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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  17   + ore 19.00 S. Messa 
 

Martedì 18  S. Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova 
                    + ore 19.00 S. Messa in onore del santo patrono di Padova 
                    + ore 21.00 Incontro degli animatori del campo di 3° media 
  

Mercoledì 19  + ore 19.00 S. Messa 
                                           

Giovedì 20    + ore 19.00 S. Messa 
 

Venerdì 21  + ore 19.00 S. Messa 
                    + ore 21.00 Incontro del Comitato del Centro Infanzia 
                     

Sabato 22    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 
                                      

Domenica 23 Solennità del Corpo del Signore   
                                                                                   

 

   + ore 07.30 S. Messa  
                 + ore 09.30 S. Messa e breve processione eucaristica  
                 + ore 11.00 S. Messa  
                 + 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. 24 del 16 giugno 2019 

SS. Trinità 

Liturgia della Parola: Pr. 8, 22 – 31; Rom. 5, 1 – 5; Gv. 16, 12 – 15.  

 

O Padre, noi non pretendiamo di sondare le profondità del tuo mistero 

di Amore. Noi non sapremmo neppure come rivolgerci a te, se Gesù non 

ci avesse rivelato il tuo volto di misericordia, il tuo disegno di salvezza. 

Gesù, tu che sei il Figlio di Dio che ha preso la carne di un uomo, nelle 

tue parole, nei tuoi gesti, nelle tue scelte e, soprattutto, nella tua 

passione, morte e risurrezione, tu ci hai fatto intravvedere un modo 

nuovo di vivere, tu ci hai offerto la possibilità di diventare figli di Dio, 

trasfigurati dalla speranza, generati ad un’esistenza trasformata. 

Spirito Santo che procedi dal Padre e dal Figlio, tu ci doni la forza e la 

saggezza indispensabili per metterci sulla strada tracciata da Gesù. 

Tu ci guidi con la tua luce e ci fai ricordare le tue parole perché 

affrontiamo senza paura i sentieri impervi, poco battuti e attraversiamo 

senza perderci d’animo le tempeste che si scatenano nella storia. 

Trinità Santa, abita le nostre menti e i nostri cuori e ridesta il fuoco 

dell’amore. 

 

Vangelo di Giovanni 16,12-15 
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di 
portarne il peso. Quando però verrà lo Spirito di verità, egli vi 
guiderà alla verità tutta intera, perché non parlerà da sé, ma dirà 
tutto ciò che avrà udito e vi annunzierà le cose future. Egli mi 
glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutto quello 
che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che prenderà del mio 
e ve l'annunzierà. 
 



  Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

LUNEDI’ 17  def.  Zanon Teresa, Volpato Emilio. 
 

MARTEDI’ 18  S. Gregorio Barbarigo, vescovo di Pado va 
                        def. Zanarello Camillo, Serio; Furlanetto Florindo, Irma.  

 

MERCOLEDI’ 19  def.  Geron  Carlo,  famigliari;  Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli, 
                              Francesco, Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio.  
 

GIOVEDI’ 20  def. Reato Ettore, Dosolina, Siro, Sara; famigliari Frasson Secondo. 

 

VENERDI’ 21  def.  Smania  Michela,  Rodolfo;  Tomasello  Rino, Maria, Graziano, 
                        Michele; Suor Maria Romanello, famigliari.   
 

SABATO  22  def. Barutta Maria, Orlando; Groselle Gigliola (classe 1965); Scudiero 
                      Mario,  Amabile,  Rizzato Antenore, Maria, Rodolfo, Orlando;  Zanetti 
                      Giuseppe,   Adele,   Silvio;    Frane   Alessandro,   Arnaldo,   Iolanda, 
                      Giuseppina,  Adelaide;  Grigolon  Gino,  Maria,  classe 1950; Scolaro 
                      Angelo, Antonietta.    
  
DOMENICA 23  Solennità del Corpo del Signore  

 

  ore 07.30  def. Marangon Angelo, Lino; intenzione particolare. 
 

 ore 09.30   def. Maragno Iolanda, Bonaldo Luigi, famigliari;  Reato Giacobbe; Lago 
                  Virginio,   famigliari   Caon   Giovanni;    Agostini   Giovannina,  Edvige, 
                  famigliari;   Ciscato  Dima,   Berti  Virginio;   Scolaro Giovanni, Giustina;  
                  Tonin Igino, classe 1941; Biasibetti Livio, Fabio, famigliari. 
 

 ore 11.00   def. della comunità. 
  
 ore 16.30   def.  Grosell 
e Gigliola, Florio; famigliari Ceretta, Cogo. 5° edizione dei Giochi delle Contrade 

Dal 18 al 27 luglio inizia la 5° edizione dei Giochi delle Contrade con sfide, tornei e 

intrattenimenti che interesseranno tante persone delle vie del nostro paese. 

Festa di San Gregorio Barbarigo  

Martedì 18 giugno ricordiamo nella celebrazione eucaristica serale il grande vescovo  

riformatore Gregorio Barbarigo, patrono della nostra diocesi di Padova 

Manifestazioni paesane 
Continua fino al 22 giugno la 10 edizione dell’evento benefico “INSABBIATI” presso gli impianti 

sportivi di Villa del Conte con torneo di beach volley e beach soccer, con live music, truck food e area 

bimbi. A fine giugno inizia la “SAGRA PAESANA” dal 28 giugno al 02 luglio con stand gastronomico 

nel Piazzale delle Foibe, pista da ballo con le migliori orchestre e la pesca di beneficenza dei genitori 

del centro dell’infanzia. Lunedì 01 luglio sfilata di moda.  

Celebrazione delle messe 

Dal 30 giugno fino a fine agosto iniziano le celebrazioni eucaristiche festive con il 

seguente orario: sabato ore 19.00 e domenica ore 07.30, ore 10.00 e ore 16.30. 

Gita a Sottoguda 
Le associazioni del paese organizzano domenica 14 luglio una gita a Sottoguda  per l’inaugurazione 

del parco giochi e ponte, ricostruiti anche con il contributo di VDC,  ricavato dal “pranzo per il 

Veneto alluvionato” e della ditta Lago Design . Partenza da Piazza Vittoria ore 07.30, S. Messa ore 

11.00, pranzo ed escursione al Lago di Fedaia, passando per Malga Ciapela - Marmolada.  

Costo 40 euro e prenotazioni presso Sergio Zaminato,  entro il 30 giugno, al numero 3409171224. 

Gita del Cif 
Il Cif organizza domenica 14 luglio una gita, guidata da prof. Luciano Caon, a Clusone, 

uno dei borghi bergamaschi più belli d’Italia, e il lago Endine, incantevole specchio 

d’acqua. Partenza alle ore 06.30, quota del viaggio euro 45 e iscrizione entro il 10 luglio 

presso il Circolo Noi.  

Animatori del camposcuola 
Martedì 18 giugno ore 21.00 incontro degli animatori del campo dei ragazzi di 3° media 

presso il centro parrocchiale. 

Mostra della Sagra 

L’ associazione Art. Ap organizza in collaborazione con il gruppo alpini e combattenti 

reduci una mostra dal titolo “Da Caporetto a Vittorio Veneto – Villa Del Conte nella 

grande guerra”. La mostra verrà allestita presso la sala Piacentini dal 29 giugno al 07 

luglio in occasione della sagra dei santi Pietro e Paolo. La guerra sul fronte del Piave, la 

figura di Angela Maria Bragagnolo, la vita nei paesi del retrovia, la ricostruzione di una 

trincea, reperti bellici e altro in questa interessante mostra. 

Serata con don Giampaolo 

Sabato 29 giugno ore 21.00 presso la sala don Bosco serata dedicata a don Giampaolo 

Assiso dal titolo “Lungo il Rio delle Amazzoni – 50 giorni in barca”. Don Giampaolo, 

missionario in Ecuador, scende dalle Ande e percorre l’Amazzonia lungo il Rio Napo e il 

Rio delle Amazzoni per recarsi nel luogo dove fu ucciso il suo amico missionario don 

Ruggero Ruvoletto, 2500 chilometri in barca, dentro il polmone verde della terra. 


