorchio) son invitati a 
contattare Daniele Pagliarin al numero 3494908769, Moris Perin 3475886159 e Andrea 
Campagnolo 3409364770. Il ricavato sarà utilizzato per il rifacimento di una parte della 
pavimentazione interna del C. I. I volontari passeranno a raccogliere il ferro per le vie del paese.

Domenica delle Palme
Domenica 10 aprile 
solennità delle Palme. 
In tutte le celebrazioni ci 
sarà la benedizione degli 
ulivi da portare nelle 
nostre famiglie.

Soggiorno al  mare
Il Comune di Villa Del Conte organizza in collaborazione con Pavin Viaggi srl un soggiorno 
estivo al mare a Jesolo dal 19 al 26 giugno 2022. La quota di partecipazione e di 685 euro 
a persona. Le iscrizioni si ricevono sino ad esaurimento dei posti disponibili, contattando 
l’assessore Vigri Graziella al numero 349.1780688.  

Corso di italiano per stranieri
Il Comune di Villa Del Conte in collaborazione con l’Auser organizzano un corso di italiano 
per stranieri. Inizio lunedì 04 aprile . Tutti i lunedì e i venerdì da aprile a giugno presso 
la biblioteca civica: livello base dalle ore 09.00 alle ore 10.30 e livello base acquisito dalle 
ore 10.30 alle 12.00.


