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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  27   + ore 09.30 Incontro dei sacerdoti  

                     + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 

                     + ore 21.10 Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Martedì 28  + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 

                    + ore 21.00 Incontro del Comitato del Centro Infanzia 
  

Mercoledì 29  + ore 15.00 Ultimo incontro biblico in Circolo Noi 
                       + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade 
                                           

Giovedì 30    + ore 20.30 Recita del Rosario nelle contrade                     

                      + ore 21.00 Incontro  del  Consiglio  Pastorale  Parrocchiale  

                                         con la comunità educante in sala Piacentini 
 

Venerdì 31  + ore 20.30 Conclusione del mese di maggio in chiesa  
                     

Sabato 01    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 
                                      

Domenica 02  Ascensione del Signore   
                                                                                   

 

   + ore 07.30 S. Messa  

                 + ore 09.30 S. Messa   

                 + ore 11.00 S. Messa e festa dei 50 anni (classe 1969) 
                 + ore 16.30 S. Messa 

                 + ore 21.00 Concerto musicale in sala Piacentini 
                  

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. 21 del 26 maggio 2019 

VI° Domenica di Pasqua  

Liturgia della Parola: At. 15, 22 – 29; Ap. 21, 10 – 14.22; Gv. 14, 23 -29. 
Gesù, tu affidi ai tuoi una missione pericolosa, ma non li abbandoni, non li lasci 

soli. Ci offri una parola che è unica e che illumina il cammino. Nei diversi 

frangenti della storia a noi basta seguire il Vangelo e siamo sicuri di non 

sbagliarci. Chi ti ama veramente osserva quello che hai detto. Ci doni un 

compagno di strada, uno che ci sostiene, ci consola, che ci aiuta a ricordare le tue 

scelte, i tuoi atteggiamenti: è lo Spirito Santo, un regalo vivo che tu ci metti 

accanto per farci ricordare le tue parole al momento opportuno, quando ci sono 

particolarmente necessarie. Così ci liberi dal disorientamento, dalla paura, ma 

anche dall’ansia, e da tutto quello che ci impedisce di procedere giorno dopo 

giorno con fiducia e con saggezza. E ci fai conoscere la tua pace, una pace strana 

che non coincide con la tranquillità, l’assenza di problemi. Non è la pace del 

mondo, fondata sull’esibizione della forza o su un abile compromesso, è la pace 

che si costruisce attraverso il sacrificio, il dono di sé, si difende con uno spirito di 

servizio, si rende solida con la fiducia e l’amore. 

 

Vangelo di Giovanni 14,23-29 
…Queste cose vi ho detto quando ero ancora tra voi. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo 
che il Padre manderà nel mio nome, egli v'insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che 
io vi ho detto. Vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non come la dà il mondo, io la do a voi. 
Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Avete udito che vi ho detto: Vado e 
tornerò a voi; se mi amaste, vi rallegrereste che io vado dal Padre, perché il Padre è più 
grande di me. Ve l'ho detto adesso, prima che avvenga, perché quando avverrà, voi 
crediate. 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 27  def.   Pietrobon  Orfeo,  Natalia;     Smania  Guido,  Giuliana,  Zaniolo  
                     Edoardo; Caon Maria, Marcon Leo, Bacchin Giuseppe. 
 
MARTEDI’ 28  def. Belia Giuseppe, famigliari. 

 
MERCOLEDI’ 29  def. Gottardello Maria, famigliari.   
                         
GIOVEDI’ 30  def. Bonaldo Cesare, famigliari; Biotto Silvio, Andrea; Ferronato Iva; 
                       Cattapan Gisella, Murarotto Noè. 
 
VENERDI’ 31  Visitazione delle beata vergine Maria   
                        def.  Pallaro Abramo; Facco Danillo, famigliari. 

 
SABATO  01  def. Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena. 
  
DOMENICA 02  Ascensione del Signore  

 

  ore 07.30  def. Ferrari Giuseppe, Rachele; Nalon Luigi, Ballan Franca. 
 

 ore 09.30   def. Candiotto Aldo;  Caccaro Ottavio, Carlina; Fassina Giorgio, Nodari 
                  Dante,    Magrin  Luciano,   Dalla  Costa  Vincenzo;    Zanarello  Adele, 
                  Tomasello Vito; Antonello Gabriella Santinon; Innocenti Italo.  
 

 ore 11.00   S. Messa e festa dei 50 anni (classe 1969)  
                  def.  Mason  Attilio,  Noemi,  Sergio,  Aldo;  Bragagnolo Iginio,  Palmira, 
                  Frasson Loris, Rubin Annarosa. 
          
 

 ore 16.30   def. Caccaro Dima; Torresin Antonio, Olga, Lucia, famigliari Barichello; 
                  Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Kety; Piantella Rina, famigliari Antonello 
                  Orlando. 
                   

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: 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.   

Visita agli ammalati 

Per la legge della privacy gli ospedali non danno più ai sacerdoti la lista degli ammalati del 

proprio paese. Chi desidera una visita al loro caro, contatti personalmente i sacerdoti 

dando le indicazioni idonee, così anche per la comunione in famiglia. Per la nascita di un 

bambino, chi desidera, informi il parroco per il suono delle campane a festa.  

Incontro dei genitori 

Giovedì 06 giugno ore 21.00 incontro dei genitori dei ragazzi di 4° e 5° elementare che 

parteciperanno al camposcuola dal 29 giugno al 6 luglio a Tonezza. 

Saggi finali di Sonika 

Domenica 02 giugno ore 21.00 concerto dei cori “Bianche Note” e “Pop Songs Choir”  a 

conclusione anno in sala Piacentini. Martedì 04 giugno ore 21.00 saggio finale degli allievi 

dei corsi di musica classica e Mercoledì 05 giugno ore 21.00 saggio finale degli allievi di 

musica moderna in sala Piacentini. 

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, … 

Notte Bianca a Villa Del Conte 

Sabato 08 giugno dalle ore 19.00 alle ore 24.00 le contrade di Villa Del Conte con i 

commercianti del paese organizzano la Notte Bianca. “Tutto in una notte 2” lungo la via 

Roma e Piazza Vittoria. Saranno presenti TrucK Food (con possibilità di prenotazione dei 

tavoli per le specialità alimentari) e artisti di strada. Verso le 21.30 sfilata di moda in 

Piazza Vittoria e i negozi rimarranno aperti. A conclusione della serata spettacolo 

pirotecnico per festeggiare la fine dell’anno scolastico. 

Consegna dei diplomi 

Venerdì 07 giugno ore 19.30 consegna dei diplomi ai ragazzi che concludono 

l’esperienza di scuola dell’infanzia e vanno nella scuola primaria.    


