
 
       

 

                                                                                                                                                                

           

 

 PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE                       
                                        VITA DELLA COMUNITÀ

 Telefono  ufficio: 049.5744007 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 18.30; Festive: ore 08.00; 10.00; 16.30      

       Bollettino settimanale n. 26 del 27 giugno 2021        

 XIII° domenica tempo ordinario
Letture: Sap. 1, 13-15; 2 Cor. 8, 7-15; Mc. 5, 21-43. 
Davanti al dolore Gesù non resta mai 
indifferente. Un papà angosciato lo supplica di 
guarire la figlia dodicenne, ormai in fase 
terminale. Tra la folla una donna, che da dodici 
anni moriva lentamente per perdite di sangue, 
gli si avvicina, furtiva, gli tocca il mantello e 
guarisce. Intanto arriva al padre la notizia che la 
figlia è morta. Ogni speranza è persa, ma non 
per Gesù. Nonostante la derisione della gente, 
egli entra in casa, prende per mano la ragazza, 
la fa rialzare e con tenerezza materna dice di 
darle da mangiare. Potente è la forza della fede! 
Alla donna, Gesù dice: “ Non temere, soltanto 
abbi fede!”. Luminosa è la certezza della fede! 
“Dio non ha creato la morte e non gode per la 
rovina dei viventi”. Gesù, “da ricco che era, si è 
fatto povero” per portarci la pienezza della vita”.
Dio ci ama, Dio ama la vita.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 28  S. Ireneo, vescovo e martire                                                                                  
                     def. Belia Giuseppe, famigliari; Tomasello Armando, Suor Pellegrina, famigliari;  Ciscato Ettore,  
                          Giancarlo, Zanon Anciilla; Innocenti Italo; Slaviero Gastone, Giuseppe, Dorina.  

   Martedì 29  Santi Pietro e Paolo, apostoli                                                                               
    Ore 10.00  def. Benefattori della parrocchia.                                                                                                       
     Ore 18.30  def. della Anime bisognose.

   Mercoledì 30  def. Ferronato Iva; Simonetto Romano (ann.), Nadia, genitori; Zanarello Camillo, Serio. 

   Giovedì 01  def. Sacerdoti, religiosi/e. 

   Venerdì 02  def. Biasibetti Livio, Fabio, famigliari;  Furlanetto Florindo, Irma, Elda, Ada;  famigliari Nardello   
                           Guido,  Giuseppina;  Sabbadin  Bruno,  Dima,  Marisa,  Guido,  Gino;  Paccagnella  Severino,  
                           Massimiliano, Nardo Maria.  

   Sabato 03  S. Tommaso, apostolo                                                                                           
                     def. Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena; Galliano, Egle; Bianco Giacomo, Cremasco Pierina 
                          Bonaldo Mario, Luciano, Piero; Smania Guido, Giuliana, Zaniolo Edoardo;  Sgargetta Beniami-  
                          no, Giorgio, don Erminio; Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Ketty; Caccaro Amedeo, famigliari.

  Domenica 04  XIV° tempo ordinario  
     Ore 08.00  def. Zorzo Adorina, Zaminato Luigi, Claudio.                                                                                     
     Ore 10.00  def. Pegoraro Luigi.                                                                                                                           
     Ore 16.30  def. Caccaro Dima.
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Per un pellegrinaggio a piedi (Vacanza alternativa)
Compiere un pellegrinaggio a piedi solitamente prevede un percorso di più giorni 
scelto con cura, non troppo faticoso e con alcune tappe intermedie. E’ un’occasione 
per staccare dalla vita ordinaria e per vivere all’insegna delle sobrietà: ci si porta 
dietro solo un bastone e uno zaino, in cui si è messo l’essenziale. Già questa è una 
scelta non da poco. E’ una felice opportunità per riflettere, meditare, per lasciare che 
la parola di Dio scenda nel profondo del cuore e venga ruminata, passo dopo passo.
E’ una esperienza di comunità: si sta insieme, si condivide il caldo, il freddo, la 
pioggia; si mangia e si prega insieme; insieme ci si ritaglia spazi di ascolto, di silenzio, 
di ricerca. C’è una meta, un traguardo da raggiungere, ma già nel tragitto quello che 
accade è grazia. Lungo la strada, infatti, il corpo, con tutti i suoi sensi, e l’anima si 
sono come alleggeriti, liberati, predisposti all’incontro con il Signore. 
Il fatto di camminare insieme, di cantare insieme, di compiere più o meno le stesse 
azioni, nello stesso momento e nello stesso luogo, consente di iscriversi in una 
comunità. Questo ha a che fare con l’identità di una persona. Ma c’è anche un altro 
aspetto che non può essere ignorato: la visibilità. Il pellegrinaggio, di dimensioni più 
o meno consistenti, è comunque una realtà visibile. Questa visibilità riguarda anche il 
punto di approdo: un santuario, un luogo simbolico che, in ogni caso, è visibile, un 
punto preciso di riferimento nel territorio.

Appuntamenti della settimana
  Lunedì 28  ore 20.30  Incontro partecipanti alla gita in Abruzzo    
                                                                       

    Martedì 29  Solennità dei Santi Pietro e Paolo, apostoli     
                          ore 10.00  S. Messa                                                            
                           ore 18.30  S. Messa                                                             
 Mercoledì 30  ore 21.00  Incontro degli animatori del Grest
  Giovedì 01  ore 21.00  Incontro di preghiera in chiesa             
  Venerdì 02  ore 18.30  S. Messa    
        

       Sabato 03  Tommaso, apostolo                                                     
       ore 18.30  S. Messa                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

       Domenica 04   XIV° del tempo ordinario                         
       ore 08.00  S. Messa                                                                      
        ore 10.00  S. Messa                                                                      
        ore16.30  S. Messa                                                                       
 

Concorso fotografico del “Centro parrocchiale S. Giuseppe”
Il “Centro Parrocchiale S. Giuseppe APS” organizza un concorso fotografico a 
tema aperto a tutti i residenti del Comune di Villa Del Conte. Il tema del concorso è 
LA LIBERTA’; siete chiamati a fotografare che cosa possa essere per voi la libertà, 
specialmente dopo questo periodo di pandemia. Ogni partecipante può presentare al 
massimo 3 foto formato 20 x 30, stampate su carta lucida, con titolo e piccola 
didascalia. Le foto verranno esposte nella sala del centro parrocchiale sabato 03 e 
domenica 04 luglio. I soci tesserati voteranno e le tre foto migliori verranno 
premiate. Le foto dovranno essere consegnate al bar del centro entro il 30 giugno  
oppure telefonando al numero 3491840840 o inviando un messaggio a 
noi-san-giuseppe-vdc@libero.it.

Animatori GREST
Mercoledì 30 giugno
ore 21.00 incontro in 
sala Piacentini con gli 
animatori per organiz-
zare il grest di fine 
estate in parrocchia.

Gita parrocchiale
La parrocchia orga-
nizza per tutti una gita 
in Abruzzo.
Chi fosse interessato ci 
si ritrova lunedì 28 
giugno in sala 
Piacentini per avere 
informazioni.
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