PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE

VITA DELLA COMUNITÀ
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Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 10.00; 16.30

Bollettino settimanale n. 24 del 13 giugno 2021

XI° domenica tempo ordinario
Letture: Ez. 17, 22-24; 2 Cor. 5, 6-10; Mt. 4, 26-34
Il profeta Ezechiele descrive l’arrogante
prepotenza dei re stranieri con l’immagine di
due grandi aquile. Per quanto il loro impero sia
esteso e potente, l’ultima parola appartiene a
Dio. Nella sua Signoria, infatti, Dio umilia i
prepotenti e innalza gli umili, che il profeta
paragona a due alberi, uno alto e uno basso.
Gesù, nel vangelo, insegna che il regno di Dio
non cresce secondo i nostri criteri o la nostra
logica; assomiglia, invece, al seme gettato in
terra che germoglia e cresce, notte e giorno.
Come, il contadino non lo sa. E, più piccolo di
tutti i semi, è Gesù crocifisso ed abbandonato,
che divine una pianta immensa, che a tutti offre
molto di più di un riparo. Egli offre la salvezza
eterna. E’ sulla scelta dell’amore che saremo
giudicati quando compariremo davanti al
tribunale di Cristo. Per potere ereditare la gioia
eterna.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 14 def. Famigliari Liziero Teresa; Caon Albertina, Enedina, Antonietta, Rina; Giovanni, Rosa.
Martedì 15 def. Famigliari Viero, Lago; Pettenuzzo Gino, Emma; Santinon Olindo, Gelmina.
Mercoledì 16 def. Gelain Carmela Monta; Pintonello Giovanni, Clara; Furlanetto Florindo, Irma, Elda, Ada;
Biasibetti Livio, Fabio, famigliari.
Giovedì 17 def. Caccaro Olindo.
Venerdì 18 S. Gregorio Barbarigo, vescovo
def. Mastellaro Attilio, Silvio, Suor Maria Assunta, famigliari.
Sabato 19 S. Romualdo, abate
Ore 11.00 S. Messa e matrimonio di Agello Luca con Caon Nadia
Ore 16.00 Battesimo di Sabbadin Edoardo Baba di Paolo e di Candiotto Letizia
Ore 18.30 def. Maragno Claudio, Silvestro; Fassina Giorgio, Guido; Barutta Maria, Orlando; Zorzo Federico,
Cherubin Antonietta, figli, cognati; Bortignon Giorgio, famigliari.

Domenica 20 XII° del tempo ordinario
Ore 08.00 def. Marangon Angelo, Lino; Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari; Squizzato Gino.
Ore 10.00 def. Pettenuzzo Roberto, famigliari; Piantella Giuseppe, Pettenuzzo Elisa, Neretti Silvio; Smania
Attilio, famigliari; Scolaro Angelo (ann.), Agostini Antonietta, Zanzerin Maria; Conte Danilo, cl.1941
Ore 16.30 def. Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Fernando, Francesco; Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio;
Bonaldo Cesare, Pilon Gisdea; Cattapan Ancella, Guerriero Emilio, Angela, Marcellina, Angelo.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 14 ore 20.30 Coordinamento vicariale ad Arsego
Martedì 15 ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 16 ore 21.00 Incontro finale con i catechisti e gli
accompagnatori in sala Piacentini
Giovedì 17 ore 18.30 S. Messa
Venerdì 18 S. Gregorio Barbarigo, vescovo
ore 18.30 S. Messa con i bambini dell’ultimo anno
della scuola materna e consegna dei diplomi di partecipazione.

Circolo Noi
Anche
quest’anno
possiamo devolvere la
quota del 5 x 1000 al
nostro “Centro Parrocchiale S. Giuseppe”nella dichiarazione
dei
redditi,
firmando e scrivendo
il codice del nostro
Circolo con il numero
80021500287.

Sabato 19 S. Romualdo, abate
ore 11.00 S. Messa e matrimonio di Agello Luca con Caon Nadia
ore 16.00 Battesimo di Sabbadin Edoardo Baba di Paolo e di
Candiotto Letizia
ore 17.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa

Domenica 20 XII° del tempo ordinario
ore 08.00 S. Messa
ore 10.00 S. Messa
ore16.30 S. Messa

Inno ai nosti eroi
Domenica 20 giugno
ore 18.00 presso l’Oasi
Vallona il Comune di
VDC orgazza “Inno ai
nostri eroi”: serata con
concerto e stand gastronomico a cura della
Proloco e degli Alpini.
E’ gradita la prenotazione al numero telefonico
347.1768587.

Preparazione del Sinodo Diocesano
Domenica 16 maggio, solennità dell’Ascensione, la nostra diocesi di Padova ha vissuto
la celebrazione eucaristica e l’indizione (annuncio solenne) del Sinodo diocesano.
La parola Sinodo indica il cammino fatto insieme dal popolo di Dio. L’anno pastorale 2021
– 2022 ci introdurrà alla celebrazione del Sinodo diocesano che si aprirà ufficialmente la
domenica 05 giugno 2022, solennità di Pentecoste.
Nel mese di giugno 2021, ai Consigli Pastorali parrocchiali verrà data la consegna di
individuare nella propria comunità alcune persone (facilitatori) a cui affidare il compito di
accompagnare e facilitare un primo ascolto. Nel mese di settembre 2021 la Segreteria del
Sinodo e la Commissione preparatoria incontreranno i facilitatori per prepararli e offrire
loro alcune indicazioni formative. Attorno a loro si riuniranno liberamente coloro che
vorranno contribuire al primo ascolto, caratterizzato dalla ricerca dei punti di rottura e dei
germogli. I partecipanti ad ogni gruppo di dialogo saranno da 5 ad un massimo di 15
persone e potranno essere trasversali quanto ad età, scelte di vita, interesse e modalità di
appartenenza. Si troveranno 3 o 5 volte, da ottobre a gennaio per discutere assieme su
alcune tematiche che verranno poi raccolte e consegnate al Consiglio Pastorale Parrocchiale
che ne farà una sintesi da inviare alla Commissione preparatoria che troverà i temi
generatori del Sinodo, che verranno affrontati negli anni successivi.

Concorso fotografico del “Centro parrocchiale S. Giuseppe”
Il “Centro Parrocchiale S. Giuseppe APS” organizza un concorso fotografico a
tema aperto a tutti i residenti del Comune di Villa Del Conte. Il tema del concorso è
la LIBERTA’; siete chiamati a fotografare che cosa possa essere per voi la libertà,
specialmente dopo questo periodo di pandemia. Ogni partecipante può presentare al
massimo 3 foto formato 20 x 30, stampate su carta lucida, con titolo e piccola
didascalia. Le foto verranno esposte nella sala del centro parrocchiale sabato 03 e
domenica 04 luglio. I soci tesserati voteranno e le tre foto migliori verranno
premiate. Le foto dovranno essere consegnate al bar del centro entro il 30 giugno.

