
 
       

 

                                                                                   

           

 

 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, 16.30 

            Bollettino settimanale n. 19 del 09 maggio 2021        

 VI° Domenica di Pasqua 
Letture: At. 10, 25-48; 1 Gv. 4, 7-10; Gv 15, 9-17.
La liturgia della Parola di questa domenica è 
pienamente incentrata sul cuore della fede 
cristiana: l’amore di Dio rivelato in Gesù e 
l’amore dei fratelli. Gesù, il Figlio fatto carne per 
la nostra salvezza, è rivelazione dell’amore del 
Padre per il mondo e comanda ai suoi discepoli, e 
anche a noi, “che vi amiate gli uni gli altri”.
L’amore è il comandamento del cristiano, solo 
così si può davvero amare e conoscere Dio, come 
ci ricorda la prima lettera di Giovanni, da cui è 
tratta la seconda lettura. “Dio è amore”, ci ha 
amato per primo e ha mandato nel mondo il suo 
Figlio.  Dio non fa differenze, il suo Spirito 
d’amore è un dono universale rivolto a tutti.
La prima lettura ci racconta il momento in cui 
anche la Chiesa primitiva, in particolare nella 
figura del capo degli apostoli, Pietro, riconosce 
questa universale volontà salvifica, che non “fa 
preferenze” ma accoglie ciascuno di noi.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 10  def. Pellarin Egina, Oriella, famigliari.

   Martedì 11  def. Famigliari Squizzato Giosuè; Andretta Fiorenzo, Stefano, Riccardo. 

   Mercoledì 12  S. Leopoldo da Castelnuovo, presbitero                                                           
                          def. Geron Rino, Carlo, fratelli, sorelle. 

   Giovedì 13  S. Mattia, apostolo                                                                                                
                      def. Pettenuzzo Attilio, Aldo, Pierina, Tonietto Lucia, Bertolo Lara.

   Venerdì 14  def. Smania Michela, Rodolfo; Volpato Gino, Zantomio Rosa.

   Sabato 15  def. Maragno Silvestro, Claudio;  famigliari Viero, Lago;  Bortignon Angelo, famigliari; famigliari   
                         Raccanello,  Comunello;  Facco  Danillo;   Carraro  Valentino;   Strazza  Rita  (ann.),  famigliari   
                         Bernardi Giacomo, Frasson Filippo. 

  Domenica 16  Ascensione del Signore 
   Ore 08.00  def. Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari.                                                                                         
   Ore 09.30  def. Caccaro  Orlando;  Betto  Mario,  Antonia;  Pilon  Giorgio, Bertolo  Carolina, Bonaldo Cesare,  
                     Pilon Gisdea; Bosello Alfino, Antonietta, Rina, Aurora; Marangon Albino, famigliari.                           
   Ore 11.00  Celebrazione del sacramento della Riconciliazione per i ragazzi dei sacramenti dell’IC
   Ore 16.30  def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina, Mengato Lino, Antonia, figli;  Dalla Rosa Francesco;   
                     Reato Giuseppe, Teresa; Ferronato Iva, Rino, Ciscato Giulia; Smania Silvio, famigliari; intenzione   
                     particolare.    

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


Mese di Maggio
Non possiamo ancora trovarci per il rosario di maggio nei capitelli perché sono ancora in vigore le 
regole anti-covid. Per questo faremo alcune serate di preghiera con il rosario nella chiesa 
parrocchiale invitando tutti ma in modo particolare alcune vie a serata. Ci ritroveremo   alle ore 
20.30 in chiesa con le seguenti date: lunedì 11 maggio: via Marsara, via Villanova, via del 
Campo e via Casoni Nuovi; venerdì 14 maggio: via Corse, via Monte Grappa, via 
dell’Agricoltura, via Albere, via S. Giuliana e via S. Giuseppe; lunedì 17 maggio: via I. Nievo, 
via dei Carabinieri; via Grassi; via Ca’ Dolfin; via degli Alpini e via A. Moro; venerdì 21 
maggio: via Piovego, via delle Viole, via Casere, via Prai dell’Acqua, via Tremarende,, via Rive 
Basse; via Guizze e via S. Antonio; lunedì 24 maggio: via Maso,via Mandrie, via Molino,via 
Ghebo, via Rettilineo e via Comunetto; venerdì 28 maggio: via Vittorio Veneto, via Risorgive, 
via Roma, via don G. Carrara, via Papa Luciani, via Biancon e via Tergola; lunedì 31 
maggio: conclusione del Rosario tutti assieme.
N.B.: Portare un fiore colto da giardino da deporre in un vaso sull’altare di Maria SS

Soldi e carità in parrocchia (Le indicazioni del Vescovo Claudio in 7 punti)
1. Sei in parrocchia perché il Vescovo ha avuto stima e fiducia nell’affidarti la vita di una comunità con la 
sua storia, i suoi beni spirituali e materiali. Insieme con i tuoi collaboratori sii preciso e trasparente 
nel rendergli conto annualmente, attraverso le indicazioni degli uffici amministrativi.
2. Ricordati che i soldi della parrocchia (di cui sei responsabile) non sono tuoi, né sono a tua 
disposizione: appartengono alla comunità. Non usare i soldi della parrocchia, quindi, per fare la tua 
carità personale e fa’ in modo che le indicazioni caritative siano di ampio respiro, strutturate e organizzate 
secondo dei criteri prestabiliti, con il Consiglio Pastorale Parrocchiale puoi stabilire l’indirizzo e lo stile 
della carità della parrocchia, ovvero: quanto destinare ai poveri e le modalità con cui aiutarli; i ruoli di 
responsabilità e il coinvolgimento della comunità, legando sempre la carità alla giustizia.
3. Se il Consiglio Pastorale valuta le scelte più opportune, il Consiglio Parrocchiale per la Gestione 
Economica (CPGE) può quindi aiutarti e darti suggerimenti anche in merito alla carità. Non trascurare mai 
di confrontarti con il CPGE e ti sarà più facile portare il peso delle tue responsabilità: i truffatori trovano le 
loro vittime solo in chi agisce nell’isolamento. 
4. Non sei autorizzato a prestare soldi e per indebitare la parrocchia devi chiedere 
l’autorizzazione, anche nel caso di sottoscrizioni con privati. Eventuali prestiti gratuiti devono essere 
documentati e contabilizzati, secondo quanto indicato dai servizi amministrativi diocesani, altrimenti 
nessuno risponderà dei crediti o debiti non documentati.  (Gli altri tre punti usciranno nel prossimo foglio)

Appuntamenti della settimana
 Lunedì 10  ore 20.30  Rosario in chiesa                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                          

Martedì 11  ore 18.30  S. Messa                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Mercoledì 12  S. Leopoldo da Castelnuovo, presbitero
                              ore 18.30  S. Messa                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Giovedì 13  S. Mattia, apostolo                                                       
                       ore 18.30  S. Messa                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Venerdì 14  ore 20.30  Rosario in chiesa                                       
                       ore 20.30  Incontro dei volontari del Circolo Noi                      
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Sabato 15  ore 14.00  Partenza dei cresimandi per Scaldaferro       
                       ore 17.00  Confessioni in chiesa                                          
                      ore 18.30  S. Messa                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Domenica 16  Ascensione del Signore                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ore 08.00  S. Messa                                                                             
ore 09.30  S. Messa                                                                             
ore 11.00  Sacramento della prima Confessione                    
ore 15.45  Incontro dei ragazzi e genitori del 1° discep.      
ore 16.30  S. Messa                                                                             
ore 17.00  Incontro del tempo della fraternità

    Sinodo diocesano 
Domenica 16 maggio 
ore 16.30 celebrazione 
eucaristica  a  Campodar-
sego con i sacerdoti e il 
vicepresidente del Consi-
glio Pastorale per 
l’apertura del Sinodo 
diocesani e a seguire il 
collegamento dalla 
Cattedrale con il nostro 
Vescovo Claudio.


