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Un nuovo inizio
Ripartiamo con l’assodata e plu-

riennale tradizione di portare “buo-
ne notizie” nelle nostre famiglie con 
il giornale parrocchiale che porta il 
nome di “Comunità in festa”. 

Ringrazio fi n d’ora la nuova re-
dazione, che cercherà di stimolare 
periodicamente alcuni rappresen-
tanti dei gruppi e delle associazio-
ni perché raccontino quello che di 
nuovo sta avvenendo all’interno 
della nostra parrocchia.

Siamo una grande famiglia che 
cammina assieme, che ogni giorno, 
nei giorni feriali e nei giorni di fe-
sta, sa riconoscere “il bene che c’è 
tra di noi” e la direzione del nostro 
andare.

La Pasqua è il nostro punto di 
partenza e di arrivo; l’esperienza 
del Cristo morto e risorto ci ani-
ma dal di dentro e ci spinge a co-
gliere il tanto bene vissuto nella 
Comunità. Vogliamo con questo 
giornale portare una “boccata di 
aria salubre”, mettendo in luce il 
“vero”, il “buono” e il “bello” che 
cogliamo attorno a noi: nella par-
rocchia, nel vicariato, nella dio-
cesi, nella Chiesa italiana e nel 
mondo intero.

I quotidiani locali e nazionali, 
purtroppo, sono carichi di notizie 
che mettono in evidenza il male, 
la cattiveria e lo squallore; talvolta 
il malcontento, la critica e le no-

stre preoccupazioni ci portano a 
chiuderci, a vedere solo il bicchiere 
mezzo vuoto e ad accorgerci solo 
del lato oscuro dell’umanità; con 
questo giornale vogliamo aprirci, 
rendere visibile il positivo che ci 
circonda e infondere speranza e fe-
sta attorno a noi. 

La dimensione della festa è un 
dono che va recuperato e di nuovo 
insegnato. C’è un tempo per la-
vorare e un tempo per riposare, un 
tempo per correre e un tempo per 
fermarsi. C’è un abito nuovo da por-
tare nel giorno della festa: è l’abito 
della relazione con l’Altro e con gli 
altri, con la Comunità e la famiglia, 
è apertura allo spirito che è presente 
in ogni luogo. È insegnare a gioire 
per le cose piccole, semplici ed es-
senziali, che ci danno il sapore del 
nostro essere qui e ora.

Allora c’è una storia da vivere 
intensamente e raccontare, è la sto-
ria della nostra parrocchia di Villa 
del Conte. Se vuoi anche tu esse-
re protagonista di questo racconto, 
puoi metterti al servizio della Co-
munità magari contribuendo a scri-
vere questo giornale con i caratteri 
della festa. Proprio per  questo puoi 
raggiungerci attraverso il sito par-
rocchiale e la mail della redazione.

Ci auguriamo di fare cosa gra-
dita tenere il contatto con questa 

informazione e spe-
riamo di accendere in 
te il dono della Co-
munità in Festa. 

don Alberto Salvan
e la Redazione:

Alessia Reato,
Ludovica Dall’Ava

Stefania Marangon,
Renato Bagarolo,
Riccardo Giacon

1comunitàin festa Periodico di informazione della parrocchia
dei Santi Giuseppe e Giuliana - VILLA DEL CONTE

MARZO
2016

LAYOUT anno III, n. 1 - ISSN 2499-4901
Direttore: don Alberto Salvan

Editore, grafi ca e stampa:

Bertato srl - Villa del Conte (PD)
Direttore resp.: Luca Bortoli

Trib. PD 2358 del 28/04/14

COMUNITÀ
IN

FESTA



2

comunità marzo 2016in festa

tendere e vivere as-
sieme la nascita di 
Gesù. Al termine, la 
tradizionale ciocco-
lata calda e il vin 
brulé offerti dagli 
Alpini, momento di 
gioia e fraternità ed un dolce prolun-
garsi dello scambio degli auguri.

Nel tempo di Natale, il merca-
tino missionario ci ha permesso 
di aprire il nostro cuore verso tut-
te quelle persone sparse nel mondo 
che sono nella diffi coltà, paesi in cui 
ancora oggi nascono bimbi in mise-
re abitazioni o al freddo e al gelo, 
spesso senza cibo né acqua. Ce lo 
raccontano i missionari che sono 
nati nella nostra comunità e che ci 
descrivono queste situazioni quan-
do tornano o attraverso le loro let-
tere. Costruire il presepe quindi non 
è semplicemente mettere la statuina 
della pastorella che porta la broc-
ca dell’acqua o far arrivare i magi 

Giornata del ringraziamento

Domenica 22 novembre, festa liturgica di Cristo Re 
dell’Universo, è stata celebrata la giornata del rin-

graziamento per gli agricoltori ed allevatori della nostra 
comunità.

Durante la S. Messa delle ore 11.00 un bel gruppo di 
allevatori ed agricoltori ha voluto ringraziare il Signore 
per l’anno che si stava concludendo, portanto all’altare 
tutte le fatiche e le gioie che il loro lavoro comporta.

Durante l’omelia, don Alberto ha valorizzato il lavoro 
nell’ambito agricolo defi nendolo anche come sbocco la-
vorativo per le nuove generazioni. Bisogna però – continua 
don Alberto – lavorare cercando di fare squadra in modo 

da essere in grado di far fronte a situazioni di mercato 
che, talvolta, non riconoscono il giusto valore del lavoro 
in agricoltura. Al termine della celebrazione, nel piazzale 
del Centro Parrocchiale, sono stati benedetti i trattori.

Con questo gesto di Fede, tutti gli agricoltori si affi da-
no al Signore affi nchè li preservi e li protegga dai pericoli 
in cui possono incorrere.

Con nel cuore la volontà di lavorare sempre per pro-
durre in modo genuino e nel rispetto della natura, ci dia-
mo appuntamento per la prossima giornata del Ringra-
ziamento augurandoci nel frattempo un buon cammino.

Vito Ossensi 

Comunità nella gioia
e nella luce del Natale

presso la grotta in cui il bambinello 
è nato. Il presepe si costruisce prima 
di tutto nel nostro cuore, ponendoci 
in cammino e condividendo la fede 
e la speranza, nella carità.

Ai bambini è stato proposto di 
impegnarsi nella realizzazione del 
presepe domestico e il giorno di 
Epifania sono stati premiati. La no-
stra Parrocchia ha inoltre la fortuna 
d’avere da 58 anni la presenza di un 
meraviglioso presepe che accoglie 
molti visitatori ogni anno e ci per-
mette di meditare la presenza di Dio 
nel nostro quotidiano, così come al 
tempo in cui è venuto nel mondo e 
ha manifestato il suo amore per noi.

Ludovica Dall’Ava

Il tempo di Avvento e di Natale 
nella nostra parrocchia lo abbiamo 

vissuto attraverso segni particolari 
e momenti di vita comunitaria e di 
celebrazione molto intensi. Il nostro 
cammino verso il Natale ha ricevuto 
un input in più con la raccolta per la 
Caritas vicariale di beni alimenta-
ri che ci ha chiesto di rinunciare a 
qualcosa di nostro per condivider-
lo con altre persone. Lo staccarci 
dai beni ha fatto posto a Gesù nel 
nostro cuore.

L’annuncio della gioia del Na-
tale è stato cantato per le vie del 
paese dal gruppo degli amici di via 
Maso, dai giovanissimi e dal grup-
po dei genitori della scuola materna. 
Nella piazza della chiesa è stato posto 
un grande albero, coperto da luci 
bianche, a indicare la luce che viene 
nel mondo. La notte di Natale è stata 
fatta la veglia e la celebrazione a cui 
sono state invitate particolarmente le 
famiglie della nostra comunità ad at-
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Giornata per la VitaGiornata per la Vita

Anniversari
     di matrimonio
Domenica 13 dicembre 2015 du-

rante la Santa Messa delle ore 
11.00, abbiamo festeggiato gli anni-
versari per i 20, 25, 30, 40 e 60 anni 
di Matrimonio.

È stata una bella celebrazione 
animata dalle coppie che avevano 
scelto di rinnovare la loro promessa 
d’Amore, assieme alle loro famiglie 
ed a tutta la Comunità Cristiana.

In una società come quella attuale 
che sceglie sempre meno di affronta-
re un percorso di vita di coppia attra-
verso il Sacro vincolo del Matrimo-
nio, penso sia doveroso ringraziare 
queste persone per la loro testimo-
nianza.

Paola Zaramella

3

Domenica 7 febbraio si è cele-
brata nella nostra parrocchia 

la Giornata per la Vita. 
Il tema scelto dai Vescovi italia-

ni per questa 38ª giornata: “La mi-
sericordia fa fi orire la vita” rientra 
appieno nell’Anno Giubilare della 
misericordia.

Sorta all’indomani dell’appro-
vazione della legge sull’aborto, la 
giornata per la vita è stata ed è la 
risposta cristiana alla tutela della 
vita stessa fi n dal concepimento. 
In quest’arco di tempo, decine di 

migliaia sono i bimbi nati in tutta 
Italia grazie ai Centri di aiuto alla 
vita, al progetto Gemma che si fa 
carico di una mamma e del suo 
bambino per un anno o più, alla 
Culla della vita presente anche nel 
nostro territorio.

Per tradizione, da molti anni or-
mai nella nostra parrocchia, alla 
santa messa delle ore 11 sono 
stati invitati i genitori con i bim-
bi battezzati lo scorso anno per 
ringraziare Dio della vita donata e 
con l’impegno di tutelarla sempre.

È stato un momento toccante 
domenica vedere il presbiterio gre-
mito di bimbi e genitori ed assiste-

re alla benedizione personale che 
padre Francesco, un missionario 
indiano, ha loro impartito. Don Al-
berto ha poi consegnato a ciascu-
no il quadretto che ricorda il giorno 
del Battesimo e che assieme agli 
altri ha abbellito l’albero della vita. 
Buona è stata la risposta dei geni-
tori che hanno accettato l’invito di 
essere presenti alla celebrazione.

Durante tutta la giornata si sono 
potute acquistare rose e primule il 
cui ricavato è andato al Centro di 
aiuto alla vita di Camposampiero a 
sostegno delle mamme e dei bimbi 
che vivono situazioni diffi cili.

A tutti coloro che, nonostante 
il tempo inclemente, hanno contri-
buito con generosità a questa ini-
ziativa, va il nostro grazie.

CIF, Movimento per la vita
ed Équipe battesimale

In una società come quella attuale 
che sceglie sempre meno di affronta-

In una società come quella attuale 
che sceglie sempre meno di affronta-
re un percorso di vita di coppia attra-
che sceglie sempre meno di affronta-

verso il Sacro vincolo del Matrimo-
nio, penso sia doveroso ringraziare 
queste persone per la loro testimo-
nianza.

Organizzata dal CIF, dal Movimento 
per la vita e dall’Équipe battesimale.
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Quest’anno si è deciso di festeggiare la patrona della 
nostra parrocchia con un concerto in chiesa, sabato 20 
febbraio con il Coro giovani e il Coro S. Giuliana di Vil-
la del Conte e il Coro San Marco di Camposampiero, 
mentre domenica 21 febbraio ci siamo ritrovati tutti in 
centro parrocchiale per un pranzo comunitario.

Il buon numero di partecipanti sia al concerto sia al 
pranzo hanno fatto sì che la “Sagra di Santa Giuliana” sia 
riuscita con successo, confi dando che con l’aiuto di tutti 
questa manifestazione possa diventare un appuntamento 
fi sso ogni anno e che possa crescere ancora.

Stefania Marangon

Domenica 22 novembre, gli animatori della par-

rocchia hanno proposto ai bambini e ai ragazzi 

dell’ACR la festa del Ciao. Questa festa segna l’inizio 

del nuovo anno ACR e quindi il tema principale è l’ac-

coglienza.
Alla Festa del Ciao hanno partecipato in gran 

numero i bambini delle elementari e i ragazzi delle 

medie che dopo la Santa Messa delle 9.30 hanno 

avuto l’occasione di divertirsi in sala Piacentini 

con balli, giochi e attività proposte dagli anima-

tori. La festa si è conclusa con un momento 

conviviale in compagnia fi no alle 14.

Festa del Ciao

Anche quest’anno, a livello vicariale, si è svolta la 

festa della pace. È stata un’occasione di diverti-

mento e di conoscenza per tutti i bambini e ragazzi 

del Vicariato di San Giorgio delle Pertiche che vi han-

no partecipato. È stata inoltre un’occasione di con-

fronto e di collaborazione per gli animatori che hanno 

proposto e organizzato le attività. 

La festa si è svolta in due giornate a cui hanno 

partecipato parrocchie diverse del Vicariato: sa-

bato pomeriggio 6 febbraio nella parrocchia di 

Santa Giustina in Colle e domenica mattina 7 

febbraio nei locali della parrocchia di Villa del 

Conte. Alla fi ne della festa, in entrambe le 

giornate, è stata consegnata ad ogni ra-

gazzo una tazza, simbolo della pace 

da custodire nella quotidianità.

La Pace è di casa

Santa Giuliana, patrona della nostra parrocchia e 
delle partorienti, nacque intorno al 285. Fu promes-
sa in sposa al prefetto della città ma ella pose come 
condizione al matrimonio la conversione al cattoli-
cesimo da parte dello sposo. Di fronte a questa pre-
tesa fu denunciata dallo stesso fi danzato e condotta 
davanti al tribunale perché cristiana praticante. No-
nostante la prigionia non rinnegò la propria fede e 
venne condannata a morte. Venne quindi decapitata 
nell’anno 305.

Santa Giuliana

Festa della Pace

4

I tre cori al Concerto in onore di Santa Giuliana.
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sieme a tanti altri fratelli, è divenuto così segno che è giun-
to il momento di passare oltre nella propria vita di fede, 
ed esclusivamente attraverso Gesù, incarnatosi per l’uomo 
peccatore, si può essere autentici cristiani. Perché, come ci 
ha ricordato don Alberto “lo scoprirsi popolo in cammi-
no è fonte di azioni concrete a sostegno di ogni uomo, 
capaci di vivere la misericordia come condivisione di 
quotidianità e come sorgente di futuro, nella volontà di 
ricominciare ogni giorno da parte del singolo, ma an-
che delle comunità”.

Giancarlo Cusinato

Una trentina di parrocchiani hanno parte-
cipato al pellegrinaggio del nostro vica-

riato di San Giorgio delle Pertiche a Pado-
va per vivere la celebrazione eucaristica con 
il Vescovo Claudio nel Giubileo straordinario 
della Misericordia. Già sul sagrato del Duomo, 
nonostante la pioggia, si capiva che eravamo in 
tanti, ma scoprire che la cattedrale con i suoi 
più di mille posti non riusciva ad accogliere 
tutti i presenti è stata già la prima conferma che 
l’intuizione di Papa Francesco di aprire le porte 
sante in tutto il mondo per far giungere a tutti 
la grazia del Giubileo fosse stata una scelta in-
dovinata. Per chi era presente alla suggestiva 
liturgia, concelebrata da tutti i sacerdoti delle 
parrocchie coinvolte, e ha sentito le parole del Vescovo sul 
Vangelo della domenica e sulle scorciatoie che il mondo a 
volte propone per arrivare ai propri obiettivi, è stato anche 
un inizio signifi cativo del cammino quaresimale.

L’occasione poi di essere testimoni del rito di presen-
tazione di trentacinque catecumeni adulti che stanno con-
cludendo la loro formazione che li porterà nella veglia Pa-
squale a ricevere il Battesimo per essere cristiani, è stato, 
per ciascuno di noi pellegrini, un forte monito a scegliere 
con convinzione Cristo. 

Il varcare quell’unica porta al seguito del Vescovo, as-

OLTRE LA PORTA
della Misericordia

DOMENICA 14 FEBBRAIO

Nel Vicariato di San Giorgio delle 
Pertiche, del quale fa parte 

anche la nostra parrocchia, sono 
soltanto due le realtà parrocchiali 
nelle quali non è ancora stato 
costituito un gruppo Caritas: Cavino 
e Villa del Conte.
Nella nostra comunità è emerso il 
desiderio di creare tale gruppo. 

Tutti i cristiani sono chiamati 
ad essere operatori di carità, 
facendo nostro l’invito di 
Papa Francesco: essere isole 
di misericordia in mezzo al 
mare dell’indifferenza, sentirsi 
in dovere di non dimenticarsi 
mai di Lazzaro seduto 
davanti alla propria casa ma a 
prendersi cura dei fratelli
più deboli, poveri, piccoli.

La Caritas punta ad un stile di 
prossimità che privilegia la relazio-
ne umana e la condivisione. L’ob-
biettivo concreto consiste nel pra-
ticare una vicinanza affettiva alle 
situazioni di disagio e accompa-
gnare effettivamente le persone 
in diffi coltà.

Dal qualche tempo promuovia-
mo e incentiviamo con delle rac-
colte alimentari nei periodi impor-
tanti dell’anno liturgico, destinate 
alle famiglie in diffi coltà della no-
stra comunità e al centro di ascolto 
vicariale con sede a Santa Giustina 
in Colle.

Siamo consapevoli che non 
possiamo cambiare certe situazio-
ni senza l’aiuto delle istituzioni, ma 
crediamo fortemente che attraver-

so piccoli gesti possiamo creare 
relazioni ricche di umanità.

A questo scopo stiamo cercan-
do di sensibilizzare i parrocchiani 
sul contrastante tema dei rifugiati e 
profughi, attraverso testimonianze 
dirette e incontri come quello avve-
nuto a fi ne gennaio con il direttore 
della Caritas diocesana don Luca 
Facco. Durante l’incontro don Luca 
ha spiegato le origini di questo fe-
nomeno e ci ha fatto rifl ettere sulla 
necessità e l’importanza dell’acco-
glienza, sfatando tanti pregiudizi. 
Attualmente siamo pochi volontari 
e abbiamo bisogno di formarci per 
crescere insieme a questa realtà. 
Anche la tua presenza può essere 
utile.

Gruppo Caritas

Anche da noi il
Gruppo Caritas

È
il momento

di
passare oltre

nella
propria vita 

di fede
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La fi ne della scuola sembra lontana e ancor di più 
sembra lontana l’estate. Invece è qui dietro l’angolo. 

Proprio per questo le iscrizioni al camposcuola sono già 
state fatte. Un appuntamento importante per il per-
corso di fede che ogni ragazzo condivide con il gruppo 
di suoi coetanei e con gli animatori, seguendo obietti-
vi e contenuti secondo lo stile dell’Azione Cattolica dei 
Ragazzi.
I camposcuola si dividono in tre date:

✓  4ª - 5ª ELEMENTARE dal 16 al 23 luglio;

✓  1ª -2ª MEDIA dal 23 al 30 luglio;

✓  3ª MEDIA - 1ª SUPERIORE dal 30 luglio al 6 agosto.

Allora non ci resta che dire… buon divertimento ragazzi!

Sono invece ANCORA APERTE LE ISCRIZIONI per gli 
adulti e le famiglie:

✓  1º CAMPO ADULTI E FAMIGLIE dal 6 al 13 agosto;

✓  2º CAMPO ADULTI E FAMIGLIE dal 13 al 20 agosto.

Campiscuola estivi

SACRAMENTO DELLA

RICONCILIAZIONE

Con i lavori di ristrutturazione
sono stati ampliati gli spazi utili alle attività formative.

CASA BELLAVISTA, TONEZZA. 

Quanto bello è fare pace con un 
amico dopo aver litigato, chie-

dere scusa per un errore fatto. E 
proprio questa bellezza che i nostri 
ragazzi di 5ª elementare hanno sco-
perto domenica 28 febbraio quando 
per la prima volta si sono avvicinati 
al Sacramento della Riconciliazione, 
visibilmente emozionati, anche i più 
esuberanti.

Questo cammino è ini-
ziato a settembre avendo 
come riferimento la pa-
rabola della perla pre-
ziosa, in cui l’incontro 
con Gesù, è quell’occa-
sione unica che bisogna 
prendere al volo, im-
pegnando fi no in fondo 
tutte le proprie energie 
e ciò che si possiede. Du-
rante questo cammino è 
stato fatto un cartellone 
con una conchiglia, dove 
a ogni incontro venivano 
attaccate cinque perle che 
corrispondevano a cinque 
diversi doni, perla bian-
ca, il bene, incontrando il 
perdono di Gesù il bene 
vince sul male, perla 

gialla, la gioia, quella vera che non 
dura solo un attimo grazie all’aiuto 
di Gesù, perla verde, la vita, con il 
perdono di Gesù abbiamo la possibi-
lità di vivere una vita nuova e rinno-
vata perla rossa, l’amore, l’amore di 
Gesù è più grande del nostro peccato 
e lui ci perdona perché ha un cuore 
immenso. Poi c’è la perla blu ed è 

quella speciale; è stata consegnata il 
giorno della Riconciliazione, rappre-
senta il dono del perdono che ci vie-
ne dato da Dio. Che bello fare pace, 
dimenticare quello che ha rattristato i 
nostri cuori. Dio Misericordioso spa-
lanca le sue braccia per accoglierci 
nel grande abbraccio dell'amore.

Don Alberto e don Daniele hanno 
accompagnato i ragazzi nel Sacra-
mento della Riconciliazione che li ha 
visti protagonisti in questo momento 
importante del loro cammino di fede, 
consegnando loro il crocifi sso che 
poi porteranno il giorno della Prima 
Comunione.

Stefania Marangon
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Chi tra noi non è mai entrato in 
“bar dea ciesa” per comprare un 

sacchetto di caramelle, o in un’aula 
del centro parrocchiale per fare ca-
techismo, o in campo sportivo per 
una partita di calcio o pallavolo, o 
nella casa Bellavista per partecipare 
a un camposcuola? Credo che tut-
ti, giovani e meno giovani, abbiamo 
passato momenti signifi cativi della 
nostra vita in questi ambienti, che 
sono per la comunità un luogo acco-
gliente e di riferimento per ogni età, 
dove incontrarsi, divertirsi, imparare, 
fare sport.

Nella nostra parrocchia l’associa-
zione di promozione sociale, regola-
ta da statuto, a cui le attività di bar, 
centro parrocchiale, casa Bellavista 
di Tonezza e impianti sportivi fanno 
riferimento, è il Circolo NOI “San 
Giuseppe”.

Nel 2015 il circolo ha fatto dei 
passi in avanti per crescere nella 
consapevolezza delle sue responsa-
bilità e possibilità, con degli incontri 
formativi e dotandosi di un consiglio 
direttivo eletto democraticamente dai 
soci, per gestirsi e collaborare con gli 
altri consigli (pastorale e di gestione 
economica). A dicembre si sono te-
nute le elezioni, a cui hanno parte-
cipato 200 votanti sui 477 tesserati 
adulti, e che hanno dato come risul-
tato questo Direttivo:

• don Alberto Salvan, presidente;
• Elda Antonello, consigliere;
• Martina Caon, vicepresidente;
• Massimo Caccaro, tesoriere;
• Rino Ferronato, segretario.

Dopo la prima riunione, a questi 
5 abbiamo aggiunto Stefania Ma-
rangon per continuare ad avvalerci 
della sua collaborazione per il tesse-
ramento e le altre attività. 

La funzione del Direttivo, che re-
sta in carica 4 anni, è occuparsi di 
amministrare l’Associazione, garan-
tirne la democraticità e deliberare 
le attività, avere una speciale atten-
zione al coinvolgimento dei membri 
giovani, e all’interazione con gli altri 
consigli parrocchiali, in modo da es-
sere veramente espressione della 
comunità.

Lo slogan della tessera 2016 
è proprio in tema col Giubileo di 
quest’anno:

INSIEME X DONARE DI PIÙ.

La sfi da di non far-
lo restare solo una 
scritta è per ognuno 
di noi, che siamo già 
più di 645 tesserati. 

Sabato 6 febbraio 
ci siamo ritrovati in 55 
al ristorante Al Leo-
ne, e nell’occasione di 
festa abbiamo conse-
gnato una pergamena 
incorniciata a 3 storiche 
colonne, Emilio Spagno-
lo, Ivo Zanarello e Piero 
Piras: un piccolo segno 
di ringraziamento per una 
grande disponibilità.

In breve altre iniziative.
Da febbraio è arrivato un 

calcetto nuovo, gratuito e affi dato 
alla responsabilità di tutti.

In primavera inizieranno i lavori di 
sistemazione degli impianti sportivi 
grazie al contributo in denaro, brac-
cia ed entusiasmo degli organizzato-

La PARROCCHIA in collaborazione con CIRCOLO NOI presenta

Sabato 2 aprile 2016 - ore 20.45 Sala Piacentini

Invitiamo tutta la Comunità a divertirsi
in questa simpatica serata

portando anche oggetti rumorosi
(pentole e coperchi, racolette, fi schietti...
da evitare piatti di ceramica e cristalli!)

SARÀ IL PUBBLICO A DECIDERE IL VINCITORE!

I tesserati a Villa del Conte sono 645.

Aspettiamo anche te!

do i moduli in bar, e un piccolo con-
tributo libero per le spese di luce e 
riscaldamento.

Se qualche parrocchiano deside-
ra affi ttare le sale don Bosco e Pia-
centini per compleanni o altre feste, 
contatti direttamente don Alberto.

Ad aprile e maggio avremo le esi-
bizioni di “Geni allo sbaraglio” e altre 
rappresentazioni teatrali.

Ci vediamo in centro!
Martina Caon

ri del Palio delle Contrade, che an-
che quest’anno si svolgerà a luglio. 
Per la Casa Bellavista è prevista la 
sostituzione dei materassi con quelli 
ignifughi. 

Il centro parrocchiale è ben fre-
quentato durante la settimana, tra 
catechismo, animazione anziani e 
riunioni: è bello che sia un punto di ri-
trovo, ma ci è sembrato giusto inizia-
re a chiedere a gruppi e associazioni 
che non svolgono attività parrocchiali 
la prenotazione degli ambienti, usan-

nella casa Bellavista per partecipare 
a un camposcuola? Credo che tut-a un camposcuola? Credo che tut-
ti, giovani e meno giovani, abbiamo 
a un camposcuola? Credo che tut-

passato momenti signifi cativi della 
ti, giovani e meno giovani, abbiamo 

nostra vita in questi ambienti, che 
passato momenti signifi cativi della 

sono per la comunità un luogo acco-
nostra vita in questi ambienti, che 

gliente e di riferimento per ogni età, 
sono per la comunità un luogo acco-

dove incontrarsi, divertirsi, imparare, 
gliente e di riferimento per ogni età, 

fare sport.
dove incontrarsi, divertirsi, imparare, 

Da febbraio è arrivato un 
calcetto nuovo, gratuito e affi dato 

In primavera inizieranno i lavori di In primavera inizieranno i lavori di 
sistemazione degli impianti sportivi 

In primavera inizieranno i lavori di 

che quest’anno si svolgerà a luglio. 
Per la Casa Bellavista è prevista la Per la Casa Bellavista è prevista la 
sostituzione dei materassi con quelli 
Per la Casa Bellavista è prevista la 

Se qualche parrocchiano deside-

centini per compleanni o altre feste, 
ra affi ttare le sale don Bosco e Pia-

Se qualche parrocchiano deside-

Insieme donare di più

NOI
CIRCOLO
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Ciao Ragazzi!
Questa pagina è dedicata a voi ragazzi delle medie e superiori

e la referente è Alessia Reato.
Se avete poesie, vignette, rebus, disegni o altro da voi realizzato

potete sottoporlo alla redazione.
Prima di inviarlo o consegnarlo, fi rmate e mettete una frase di spiegazione al vostro lavoro.

PAGINA MURO

Labirinto di Alberto Marangon
(2ª media).

Aiuta la colomba a raggiungere il ramoscello d’ulivo
simbolo pasquale.
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Iniziamo dai più piccoli. Per i nostri 
bambini dai 9 mesi ai 3 anni, il no-
stro servizio propone un ambiente 
sereno adatto a soddisfare i biso-
gni affettivi e fi sici del bambino, 
la loro curiosità e la loro voglia di 
sperimentare. Proprio per questo 
l’educatrice ha il compito di favo-
rire e garantire il benessere del 
bambino in un contesto di vita so-
ciale stimolante affi ancando la fa-
miglia nel suo compito educativo.

Le varie attività proposte sono 
progettate fi n dall’inizio dell’anno 
per accompagnare la crescita del 
bambino, sotto vari aspetti che ri-
guardano autonomia personale, il 
prendere coscienza della propria 
identità, la socializzazione con i 
coetanei. Al nido si cresce giocan-
do, si impara giocando e giocando 
arriva l’ora di tornare a casa!

Il tema della progettazione in 
quest’anno educativo è la natura. 
Osserveremo, toccheremo, gio-
cheremo con gli elementi naturali 
che ci circondano con l’aiuto di 
due amici speciali che ci guide-
ranno in questo viaggio: Susi, Leo 
e il loro piccolo pesciolino Guiz-
zino.

Proprio da qui l’idea di ospitare 
due pesciolini veri, per far avvici-
nare in modo concreto i bambini al 
tema della progettazione. Saranno 
proprio Guizzino e Guizzina i veri 
protagonisti della nostra avventu-
ra, loro ci porteranno in posti bel-
lissimi dalle montagne alla fattoria, 
dai boschi ai prati fi oriti, stimolan-
do la nostra curiosità e creatività! 
Ovviamente anche il prendersi 
cura di loro, sarà un compito im-
portante per i bimbi! Abbiamo in-

sieme stabilito dei rituali 
giornalieri, infatti a turno 
i bambini aiutano l’educa-
trice nella cura dei nostri 
amici pesciolini.

I più grandicelli cioè 
i nostri bambini dai 3 ai 6 
anni invece lo scorso anno 
scolastico hanno svolto un 
progetto innovativo nel 
campo dell’educazione; il 
nostro centro infanzia infatti 
è stato selezionato per par-
tecipare ad un progetto pi-
lota della regione veneto chiamato 
“Service Learning”.

Lo scopo di questo progetto 
era di promuovere la cittadinan-
za attiva nei bambini in modo 
tale che le conoscenze e abilità 
apprese dal bambino non fossero 
fi ni a se stesse ma potessero ve-
nire messe al servizio degli altri 
cooperando nella comunità.

Partendo dalla domanda dei 
bambini più grandi sul “Perché alla 
scuola primaria non ci sono gio-
chi?”, si è pensato di costruire un 
grande gioco dell’oca da regalare 
ai bambini della scuola primaria.

Per progettarlo e costruirlo 
abbiamo collaborato con i ragaz-
zi dell’associazione So.ni.ka del 
“Gruppo Catemose”.

Il nostro gioco è tutt’ora utiliz-
zato dai bambini della scuola pri-
maria. La collaborazione è stata 
costruttiva per i bambini ma anche 
per noi educatrici.

Questa bella esperienza ha pro-
mosso in noi il desiderio di attiva-
re un nuovo progetto anche per 
quest’anno.

Essendo “l’autonomia nel sa-
persi vestire e svestire” uno degli 
obiettivi che i bambini del nostro 
centro infanzia devono poter rag-
giungere alla fi ne del loro percorso 
con noi, abbiamo pensato di rea-
lizzare un progetto attraverso il 
quale stimolare i bambini a creare 
vestiti con i nostri amici del “Ca-
temose” e coinvolgendo anche 
altre persone volenterose della 
comunità, da esibire in una bella 
sfi lata che si terrà probabilmente 
nel mese di maggio e con l’occa-
sione di poter raccogliere degli in-
dumenti usati da donare a persone 
o bambini bisognosi.

Ecco che unire l’obiettivo del-
l’autonomia personale all’obietti-
vo di promuovere la cittadinanza 
aiuterà i nostri bambini a scoprire 
gli altri, i loro bisogni e necessità e 
quelli degli altri, avere delle regole 
condivise, dialogare, avere atten-
zione per il punto di vista dell’al-
tro, riconoscere i diritti e doveri 
dell’altro, ponendo le fondamenta 
del rispetto e della collaborazione 
per il bene comune.

dott.ssa Laura Favero, coordinatrice

CENTRO INFANZIA
“Suor Almarosa Rech”

Il Centro Infanzia parrocchiale
è un contesto educativo per i bambini

dai 9 mesi ai 6 anni,
che favorisce la crescita dei piccoli

in sinergia con le famiglie

Il tema della progettazione in 
quest’anno educativo è la natura. 

lota della regione veneto chiamato 
“Service Learning”.

Il CENTRO INFANZIA accoglie 
bambini dai 9 mesi ai 6 anni
ed è aperto dalle 7.30 alle 18.00. 
Ha la cucina interna per ottimi 
pranzetti. Compreso nella retta 
c’è: il materiale didattico
ad uso personale del bambino,
i pannolini, le salviette monouso 
per assicurare l’igiene.
Il Centro offre attività come 
musica, inglese, psicomotricità, 
laboratori creativi condotti da 
personale specializzato, il tutto 
per garantire
IL BENESSERE DEI BAMBINI
E DELLE LORO FAMIGLIE! 
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ENTRATE Euro

Offerte in Chiesa 47.975

Offerte cassette candele 3.102

Offerte buste famiglie 18.268

Offerte sacramenti 9.075

Offerte liberali 14.970

Attività caritative 3.849

Attività missioni 3.764

Casa Bellavista - Tonezza 37.748

Circolo parrocchiale NOI 15.752

GSE Impianto fotovoltaico 9.807

Contributi e attività varie

Fondazione Cariparo (infi ssi) 14.500

CEI (organo) 13.812

Gruppo contrade 5.000

Presepio 3.500

Chiara stella 2.563

Ass. sportiva Dinamika 1.550

Utilizzo sala Piacentini 1.800

Pranzo collaboratori 780

Vendita fi ori 457

Privati 1.176

Interessi attivi 265

Sopravvenienze attive 80

TOTALE ENTRATE 209.793

CREDITI AL 31/12/2015

Saldo c/c bancario Parrocchia 35.664

Saldo c/c bancario Fotovoltaico 927

Saldo c/c bancario Circolo Noi 15.187

Cassa Parrocchia 4.054

TOTALE CREDITI 55.832

DEBITI AL 31/12/2015

Prestiti da privati 27.500

Mutuo impianto fotovoltaico 38.547

T.F.R. Centro Infanzia 172.550

TOTALE DEBITI 238.597

USCITE Euro

Vita della Chiesa 11.738

Compensi collaboratori pastorali 6.830

Compensi a professionisti 9.196

Assicurazioni 3.891

Spese pulizie e generali 1.190

Cancelleria 713

Varie (bollettini, riviste…) 892

Contributo alla Diocesi 1.360

Attività caritative, missioni, unità past. 6.881

Attività educative e ricreative 6.751

Attività educative Tonezza 7.692

Utenze

Acqua 1.540

Chiesa 12.573

Canonica 3.375

Centro Parrocchiale 7.678

Impianti sportivi 1.912

Casa Bellavista - Tonezza 11.106

Manutenzioni ordinarie 7.794

Lavori straordinari

Cucina Centro Parrocchiale 83.196

Casa Bellavista - Tonezza (saldo) 40.739

Infi ssi Centro Infanzia 20.658

Revisione campane 3.001

Beni strumentali 821

Imposte e tasse 4.705

Interessi passivi e spese 1.911

TOTALE USCITE 258.143

Resoconto amministrativo della parrocchia 
al 31/12/2015

SBILANCIO PASSIVO 48.350

Dal prossimo numero di

chi desidera ricordare
il nuovo nato o chi è tornato al Padre

contatti la redazione.
redazione@parrocchiavilladelconte.it
www.parrocchiavilladelconte.it

Tel. / Fax uffi cio: 049 5744007 • don Alberto: 340 0701748

comunitàin festa

Nella dichiarazione dei redditi
dona al CIRCOLO NOI

di Villa del Conte il 

5 per 1000 delle tasse.
Scrivi

cod. fi sc. 800 21 500 287
e fi rma.

Non ti costa nulla e puoi sostenere
le attività ricreative ed educative del NOI.



SETTIMANA SANTA 2016

La Settimana Santa inizia con la domenica delle Palme o di Passione del Signore;
unisce insieme il trionfo regale di Gesù e l’annuncio della passione.
Ogni celebrazione liturgica è preceduta dal rito della benedizione degli ulivi,
partendo dal sagrato della chiesa.

Orario delle S. Messe:
• sabato 19 marzo ore 18.30;
• domenica 20 marzo ore 7.30, 9.30, 11.00 / 16.00.

Riprendiamo la buona tradizione dell’adorazione delle famiglie nella Settimana Santa.
Ogni via del paese è chiamata ad animare con la propria presenza un’ora di preghiera
davanti a Gesù Eucaristia.

Adorazione Eucaristica:
Ore 15.30 - 16.30: Famiglie di via Esenti e Sant’Anna, via Rettilineo e Comunetto, Mandrie,
  Vittorio Veneto, Risorgive, Ghebo e Maso.
Ore 16.30 - 17.30: Famiglie di via Molino, Tremarende, Rive Basse, Prai dell’Acqua, Piovego, Viole,
  Casere, Guizze, Sant’Antonio.
Ore 17.30 - 18.30: Famiglie di via Corse, Agricoltura, Albere, Ca’ Dolfi n, S. Giuseppe, S. Giuliana,
  Monte Grappa, A. Moro, I. Nievo.
Ore 18.30: S. Messa in chiesa.

Ore 20.00 - 22.00: Adorazione per tutti e lettura continua del Vangelo di San Luca.

Secondo giorno di adorazione e preghiera per tutte le altre famiglie della comunità.

Adorazione Eucaristica:
Ore 15.30 - 16.30: Famiglie di via Casoni Nuovi, via Marsara, Villanova, Sega, Busiago Nuovo, Ciliegi,
  Calandrine, Biancon e Campagnola.
Ore 16.30 - 17.30: Famiglie di via Marconi, Nicola Grassi, piazza Vittoria, Bersaglieri, Carabinieri.
Ore 17.30 - 18.30: Famiglie di via Roma, via don Giuseppe Carrara; Alpini, Papa A. Luciani.
Ore 18.30: S. Messa in chiesa.

Ore 20.00 - 22.00: Adorazione per tutti e lettura continua del Vangelo di San Luca.

Ore 18.30: S. Messa in chiesa.
Ore 19.30: Via Crucis diocesana con il nostro Vescovo Claudio all’OPSA di Sarmeola:
 “Beati i misericordiosi perché troveranno misericordia”.

Domenica delle Palme

Lunedì Santo

Martedì Santo

Mercoledì Santo

20

21

22

23
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in Parrocchia



Con la Messa vespertina del Giovedì Santo, la Chiesa dà inizio al Triduo Pasquale
e ha cura di far memoria dell’ultima cena in cui Gesù amò i suoi fi no alla fi ne, offrendo tutto se stesso.
In questo giorno Gesù ha istituito l’Eucaristia, il presbiterato e ci ha lasciato
il dono della lavanda dei piedi, segno della carità reciproca.

• Ore 15.00: S. Messa “in Coena Domini”. Invitati particolarmente gli anziani, i bambini e i ragazzi.

• Ore 20.30: S. Messa solenne in memoria dell’ultima cena. 
  Lavanda dei piedi ai ragazzi della Prima Comunione (che si terrà il 1º maggio alle ore 10.00).
  Al termine, momento di preghiera nella cappella del Santissimo.

Nel giorno in cui “Cristo nostra Pasqua è stato immolato”, la Chiesa medita la passione di Gesù
e adora la Croce. L’Azione Liturgica della sera si divide in tre parti: Liturgia della Parola,
Adorazione della Croce e Santa Comunione.
Al termine, la tradizionale processione con la Croce. È giorno di digiuno e astinenza.

• Ore 15.00: Via Crucis animata dai ragazzi del catechismo.

• Ore 20.30: Azione Liturgica e processione per la via principale del paese.

È la notte della Grande Veglia. Il Signore risorto vince le tenebre della morte
e dona la luce della vita eterna. La Veglia si divide in quattro momenti: il Rito della benedizione del fuoco
e accensione del cero pasquale, Liturgia della Parola, Rito della benedizione dell’acqua
e del fonte battesimale e solenne celebrazione eucaristica.

• Ore 20.30: Inizio della Veglia Pasquale all’esterno della chiesa con la benedizione del fuoco.
  In questa celebrazione vivremo anche il mandato
  –  ai ragazzi di 3ª media che riceveranno la Cresima domenica 17 aprile alle ore 10.00
  –  ai ragazzi di 1ª superiore che riceveranno la Cresima sabato 23 aprile alle ore 18.00.

Questo è il giorno nel quale Cristo
nostra Pasqua si è immolato.
Per mezzo della Pasqua
rinascono a vita nuova i fi gli
della luce e si aprono ai credenti
le porte del Regno dei Cieli.
In Lui risorto tutto l’universo risorge
e si rinnova e l’uomo ritorna
alle sorgenti della vita.

Orario delle solenni celebrazioni
delle S. Messe:
• ore 7.30, 9.30, 11.00 / 16.30.

Giovedì Santo

Venerdì Santo

Sabato Santo

Pasqua di Risurrezione
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Questo è il giorno nel quale Cristo
nostra Pasqua si è immolato.

della luce e si aprono ai credenti

In Lui risorto tutto l’universo risorge

Orario delle solenni celebrazioni

• ore 7.30, 9.30, 11.00 / 16.30.

Pasqua di Risurrezione

A voi tutti,
alla comunità
parrocchiale,

di cuore,
Buona Pasqua

nel Signore risorto!

don Alberto
e don LorenzoNicol Berton (2ª media)

Celebrazio
ni
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