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Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 19   + ore 20.00 Continua il torneo degli insabbiati presso impianti 
                                       sportivi del comune di Villa del Conte   

 

Martedì 20    + ore 19.00 S. Messa  
                    

Mercoledì 21  + ore 21.00 Incontro animatori dei camposcuola 
 

Giovedì 22  + ore 20.45 Incontro Presidenze del C. P. P. e C. P. G. E.  per la 
                                       visita vicariale 
     
 

Venerdì 23  + ore 20.45 Presentazione della mostra fotografica “Tra Storia 
                                       e  Memoria” da parte dell’Associazione  Culturale  
                                       ART.AP presso sala don Bosco in Centro Parr. 
                     

Sabato 24    + ore 11.00 Matrimonio di Scapin Fabio con Ferrari Jessica 
                    + ore 11.00 Matrimonio   di   Frasson  Carlo  con  Pettenuzzo  
                                       Sofia in chiesa a Busiago 
                    + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa e 25° ann. di matrimonio di Tamas Daniel  
                                                                                                  e Tamas Monica                      

Domenica 25  XII° domenica tempo ordinario   

                                       

                                                 + ore 07.30 S. Messa  

                    + ore 09.30 S. Messa  
                    + ore 11.00 S. Messa  
                    + ore 16.30 S. Messa 
                     

Domenica del SS. Corpo e Sangue del Signore  

Letture del giorno:  Dt. 8,2 – 3. 14 – 16; 1 Cor. 10, 16 – 17; Gv. 6, 51 – 58.  

Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane fragrante che reca il profumo di una 

comunione profonda ed indicibile che ti unisce al Padre e allo Spirito Santo.   

E’ mangiando di te che noi partecipiamo alla vita divina e le nostre povere, 

limitate esistenze, ricevono un gusto di eternità. 

Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane disceso dal cielo, dono di Dio ad un’umanità 

affamata di amore e di misericordia, umiliata nella sua dignità  e grandezza, 

insterilita dall’egoismo e dalla durezza di cuore. E’ mangiando di te che noi 

veniamo risanati e diventiamo capaci di compassione e di perdono, di 

generosità e di fedeltà. 

Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane che trasmette la bellezza e la bontà dei tuoi 

gesti e delle tue parole. Sì, perché tu ti sei fatto uomo per cambiare il nostro 

modo di essere uomini e donne e per far nascere una terra nuova. 

Sei tu, Gesù, il pane vivo: pane spezzato, esistenza donata per fermare il 

potere del male e farci sperimentare una capacità inaudita di costruire la 

giustizia e la pace.  
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Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 7.30; 09.30; 11.00;16.30 

Bollettino settimanale n. 24 del 18 Giugno 2017 

 

Signore Gesù, Tu sei il Pane 
vivo, Tu sei il pane di Dio, Tu sei 
il Pane disceso dal cielo, Tu sei il 
Pane per essere mio cibo. 
Quando mi accosto a Te nella 
comunione, fa’ che comprenda 
la profondità di questo mistero! 
Tu sei sempre pronto ad 
incontrarmi: fa’ che io cammini 
verso di Te, fa’ che io permetta 
di essere attratto da Te. Fa’ che 
ci sia sempre in me un’assoluta 
disponibilità, perché Tu possa 
travolgermi con la forza del tuo 
amore, e da questo mondo 
condurmi al Padre. Quando 
vieni a me nella comunione, 
illuminami per capire che mi sto 
sottomettendo alla tua azione 
divina. Donami la capacità di 
scoprire di essere faccia a faccia 
con il mistero del tuo amore per 
me. Fammi comprendere la tua 
chiamata, quella vocazione 
personale, ineffabile e 
misteriosa, a divenire una “cosa 
sola con Te e il Padre”. 
Conferma in me il tuo dono, il 
dono completo di Te stesso a me! 
Si, o Signore, voglio 
appartenere a Te, così da poter 
dire con l’apostolo Paolo: “Non 
sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me”. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 19  def. Zanarello Camillo, Serio, famigliari.  

 

MARTEDI’ 20  def. De Franceschi Angelo, Giuseppe, Ersilia; Bonaldo Cesare 
                        Furlanetto Florindo, Irma; famigliari Bellinato.  
   

MERCOLEDI’ 21 def. Caccaro Giovanni, Amalia, figli, Francesco; Perin Luigi, 
                           Pierina, figli, Pietro, Silvio. 
   

GIOVEDI’ 22  def. Volpato Gino, Teresina, famigliari; Anime del Purgatorio.  

 

VENERDI’ 23 Festa del Sacro Cuore di Gesù  
                     def.  Gazzola  Aldo,  Gino, Iolanda;  Marzaro  Umberto, Bruno, 
                      Noemi; Smania Michela, Rodolfo. 
 

SABATO 24  Solennità della Natività di San Giovanni Battista 

 

             ore 11.00 Matrimonio di Scapin Fabio con Ferrari Jessica 

 

                 ore 11.00 Matrimonio di Frasson Carlo con Pettenuzzo Sofia nella 
                             chiesa di Busiago 

 

             ore 19.00 S. Messa  e  25° anniversario  di  matrimonio  di  Tamas    

                             Daniel  e  Tamas  Monica 
                            def. Frasson Filippo, Pedron Davide; Monolo  Rino, Favero 
                            Nila;  Rigoni  Jean  Raymond,  Toniolo  Speranza;  Barutta 
                            Maria,   Orlando;    Ceccon  Arnaldo,  Rita,  Renato,  Ketty; 
                            Smania Romeo, Conte Sofia.  
 

DOMENICA 25   XII° domenica del tempo ordinario  

 

 ore 07.30  def. Marangon Angelo; Sandrin Osanna, Pietrobon Danilo; Vanzo 
                 Fidelio.  
 

 ore 09.30  def. Pallaro  Abramo, nonni;  Ferro Giuseppina;  Cervellin Renzo, 
                 Bacchin Silvio, Caon Enedina; Pettenuzzo Roberto (classe 1941). 
  

 ore 11.00  def. Strazza Camillo, Martelozzo Teresa, Luigi.  
 

 ore 16.30  def. Frison Placido, famigliari; Beltrame Aurelio; Bortignon  Luigi, 
                 Rita;  Zanchin  Ada  Forlin  (ann.). 

“Tra Storia e Memoria” 
Venerdì 23 Giugno ore 20.45 serata di presentazione, presso la Sala don Bosco del 

Centro Parrocchiale, della mostra fotografica “Tra Storia e Memoria”, Villa Del Conte si 

racconta per immagini dalla fine 1800 al 1970, che si terrà dal 30 Giugno al 09 Luglio 

durante la sagra paesana. L’esposizione verrà collocata nell’edificio ex Scuole Comunali 

recentemente restaurato. Una visione di fotografie che raccontano la vita del paese 

proveniente dall’archivio storico/fotografico di Roberto Zaniolo. Raccolta arricchita dal 

recente ritrovamento di lastre fotografiche di Luigi Smania, fotografo a Villa Del Conte 

sino agli anni ’50. Centinaia di scatti con immagini di persone, famiglie, avvenimenti, 

cerimonie religiose e civili, ritratti. Durante la serata proiezione di foto inedite e 

commenti alla scoperta del nostro passato. Vi aspettiamo numerosi. 

 Sagra dei Santi Pietro e Paolo 
Giovedì 29 Giugno ore 19.30 S. Messa presso l’Oratorio Sarego in via Marconi dei Santi 

Pietro e Paolo. Dal 30 Giugno al 05 Luglio continua la sagra presso Piazza Vittoria con 

stand gastronomico, lunapark, pesca di beneficienza dei genitori del centro infanzia, 

mostre fotografiche, … Lunedì 03 Luglio ore 21.00 serata speciale “Le vie della moda” 

promossa dalla proloco e dai commercianti del paese. 

Gita a Gardaland 
Mercoledì 28 Giugno ore 09.00 partenza alla gita a Gardaland per tutti con ritorno 

notturno. Iscrizioni presso il Circolo Noi entro il 24 Giugno. La quota di partecipazione è 

per 50 persone 39,50 euro (per tesserati al Circolo Noi 30 euro); per 40 persone 42,50 

euro (per tesserati 35 euro); e per 30 persone 47,50 euro (per tesserati 40 euro).  

Sinodo dei giovani 
Tutti i giovani dai 18 ai 35 anni possono creare piccoli gruppi di 8 – 10 persone e animati 

da un moderatore si troveranno per 3 serate da ottobre a dicembre a riflettere assieme su 

alcune provocazioni che riguardano le nostre comunità cristiane. Devono iscriversi entro il 

31 Luglio presso il sito del Sinodo dei giovani. 

E’ un’opportunità che il vescovo Claudio offre a tutti i giovani, soprattutto a coloro che si 

sono allontanati dalla comunità parrocchiale, per esprimere i loro desideri e le loro attese.  

Insabbiati 2017 
Continua dal 19 al 23 Giugno l’8° torneo degli insabbiati  presso  gli  impianti  sportivi  di 

Villa del Conte. Alcune serate saranno arricchite da manifestazioni musicali. 

Gita di mezza estate 
Parrocchia e CIF organizzano per il 9 luglio 2017 una gita a S. Candido, Dobbiaco e lago di 

Braies. Partenza 6.30, ritorno previsto per le ore 20.30. Quota individuale € 47. Iscrizioni 

presso il Circolo Noi entro mercoledì 5 luglio 2017.  

Notizie dal Comune 
Stiamo cercando volontari del servizio civile dai 18 ai 28 anni da impiegare presso il 

Comune. Le domande compilate e corredate di curriculum vitae sono da consegnare 

all’Ufficio Protocollo entro le ore 14:00 del 26 giugno 2017. 

 


