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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  20   + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 
                    + ore 21.10 Incontro della redazione del giornale parrocchiale 
 

Martedì 21  + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 
                    + ore 20.45 Incontro del Coordinamento Pastorale Vicariale 
  

Mercoledì 22  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                       + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 
                       + ore 20.30 Preparazione del battesimo                      
                                           

Giovedì 23    + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade                     
                      + ore 21.10 Incontro per programmare la celebrazione finale 
                                         del mese di Maggio  
 

Venerdì 24  + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 
                    + ore 20.45 Incontro del Comitato del Centro Infanzia  
                    + ore 21.00 Incontro del Coro dei giovani                     
                     

Sabato 25    + ore 11.00 Matrimonio di Baratto Enrico con Bosello Erika 
                    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 
                                      

Domenica 26  VI° Domenica di Pasqua   
                                                                                   

    
 

   + ore 07.30 S. Messa  
                 + ore 09.30 S. Messa  a  conclusione dell’anno scolastico con le 
                                    famiglie e il personale del Centro Infanzia 
                 + ore 11.00 S. Messa e battesimo di Busatta Arianna di Enrico e 
                                    di Vettore Elena  
                 + ore 11.30 Pic-nic con le famiglie del Centro Infanzia a Busiago 
                 + ore 12.00 Pranzo per tutti i volontari bar del Circolo Noi 
                 + ore 16.30 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. 20 del 19 maggio 2019 

V° Domenica di Pasqua  

Liturgia della Parola: At. 14, 21 – 27; Ap. 21, 1 – 5; Gv. 13, 31 – 35.  
Come testamento e come impegno per i discepoli Gesù ha lasciato il 

comandamento dell’amore: “Che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi”. 

E’ la strada per costruire con Dio un mondo nuovo, una umanità nuova.  

La novità va intesa in senso qualitativo: indica la via della salvezza possibile, ciò 

che essenziale sulla terra per trovare salvezza. La novità sta nel nuovo modo di 

amare, mostrato e reso possibile dall’amore inedito di Gesù stesso. Il “come” del 

comandamento non crea un paragone, ma indica l’origine di questo amore, il suo 

fondamento: occorre radicarsi in questo amore per rendere nuovo il nostro mondo.  

 

Giovanni 13:31-35 
 

Quand'egli fu uscito, Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e anche 
Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo 
glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con 
voi; voi mi cercherete, ma come ho già detto ai Giudei, lo dico ora anche a voi: dove 
vado io voi non potete venire.  Vi do un comandamento nuovo: che vi amiate gli uni 
gli altri; come io vi ho amato, così amatevi anche voi gli uni gli altri. Da questo tutti 
sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri». 
  



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 20  def. Serato Mario; famigliari Frasson, Gazzola.  
 

MARTEDI’ 21  def. Pettenuzzo Roberto (2°an.), famigliari;  Tomasello Rino, Maria, 
                        Graziano, Michele.  

 

MERCOLEDI’ 22  def.  Benetello Giorgio;  Zago Ida, Frasson Camillo;  Perin Luigi, 
                             Pierina,  figli,   Pietro,  Silvio;    Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli, 
                             Francesco. 

                         

GIOVEDI’ 23  def. della comunità. 
 

VENERDI’ 24  def. Toniolo  Rino,   Favero Nila;  Frasson  Filippo,  Pedron  Davide; 
                                           Smania Michela, Rodolfo. 
 

SABATO  25  S. Beda il Venerabile, sacerdote  

 

 ore 11.00  S. Messa e matrimonio di Baratto Enrico con Bosello Erika 
                  def. Sergio, Angelo, Luigi, Paolo, Ennio, Danilo, Franca, Nea. 

 

 ore 19.00  def.  famigliari  Piantella  Andrea;   Tomasello  Dino,   Vanin  Maristella;  
                  Pavin Angelo, Giulia, famigliari Basso. 
  
DOMENICA 26   VI° domenica dopo Pasqua  

 

  ore 07.30  def. Vanzo Fidelio; Mason Attilio, Noemi, Aldo, Sergio; Pietrobon Danilo 
                  Sandrin Osanna; famigliari Nardello Guido.  
 

 ore 09.30   S. Messa a conclusione dell’anno scolastico con le famiglie del Centro 
                  dell’Infanzia Parrocchiale  
                    def.  Piantella  Giuseppe,  Pettenuzzo  Elisa;  Lago  Virginio,  famigliari; 
                  Caon Maria (classe 1935). 
 

 ore 11.00   S. Messa e battesimo di Busatta Arianna di Enrico e di Vettore Elena  
                  def. della comunità. 
 

 ore 16.30   def. Frasson  Remo,  fratelli;  Andretta  Vanna;  Zanon Maria, Antonello 
                   Tarcisio;  Candiotto  Ivo;  Cabrelle  Attilio,  Pierobon Gemma;  Apolloni 
                   Giovanni, Zobeide.  
                       

Consiglio Pastorale Parrocchiale e Comunità Educante 

Giovedì 30 maggio ore 21.00 il Consiglio Pastorale Parrocchiale incontra i gruppi che 

hanno vissuto un anno di esperienza pastorale assieme, in sala Piacentini.  

Mese di Maggio 
Continua il mese di maggio dedicato a Maria e alla recita del rosario nei capitelli per le vie del 

paese. Riporto il calendario delle varie serate: 20/05 da Mason Guglielmina in via Rive Basse; 

21/05 al Capitello di S. Giuseppe in via Maso; 22/05 al Capitello dell’Ave Maria in via 

Risorgive; 23/05 da Caon Franca in via Vittorio Veneto; 24/05 da Vittadello Leopoldo in via 

Ghebo; 25/05 da Miattello Zerlino in via Rettilineo; 27/05 da Bonaldo Roberto in via Aldo 

Moro; 28/05 da Salviato Fernando in via Tergola; 29/05 da Biotto Michele in via S. Marco; 

30/05 all’Oratorio dei SS. Pietro e Paolo in via Marconi; 31/05 solenne conclusione tutti 

assieme in chiesa. In alcune vie il rosario verrà recitato tutte le sere, in altre solo la serata 

prefissata alle ore 20.30. Per la serata finale invito a portare una foto dell’immagine della 

Madonna, scelta dalla contrada tra tutte quelle che conoscete, nella scatola in fondo alla 

chiesa, accompagnata da una intenzione di preghiera che verrà recitata all’inizio del 

mistero.   

Cinque per mille 
Anche quest’anno il 5X1000 della Dichiarazione dei Redditi possiamo devolverlo a favore del 

Circolo Noi San Giuseppe ponendo la nostra firma e scrivendo il codice fiscale del beneficiario 

80021500287. Nell’anno 2018 lo Stato ha riconosciuto al Circolo Noi di Villa Del Conte 4.987,36 

derivanti dal contributo dei cittadini. 

  

Pranzo di ringraziamento 

Domenica 26 maggio ore 10.45 partenza per l’uscita con pranzo dei volontari del bar del 

Circolo Noi. Iscrizioni presso il Circolo Noi. 

Incontri per adulti 

Mercoledì 29 Maggio pellegrinaggio a Caorle: visita alla città, al Duomo (museo) con 

incontro del parroco don Danilo e passaggio panoramico sul mare. Ore 17.00 S. Messa 

alla Madonna dell’Angelo. A seguire cena di pesce. Iscriversi entro domenica 26 maggio 

al numero 348.7049501. Quota di partecipazione 27 euro con acconto di 10 euro. 

Ringraziamento 
Il gruppo missionario ringrazia i partecipanti al pranzo di fraternità, le aziende locali che ci hanno 

sostenuto. Il ricavato di 1486 euro verrà devoluto per opere missionarie e parrocchiali. 

Caritas Parrocchiale 

Continua la raccolta alimentare per la Caritas Parrocchiale. Ogni primo lunedì del mese 

vengono distribuite 14 borse spesa per famiglie bisognose. Come sempre siete invitati a 

portare generi alimentari di prima necessità: pasta, riso, prodotti in scatola, olio, 

biscotti, detergenti, zucchero, latte, … 

Festa di fine anno scolastico 

Domenica 26 maggio ore 09.30 celebrazione eucaristica di fine anno scolastico con le 

famiglie e il personale del Centro infanzia. Seguirà il pic-nic nella villa di Busiago. 


