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Bollettino settimanale n. 20 del 16 maggio 2021

Ascensione del Signore
Letture: At. 1, 1 – 11; Ef. 4, 1 – 13; Mc. 16, 15 – 20
La liturgia della Parola di questa domenica mette
l’accento sul carattere missionario che trapela
nell’evento dell’ascesa del Signore risorto al cielo.
Nella prima lettura, i discepoli, che fissano il
cielo, in realtà sono chiamati a diventare
testimoni del Risorto. Il dono dello Spirito,
promesso da Gesù, li guiderà “fino ai confini della
terra”. Similmente, l’apostolo Paolo, nella
seconda lettura, interpreta l’ascesa al cielo come
compimento della storia di colui che è disceso per
essere “pienezza di tutte le cose”. La storia di
Gesù, quindi, è per questo origine dei diversi
carismi e ministeri, al servizio di tutta la
comunità cristiana. Questo stesso carattere
missionario, infine, si evidenzia anche nel brano
del Vangelo. Nella cosiddetta seconda finale del
Vangelo di Marco, Gesù prima di ascendere al
cielo invia i propri discepoli a proclamare il suo
Vangelo, affinché sia per tutti fonte di salvezza.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 17 def. Caccaro Olindo.
Martedì 18 def. Famigliari Frasson Secondo.
Mercoledì 19 def. Famigliari Liziero Teresa; Favero Ernesto, Pettenuzzo Zina, Angela, Mary; Zanin
Giovanna, Tarcisio, Gilda.
Giovedì 20 def. Gelain Carmela Monta; famigliari Bellinato, famigliari Giuliana; Antonello Igino; Zorzetto
Nerio, famigliari.
Venerdì 21 def. Pettenuzzo Roberto (ann.); Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe; Pilon
Roberto.
Sabato 22 def. Cagnin Giorgio, Fassina Giorgio; Nalon Luigi, Ballan Franco; Antonello Giulio Tarcisio,
Zanon Maria, Adriano; Tomasello Odino, Eliana, Morosinotto Gianna.

Domenica 23 Pentecoste
Ore 08.00 def. Ferro Giuseppina; Frane Alessandro, Ballan Raffaele, Stella; Marangon Angelo, Lino; Mason
Attilio, Noemi; Benetello Giorgio, famigliari; Squizzato Gino; famigliari Fanciulli, Giunchi.
Ore 09.30 def. Andretta Fiorenzo, classe 1941.
Ore 11.00 S. Messa e conferimento dei sacramenti della Cresima e Comunione
def. Pegoraro Luigi; Sbrissa Bernardino, Adriano; Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Fernando,
Francesco; Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio.
Ore 16.30 def. Tonin Igino, Mariano, Adelaide; Milan Cesira, Pietrobon Antonio; Mastellaro Bruno (cl. 1933).

Appuntamenti della settimana
Lunedì 17 ore 20.30 Rosario in chiesa
Martedì 18 ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 19 ore 20.30 Incontro degli animatori dell’ACR
Giovedì 20 ore 18.30 S. Messa
Venerdì 21 ore 20.30 Rosario in chiesa
ore 20.30 Incontro dei volontari del Circolo Noi
Sabato 22 ore 14.30 Incontro dei ragazzi che riceveranno i
sacramenti della Cresima e Comunione
ore 17.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa

Domenica 23 Pentecoste
ore 08.00 S. Messa
ore 09.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa e conferimento dei sacramenti della
Cresima e Comunione
ore16.30 S. Messa

Soggiorno del Comune
Il Comune di Villa Del
Conte
organizza in
collaborazione con Pavin
Viaggi srl: “Tutti al
mare...”, una settimana
di relax a Jesolo Beach
dal 26 giugno al 03
luglio. Quota di partecizione individuale (con
minimo di 10 persone)
euro 558,00
Le iscrizioni si ricevono
sino ad esaurimento dei
posti disponibili, versando un acconto di 150,00
euro dal giorno 14
maggio presso la sala
consigliare del Comune.

Soldi e carità in parrocchia (Le indicazioni del Vescovo Claudio in 7 punti)
1 … 4 (vedi il foglio della scorsa settimana)
5. In ogni caso, tutte le attività economiche devono essere trasparenti e
tracciabili, anche se riguardassero l’ambito della carità e dell’assistenza e devono essere
sostenute nel rispetto delle normative civili e canoniche.
6. Fatto salvo quanto già scritto a proposito degli organismi parrocchiali, l’intervento
concreto di carità verso persone e situazioni precise va progettato e pensato
con la Caritas parrocchiale. Interventi di attenzione e aiuto ai poveri, tuttavia, siano
sempre riservati, con le dovute precauzioni di ascolto e di verifica, a coloro che risiedono
nella tua parrocchia. I poveri di altra provenienza orientali alle loro comunità o al Centro
di ascolto vicariale, senza eccezioni e senza dubitare della generosità delle altre
parrocchie. Eventualmente renditi disponibile ad aiutare i parroci interessati e confrontati
in sede di congrega oppure con il vicario foraneo.
7. Ricordati che per momenti di incertezza o di difficoltà restano a tua disposizione il
vescovo, il vicario generale, i vicari episcopali, l’economo diocesano, l’avvocato della Curia
e tutti gli altri uffici di cui siamo dotati. Concedi loro la tua fiducia, senza dimenticare un
po’ di pazienza e di gentilezza.

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 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

