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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì Santo 15  + ore 16.00 – 19.00 Adorazione in chiesa 
                             + ore 19.00 S. Messa 
                             + ore 20.45 Incontro di preghiera sulle beatitudini 
 

Martedì Santo 16  + ore 10.00 Comunione agli ammalati 
                              + ore 16.00 – 19.00 Adorazione in chiesa 
                              + ore 19.00 S. Messa 
                              + ore 21.00 Incontro di preghiera per i giovanissimi 
  

Mercoledì Santo 17  + ore 10.00 Comunione agli ammalati 
                                  + ore 19.00 S. Messa 
                                  + ore 20.45 Coro degli adulti  
                                           

Giovedì Santo 18  + ore 10.00 S. Messa crismale con il vescovo a Padova 
                              + ore 15.00 S. Messa in  Coena Domini per anziani 
                              + ore 20.30 S. Messa in memoria della Cena del Signore  
                                                 e lavanda dei piedi ai genitori della 5° elem. 
                              + ore 22.00 Preghiera nella cappella del Santissimo 

 

Venerdì Santo 19  + ore 09.00 – 12.00 Confessioni in chiesa 
                              + ore 15.00 – 19.00 Confessioni in chiesa 
                              + ore 15.00 Via Crucis animata dai ragazzi dell’Iniz. Cr. 
                              + ore 20.30 Azione liturgica e processione in via Roma 
                     

Sabato Santo 20   + ore 09.00 – 12.00 Confessioni in chiesa 
                             + ore 15.00 – 19.00 Confessioni in chiesa 
                             + ore 21.00 Solenne Veglia Pasquale con la benedizione 
                                                del fuoco e dell’acqua, cresima e comunione  
                                               a 34 ragazzi del nuovo percorso di Iniz. Cris.   

                                      

Domenica 21  Solennità della Santa Pasqua del Signore                 
                                                                                      

   + ore 07.30 S. Messa dell’aurora del giorno di Pasqua 
                 + ore 09.30 S. Messa del giorno di Pasqua 
                 + ore 11.00 S. Messa del giorno di Pasqua 
                 + ore 16.30 S. Messa della sera di Pasqua 
                  

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. 15 del 14 aprile 2019 

Solennità della domenica delle Palme 

Liturgia della Parola: Is. 50, 4 – 7; Fil. 2, 6 – 11; Lc. 19, 28 – 40; Lc. 22, 14 – 23, 56. 

La celebrazione di oggi introduce alla Settimana Santa. Perciò tutta la liturgia 

parla di gloria e di passione allo stesso tempo. La liturgia evidenzia infatti il 

paradosso del cristianesimo: Gesù è festeggiato come l’inviato da Dio, ma 

subisce anche il rifiuto proprio di quelli a cui è inviato. Per amore si umilierà 

fino alla morte, ma con la sua risurrezione dai morti diventerà speranza per 

tutti. 

Particolare da VELO DELLA VERONICA     (Autore Georges Henri Rouault) 

SESTA SETTIMANA: IL VOLTO DEL SERVIZIO E DELLA PASSIONE 

Gesù entra a Gerusalemme su un asino: è l’umile bestia che si rende servizievole e prende su di sé Gesù. 

Anche noi come suoi discepoli siamo chiamati a servire con e per amore perché il Signore ha bisogno 

anche di noi per costruire il suo regno di servizio, bontà, mansuetudine, perdono e pace. La sofferenza 

di Gesù è passione. Non è subita, non è violenza gratuita che si scatena contro di lui, inerme nelle mani 

degli uomini. Al contrario, non sono gli uomini a toglierli la vita, è Lui che la dona, per poi riprenderla di 

nuovo. La passione per noi uomini che brucia dentro il cuore di Gesù lo porta a donare tutto se stesso. 

Ci rivela il volto di un Padre che dona tutto, fino a donare se stesso, per noi. 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 15   def.  Facco  Danillo;  Caon  Anna,  Leonardo; famigliari  Viero,  Lago; 
                      famigliari  Benozzo. 
 

MARTEDI’ 16   def. Pietrobon Antonio, Ermenegilda; famigliari De Biasi.  

 

MERCOLEDI’ 17  def.  Zanon  Teresa,  Volpato  Emilio;  Guerriero  Emilio, Angela, 
                             Cattapan Ancella; Bacchin Giovanni, Zanetti Angela, figli.                             

GIOVEDI’ SANTO 18  SANTA CENA del SIGNORE  

 

 ore 15.00 S. Messa in “Coena Domini” per anziani e ragazzi 
                  def. Cecchin Erminia; Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena. 

 

  ore 20.30 S. Messa in “Coena Domini” e lavanda dei piedi ai genitori dell’Iniz.C 
                  def. Sacerdoti, religiosi, religiose.   

 

VENERDI’ SANTO 19 COMMEMORAZIONE della MORTE di GES U’  

 

 ore 15.00 Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo 

 

 ore 20.30 Azione liturgica e processione per la via principale del paese.   

 

SABATO  SANTO 20  SOLENNE VEGLIA PASQUALE  

 

 ore 21.00 Benedizione del fuoco e dell’acqua, conferimento  dei  sacramenti della 
                 cresima e comunione a 34 ragazzi del percorso di Iniziazione Cristiana 
                 def.  Verzotto  Vilma,  Berton Giovanni, Perin  Anna;  Maragno Silvestro, 
                 Claudio; Caccaro Olindo.   
 

DOMENICA 21  Solennità della SANTA PASQUA del SIGNO RE  
    

  ore 07.30 S. Messa dell’aurora del giorno di Pasqua  
                 def.   Benozzo  Egidio  (ann.);   Pietrobon  Ottorino  Gastone,  famigliari;  
                 Marangon  Angelo, Lino;  Pettenuzzo  Luigi,  Bianca,  Caccaro Tarcisio, 
                 Gina; Sandrin Osanna, Pietrobon Danilo; Rebizzi Luisa, nonni. 
 

 ore 09.30   S. Messa del giorno di Pasqua 
                    def. Maragno Iolanda, Bonaldo Luigi, famigliari; Tonin Igino (classe ’41) 
                  Reato  Giacobbe;  Antonini Giuseppe;  Pallaro Abramo, nonni;  Luisetto 
                  Orlando, Pedron Moris;  Lago Virginio, famigliari  Caon Giovanni; Biotto 
                  Andrea, Silvio; De Franceschi Angelo Pietro.   

 ore 11.00   S. Messa del giorno di Pasqua 
                    def. Caon Celio, Alida, Alberto; Zanchin Antonio, Rosa; famigliari Perin, 
                  Pettenuzzo Angela, Giancarlo, Gianfranco, Franca, Calderaro Giuseppe 
 

 ore 16.30   S. Messa della sera di Pasqua  
                    def.  Tomasello  Rino, Maria, Graziano, Michele;  Romanello Giuseppe, 
                  Sante, Lina, Giannina, Carlo.  
 

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. 

Incontri di preghiera 
Lunedì 15 aprile ore 16.00 – 19.00 adorazione in chiesa e ore 20.45 ultimo incontro di 

preghiera sulle beatitudini. 

Martedì 16 aprile ore 16.00 – 19.00 adorazione in chiesa e ore 21.00 momento di 

preghiera per i giovanissimi e possibilità di vivere il sacramento della riconciliazione. 

 Triduo della Settimana Santa 

Giovedì 18 aprile ore 15.00 e ore 20.30 S. Messe in memoria della Cena del Signore e 

alla sera anche lavanda dei piedi ad alcuni genitori dei ragazzi della 5° elementare. 

Venerdì 19 aprile ore 15.00 via crucis con i ragazzi del catechismo e ore 20.30 azione 

liturgica con la lettura della passione di S. Giovanni evangelista, adorazione della croce e 

santa comunione. Al termine la tradizionale processione per via Roma con la reliquia 

della croce e benedizione finale nel sagrato della chiesa. 

Sabato 20 aprile ore 21.00 solenne veglia pasquale con la benedizione del fuoco e 

dell’acqua e conferimento della cresima e comunione a 34 ragazzi del percorso di Iniz. C. 

Domenica 21 aprile solennità della Santa Pasqua del Signore Risorto con le celebrazioni 

delle sante messe animate dai cori parrocchiali.  

Confessioni in chiesa 

Venerdì 19 aprile e sabato 20 aprile dalle ore 09.00 – 12.00 e dalle ore 15.00 – 19.00 i 

sacerdoti sono a disposizione per il sacramento della confessione in chiesa.  

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 in Circolo 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. 


