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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  03   + ore 17.00 – 19.30 Centro di Ascolto Caritas Parrocchiale 
                    + ore 21.00 Incontro degli animatori del campo elementari 
 

Martedì 04  + ore 21.00 Saggio finale degli allievi di musica classica 
  

Mercoledì 05  + ore 21.00 Saggio finale degli allievi di musica moderna 
                       + ore 21.00 Incontro con la Presidenza del Circolo Noi  
                                           

Giovedì 06    + ore 21.00 Incontro dei genitori del camposcuola di 4 – 5 el. 
                      + ore 21.00 Adorazione in chiesa 
 

Venerdì 07  + ore 19.30 Consegna dei diplomi ai bambini dell’ultimo anno 
                                       della scuola materna 
                    + ore 20.30 S. Messa nella tredicina di S. Antonio nel Santuario 
                                       di Camposampiero 
                     

Sabato 08    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 19.00 – 24.00 Notte Bianca a Villa Del Conte 
                                      

Domenica 09  Pentecoste   
                                                                                   

 

   + ore 07.30 S. Messa  
                 + ore 09.30 S. Messa   
                 + ore 11.00 S. Messa animata dai ragazzi comunicati e cresimati 
                 + 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. 22 del 02 giugno 2019 

Ascensione del Signore  

Liturgia della Parola: At. 1, 1 – 11; Eb. 9, 24 – 28 s.; Lc. 24, 46 – 53. 

Gerusalemme è stato il traguardo del tuo viaggio, Signore Gesù: lì è avvenuto il 

compimento in modo del tutto inaspettato attraverso la tua passione, morte e 

risurrezione. Gerusalemme ora diventa il punto di partenza perché il tuo 

Vangelo deve raggiungere tutti i popoli della terra. Comincia un capitolo 

nuovo della storia della salvezza in cui c’è bisogno di testimoni: non di 

spettatori che si limitano a battere le mani, entusiasti, ma di protagonisti che 

parlano in prima persona, in base a quello che hanno visto e sperimentato, di 

uomini e donne che rischiano la loro esistenza, con fiducia, per contribuire a 

costruire un mondo nuovo, una terra abitata dalla fraternità e dalla giustizia.  

I tuoi discepoli di ieri e di oggi, sanno che ora tocca a loro: la tua missione 

deve essere continuata, ma tu resti vicino, anche se in modo nuovo. Ecco 

perché non c’è ombra di tristezza sui loro occhi e nei loro cuori. Al contrario 

sono custoditi dal tuo amore e per questo sono ricolmi di gioia. Sanno che un 

giorno condivideranno la tua pienezza, presso Dio.  



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 03  def. Pietrobon Giovanni, Lino, Carmela.   
 
MARTEDI’ 04  def. Antonello Gabriella Santinon. 

 
MERCOLEDI’ 05  def. Miotti Manfredo, Gelsomina; Reato Romeo (21° ann.), Gino, 
                              Franco, Mario; Nalon Giorgio, famigliari Nalon. 
 
GIOVEDI’ 06  def.  Conte Lucia,  Vito,  famigliari  Vittadello, Conte; Frasson 
Dorino,  
                       Battistella Giuseppina (ann.). 
 
VENERDI’ 07  def. Smania Michela, Rodolfo, Tonin Igino; Geron Carlo, famigliari.   
 
SABATO  08  def. Prai Firmino, Olindo, Emilio, Narciso; Pegoraro Luigi. 
  
DOMENICA 09  Pentecoste  

 
  ore 07.30  def. Fabian Virginia, Pallaro Angelo; famigliari Grigolon Agnese, Caon.  
 

 ore 09.30   def.  Biasibetti  Emilio,  Lino,  Adele;  Biasibetti  Giuseppe, Tommasina; 
                 Barolo Primo, Scarso Antonietta; Ferro Giuseppina, Giovanni, famigliari; 
                 Pellegrini Bruno, Santi Antonietta. 
 

 ore 11.00   def. famigliari  Nardello  Guido.     
 

 ore 16.30   def.  Piantella  Roberta,  Paolo,  Rosa, Pierina;  Mengato Lino, Antonia, 
                  figli; Dalla Rosa Francesco; Magrin Luigina (3° ann.), famigliari. 

Presidenza del Circolo Noi 

Mercoledì 05 giugno ore 21.00 incontro della Presidenza del Circolo Noi con il nuovo 

statuto che porta il nome di “Centro Parrocchiale S. Giuseppe APS” 

Tredicina di Sant’Antonio a Camposampiero 

Dall’ 1 – 13 giugno inizia la tredicina in onore a Sant’Antonio nel Santuario di 

Camposampiero. Venerdì 07 giugno ore 20.00 ritrovo delle parrocchie del nuovo 

Vicariato del Graticolato (S. Giorgio delle Pertiche + Villanova di Camposampiero) presso 

la chiesetta del Noce e processione verso il Santuario del Santo. Ore 20.30 celebrazione 

con i parroci delle parrocchie del vicariato, presieduta dal parroco di S. Giorgio delle 

Pertiche, don Lorenzo. 

Visita agli ammalati 

Chi desidera una visita al loro caro in ospedale, 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 siamo 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.    

Adorazione Eucaristica 

Giovedì 06 giugno ore 21.00 incontro di preghiera con adorazione eucaristica per tutti in 

chiesa. 

N.B.: Ringrazio i gestori del Supermercato Maxì per la particolare attenzione alle 

manifestazioni della nostra parrocchia. 


