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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  08  + ore 19.00 S. Messa 
 

Martedì 09  + ore 21.00 Incontro con la Presidenza del Consiglio Pastorale 
  

Mercoledì 10  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                       + ore 20.45 Coro degli adulti  
                       + ore 21.00 Incontro con la Presidenza del Circolo Noi 

                                           

Giovedì 11  + ore 21.00 Incontro degli animatori dei camposcuola parroc. 
 

Venerdì 12  + ore 19.00 Via Crucis e celebrazione eucaristica 
                    + ore 21.00 Coro dei giovani 
                     

Sabato 13   + ore 15.00 Incontri di catechismo e di ACR 
                   + ore 15.10 Confessioni per i ragazzi della I. C. di 5° elem. 
                   + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                   + ore 19.00 Benedizione degli ulivi e S. Messa 

                                      

Domenica 14  Solennità delle Palme                  
                                                                                      

   + ore 07.30 Benedizione degli ulivi e S. Messa  
                 + ore 09.30 Benedizione degli ulivi e S. Messa 
                 + ore 11.00 Benedizione degli Ulivi, S. Messa e ritrovo della clas- 
                                    se 1952 (67 anni) 
                 + ore 14.00 Partenza dei ragazzi e dei genitori di 4° elementare 
                                    per la benedizione delle Palme con il vesc. Claudio  
                                    nelle piazze a Padova 
                 + ore 16.30 Benedizione degli ulivi e S. Messa  
                  

PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE  

       VITA DELLA COMUNITÀ 
                        Telefono e Fax ufficio: 049.5744007 
                          Telefono Abitazione: 049.5744108 
                                 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 19.00; Festive: ore 07.30; 09.30; 11.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 14 del 07 aprile 2019 

V° domenica di Quaresima 

Liturgia della Parola: Is. 43, 16 – 21; Fil. 3, 8 – 14; Gv. 8, 1 – 11. 

 

Probabilmente hanno già le pietre in mano, pronte per essere lanciate contro quella 

donna e non vedono l’ora di toglierla di mezzo. Per farlo prendono a pretesto quello 

che prescrive la legge di Mosè. Lei non può difendersi perché il suo peccato è palese: 

l’hanno sorpresa in flagranza di reato. E quindi si aspetta di venir lapidata, uccisa da 

una scarica di pietre. Questo è quello che sarebbe accaduto, Gesù,  se quel giorno 

scribi e farisei non avessero voluto concedersi addirittura un piacere in più, quello di 

mettersi palesemente in difficoltà. All’apparenza non avevi vie d’uscita: o applicavi la 

legge di Mosè (e allora dov’era tutta la tua misericordia?) o avevi l’ardire di trasgredirla 

e ti avrebbero accusato di violare le tradizioni fondanti dell’ebraismo … Tu obblighi 

tutti a fare i conti con la propria coscienza, con le proprie infedeltà e, con la pietra in 

mano, nessuno se la sente di mentire spudoratamente davanti a te. Rotto il cerchio 

della morte, tu puoi finalmente offrire alla donna quello che ti sta veramente a cuore, la 

possibilità di ripartire per vivere un’esistenza nuova.   

 

Autore: Arcabas pseudonimo di 
Jean-Marie Pirot   
 

QUINTA SETTIMANA:      
IL VOLTO DELL’ AMORE 
CHE CI GUIDA 

Gesù si china verso di noi 
non per giudicarci ma per 
amarci e per guidarci con il 
suo amore nella giusta 
strada dove la 
comprensione reciproca, 
l’aiutarci a vicenda può 
darci la forza di riprendere 
il cammino anche se 
qualche volta abbiamo 
sbagliato, sicuri che il Suo 
amore non ci verrà mai a 
mancare.   Gesù si consegna 
alla giustizia degli uomini e 
ci aiuta a comprendere 
come nel frastuono e 
nell’odio di tanta parte del 
mondo solo Lui può guarire 
il male con il perdono e 
prepararci ad essere umili, 
per un mondo nuovo. 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 08  def. Cecchin Antonio. 
 

MARTEDI’ 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Pegoraro Luigi, genitori.  

 

MERCOLEDI’ 10  def.   Pellarin  Egina,  Oriella;   Caccaro  Giovanni,  Amalia, figli, 
                              Francesco, Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio;  Geron Elide, 
                              Zanarello Tarcisio                          

GIOVEDI’ 11  def. Bernardi Angela Sgambaro; Grossele  Adele, Caccaro Amedeo; 
                       Pellarin Rinaldo, famigliari; Andretta Stefano, Riccardo. 

 

VENERDI’ 12  def. Zorzo Silvano (11° ann.); Smania Michela, Rodolfo. 
 

SABATO  13   Benedizione degli ulivi e S. Messa 
                         def. Antonello Igino, Caccaro Arturo (ann.); Scudiero Mario, Amabile, 
                      Antenore,  Maria,  Rodolfo; Tomasello  Armando,  famigliari;  Simioni 
                      Francesco,  Bevilacqua Angelo, Ziero Cesare; intenzione particolare; 
                      Simonetto   Remigio,  Romano,  Feldica;  Reato  Antonio,  famigliari; 
                      Griggio Graziella; Rubin Annarosa, famigliari Rubin Augusto.  
 

DOMENICA 14   Solennità delle Palme    

   ore 07.30  Benedizione degli ulivi e S. Messa 
                 def.Candiotto  Irma, Barolo Nerio, Fernando; Bonetto Arduino, Carla,Mariuccia 
 

 ore 09.30   Benedizione degli ulivi e S. Messa 
                    def. Candiotto Lino, Romano, Luigia, Aldo; Marangon Albino, Elisa, figli; 
                  Pettenuzzo Roberto, fa.; Sandrin Catterino, Giuditta; Biasibetti Fabio, nonni  
 

 ore 11.00   Benedizione degli ulivi, S. Messa e rit rovo della classe 1952 (67 anni) 
                    def. Berti Angelo, Rosaria, figli, famigliari; don Romano Caon, classe‘52  

 

 ore 16.30   Benedizione degli ulivi e S. Messa  
                    def.  Sgambaro  Fidelio,  Facco  Gemma; Callegari  Emilio, Forlin Maria 
                  Speranza; Piantella  Roberta, Paolo, Rosa, Pierina;  Mengato Lino, figli, 
                  Antonia,  Dalla  Rosa  Francesco;  Reato  Ettore,  Betto  Dosolina, Siro,  
                  Tonin Igino; Ferronato Pietro, Maria; Ballan Ultimio, Lia. 
  

Gite della parrocchia 
La Parrocchia organizza dal 16 – 19 agosto la gita a Salisburgo, Mauthausen e Vienna. La spesa per 50 

partecipanti è di 395 euro, per 40 è di 420 euro e per 30 è di 465 euro. Per camera singola supplemento di 120 

euro. Iscriversi presso don Alberto o al num. 3287154087 entro il 14/04/2019. La Parrocchia organizza dal 26 – 29 

settembre la gita a Pisa, Isola d’Elba e Lucca. La spesa per 50 persone è di 485 euro. Per camera singola 

supplemento di 90 euro. Chi fosse interessato contatti don Alberto o telefoni al numero 3487049501 entro il 

24/05/2019. 

Animatori dei camposcuola 
Giovedì 11 aprile ore 21.00 incontro di tutti gli animatori dei tre camposcuola dei 

ragazzi per iniziare ad organizzare assieme le esperienze estive. 

Quaresima di fraternità 
Continua il tempo forte della Quaresima, quaranta giorni che ci preparano al mistero 

principale della nostra fede: la morte e risurrezione di Cristo. La Caritas Parrocchiale ci 

propone anche quest’anno l’attenzione alle persone in necessità. Siamo invitati a 

portare nella V° domenica di Quaresima: materiale scolastico per bambini, quaderni, 

colori, matite …  

 S. Palme con il vescovo Claudio 

Domenica 14 aprile ore 14.00 partenza dei ragazzi e dei genitori di 4° elementare per il 

tradizionale incontro con i ragazzi dell’ACR per la benedizione delle Palme con il vescovo 

Claudio nelle piazze a Padova. 

Presidenza del Circolo Noi 

Mercoledì 10 aprile ore 21.00 Incontro della presidenza del Circolo Noi per pensare le 

prossime attività. 

Camposcuola dei ragazzi di 3°media 
La parrocchia organizza per i ragazzi della 3° media e per alcuni di 2° media il 

camposcuola a Tonezza dal  26 – 31 agosto. La spesa è di 110 euro. Prendere l’iscrizione 

in Circolo Noi e consegnarla a don Alberto entro il 14 aprile. 

Ritiro dei cresimandi di 2° media 
Giovedì 25 aprile dalle ore 09.00 alle ore 11.00 ritiro dei ragazzi di 2° media con i 

catechisti e don Alberto per prepararci a vivere bene la celebrazione della cresima che 

verrà celebrata dal vicario delle religiose don Alberto Albertin, domenica 12 maggio, alle 

ore 10.00 nella chiesa parrocchiale. 

Gita del CIF 
Il CIF organizza per giovedì 25 aprile una gita-pellegrinaggio ai luoghi montiniani per ricordare la 

figura del pontefice Paolo VI. Quota per viaggio, pranzo e 3 visite guidate 48 euro. Partenza alle ore 

06.30 e ritorno 20.00 circa. Iscrizioni presso bar del Circolo Noi entro il 20/04/19. 

Pranzo di fraternità 

Domenica 05 maggio il gruppo missionario organizza il pranzo di fraternità, aperto a 

tutta la comunità e il ricavato andrà a favore dei poveri. Sono aperte le iscrizioni presso 

il Circolo Noi entro venerdì 03 maggio. 

N.B.: Da giovedì 11 aprile si possono ritirare il giornale e la busta pasquale per la 

distribuzione nelle famiglie. Un grazie riconoscente a tutti i collaboratori. 


