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 Appuntamenti della settimana 
 
 

Lunedì  04    + ore 18.00 – 20.00 Centro di ascolto della Caritas Parr. 
                     + ore 19.00 S. Messa 
                      + ore 21.00 Saggio di musica moderna in sala Piacentini 
 

Martedì 05    + ore 19.00 S. Messa 
                      + ore 21.00 Saggio di musica classica in sala Piacentini 
 

Mercoledì 06  + ore 19.00 S. Messa 
 

Giovedì 07  + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 21.00 Incontro di preghiera e adorazione in chiesa 
                    + ore 21.00 Incontro animatori dei camposcuola 
                      

Venerdì 08  Sacro Cuore di Gesù  
                    + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 21.00 Coro dei giovani 
 

Sabato  09  Cuore Immacolato della beata vergine Maria 
                 + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 19.00 S. Messa 
 

Domenica 10   X° Domenica del tempo ordinario 
 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 11.00 S. Messa,  cresima e comunione di Zef Preknicaj 
                 + ore 12.15 Battesimo di Callegarin Iris e Iride, figlie di Filippo 
                                     e di Pirazzo Erica 
                 + ore 16.30 S. Messa 
                                  

Solennità del SS. Corpo e Sangue di Gesù  
 
 

Liturgia della Parola:  Es. 24, 3 – 8;  Eb. 9, 11 – 15; Mt. 14, 12 – 26. 
 

La liturgia invita a riflettere sul significato del dono che Gesù fa di sé 
alla sua comunità: corpo e sangue richiamano il dono della sua vita, 

consumata fino alla fine “per noi e per la nostra salvezza”. Nel 
linguaggio della Bibbia questo mistero rappresenta il grande progetto 

che Dio va costruendo nella storia degli uomini e che prende il nome di 
“alleanza”: un patto che Dio ha voluto e continua a volere con l’umanità 

e, attraverso di essa, con tutta la “creazione”, affinchè diventi “ un solo 
corpo” mediante l’amore. L’eucaristia è il “memoriale” di questo eterno 

progetto divino, che trova realizzazione attraverso Gesù. 

 

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. 22 del 03 Giugno 2018 

Signore Gesù, tu sei con noi, vivo e vero, nell’Eucaristia. Signore, accresci la 
nostra fede. Signore, donaci una fede che ama. Tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu 
che ci parli: illumina la nostra mente perché crediamo di più; riscalda il nostro 
cuore perché ti amiamo di più! La tua presenza, mirabile e sublime ci attragga, ci 
afferri, ci conquisti. Signore, donaci una fede più grande. Signore, donaci una 
fede più viva.  
(Beato Giovanni Paolo II) 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 04  def.  Petrin   Romano,   Gemma,   Argia;   Antonello   Gabriella, 
                    Santinon   Luigi,   Marcellina;    Andretta   Riccardo;   Berengoy 
                    Vitaliano. 
 

MARTEDI’ 05  def. Miotti Manfredo, Gelsomina; Reato Romeo (an.), Franco.  
 

MERCOLEDI’ 06  def. Conte Lucia, famigliari Conte, Vittadello.   
 

GIOVEDI’ 07  def. Dal Pozzo Speciosa. 
 

VENERDI’ 08  Sacro Cuore di Gesù   
                       def. della comunità. 

 

SABATO 09  Cuore Immacolato della beata vergine Maria   
                     def.  Biasibetti  Emilio, Lino, Adele;  Tomasello  Odino, Eliana, 
                      Berti Celio;  Magrin Luigina (an.); Pietrobon Ottorino Gastone 

                    

DOMENICA 10  X° domenica del tempo ordinario     
 

    ore 07.30  def. Frane Giuseppe,  Iolanda,  Alessandro, Ballan  Raffele, Stella; 
                 famigliari Frasson, Gazzola.  
 

 ore 09.30  def.   Reato  Giacobbe;    Pallaro  Abramo,  nonni;    Ferro  Pietro, 
                 Antonietta;  Biasibetti  Giuseppe,  Tommasina;   Zanzerin   Maria, 
                 Nodari Dante; Pilotto Elio, famigliari; Mietto Carlo, Angela. 
             

 ore 11.00  S. Messa, conferimento della cresima e prima comunione a Zef 
                Preknicaj    
                  def. della comunità. 

 

  ore 12.15  Battesimo di Callegarin Iris ed Iride, figlie di Filippo e Pirazzo 
                  Erica 
         

 ore 16.30  def. Pellarin Egina,Oriella; Grossele Florio, famigliari. 
 

 Gruppo Caritas Parrocchiale 
 

“I poveri sono la proposta forte che Dio fa alla nostra Chiesa affinchè essa cresca 

nell’amore e nella fedeltà”. (Dal discorso di Papa Francesco al Convegno Nazionale Caritas) 

Sull’invito di Papa Francesco, la nostra comunità continua ad essere accogliente e solidale 

con le persone che si trovano in difficoltà, attraverso la raccolta di generi alimentari che 

siamo invitati a donare anche durante il periodo estivo. In chiesa è presente un 

contenitore, in cui depositare scatolame (tonno, piselli, fagioli, passata di pomodoro, ecc.), 

pasta, riso, olio e altri prodotti di prima necessità. Vista l’alta frequenza di famiglie con 

bambini piccoli, che si rivolgono al nostro Centro di Ascolto, è stata rilevata l’esigenza di 

raccogliere anche indumenti per bimbi in buono stato, decorosi (dai 0 ai 10 anni). Grazie. 

Centro di ascolto della Caritas Parrocchiale 

Lunedì 04 Giugno dalle ore 18.00 alle ore 20.00 centro di ascolto della Caritas 

parrocchiale per le famiglie e le persone in difficoltà. Si entra dal retro del Circolo Noi. 

Saggi finali 

Domenica 03 giugno ore 17.30, presso la sala Piacentini, i bambini del coro “Bianche 

note” e i ragazzi del coro “Pop Songs” canteranno le più belle canzoni dello Zecchino 

d’Oro e del repertorio pop contemporaneo. Seguiranno i saggi degli allievi della scuola 

di musica “Son.i.K.a” e “Dinamika”. Lunedì 04 giugno ore 21.00 saggio di musica 

moderna e martedì 05 giugno ore 21.00 saggio di musica classica. Il concerto e i saggi sono 

aperti a tutti.   

Iniziazione cristiana 

Domenica 10 Giugno ore 11.00 conferimento dei sacramenti della cresima e della 

prima comunione a Zef Preknicaj. Sono invitati a far festa anche tutti gli amici che 

hanno ricevuto i sacramenti nella notte di Pasqua.   

 

Gita parrocchiale in Puglia 

La parrocchia organizza una gita in Puglia dal 04 – 07 ottobre 2018 con il seguente 

programma: Loreto, S. Giovanni Rotondo, S. Michele Arcangelo, tour Gargano e 

Lanciano. La quota di partecipazione a persona è di 375 euro. Chi è interessato contatti 

Caon Franca al numero 348.7049510 entro il 22 giugno 2018.  

Esperienze estive 

A giorni, si conclude la scuola, e iniziano le tanto desiderate vacanze estive, ricche di 

esperienze parrocchiali: dal 02 – 07 luglio campo per alcuni giovanissimi ad Assisi; nei 

giorni 12 - 21 luglio si svolgono i giochi delle contrade; dal 21 – 28 luglio campo per i 

ragazzi di 4° e 5° elementare a Tonezza; dal 28 – 04 agosto campo per i ragazzi di 1° e 

2° media a Tonezza; dal 05 – 11 agosto campo dei giovanissimi a Roverengo; dal 04 – 

11 agosto primo campo adulti a Tonezza; nei giorni 11 – 18 agosto secondo campo 

adulti a Tonezza; dal 16 – 18 agosto gita a Napoli e dintorni; anche quest’anno nei 

primi giorni di settembre ci sarà il grest dei ragazzi in parrocchia.  

N.B.: Chi desidera riceve il foglio settimanale parrocchiale in digitale mandi la propria 

mail in parrocchia e riceverà ogni giovedì sera il programma della settimana. 

Martedì 12 giugno ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in Circolo N. 


