
 
       

 

                                                                                                                                                                

           

 

 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. 31 del 01 agosto 2021        

 XVIII° domenica tempo ordinario
Letture: Es. 16, 2-4.12-15; Ef. 4, 20-24; Gv. 6, 24-35
Gesù è il pane disceso dal cielo, colui che solo dà 
la vita al mondo. Accoglierlo nell’eucaristia 
significa credere in lui; nella parola pronunciata 
dal Figlio è presente l’opera della fede richiesta 
dal Padre. Il popolo ebraico, come descritto 
nella prima lettura, mormora nel deserto contro 
Mosè per mancanza di cibo, e rimpiange 
l’Egitto. Dio, in cambio, conferma la propria 
fedeltà e dà da mangiare la manna dal cielo.         
I cristiani, dice Paolo nella seconda lettura, 
devono “imparare a conoscere Cristo”, chiamati 
ad abbandonare l’uomo vecchio per convertirsi e 
rivestire l’uomo nuovo. Nel vangelo prosegue la 
lettura del “segno dei pani”, raccontato nel 
capitolo 6 di Giovanni. Gesù interpreta il gesto 
che ha compiuto e si offre come pane di vita 
piena, che sazia la fame e la sete dell’umanità di 
ogni tempo. Egli però va accolto con fede e 
nell’eucaristia si fa cibo dell’umanità in 
cammino verso il proprio compimento. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 02  def. Benefattori della comunità. 

   Martedì 03  def. Intenzione particolare.

   Mercoledì 04  S. Giovanni Maria Vianney, presbitero                                                             
                          def. Anime bisognose.

   Giovedì 05  def. Miotti Manfredo, Girardin Gelsomina; Reato Franco, Romeo.

   Venerdì 06  Trasfigurazione del Sigore                                                                                   
                       def. Pallaro  Abramo  (ann.);  Conte  Lucia,  famigliari  Conte,  Vittadello, Padre Vito;  Smania   
                            Michela, Rodolfo. 

   Sabato 07  def. Tonin  Igino,  famigliari;  Bonaldo  Mario, fratelli;  Sanvido  Duilio,  Giovanni,  Vanzo Elena;   
                        Reato  Fernando,  Pietro, Palma, Francesco;  Ceccon  Arnaldo, Rita, Renato, Ketty;  Sgargetta   
                        Beniamino,  Giorgio,  Zanchin Vilma;  Gottardello  Giorgio, Patrizia;  Berti  Mariuccia, famigliari; 

                         Pettenuzzo Gino, Emma, Santinon Olindo, Gelmina; Facco Gemma, Sgambaro Fidelio; Rizzato 
                         Antenore, Maria, Scudiero Mario, Amabile. 

  Domenica 08  XIX° tempo ordinario  
     Ore 08.00  def. Mason Sergio, Guido, Angelo, Virginia, Mastellaro Angelo, Rosso Angelina; Pettenuzzo Luigi
                        Bianca, Caccaro Tarcisio, Gina,                                                                                                        
     Ore 10.00  def. Grigolon Agnese, famigliari Caon, Grigolon; Angelo, Corrado, Luigina. 
     Ore 16.30  def. Zanin Cesarina, Zanarello Ivone; Pietrobon Maria, famigliari.
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 02  ore 18.30  S. Messa                                                                            

    Martedì 03  ore 18.30  S. Messa                                                            
  Mercoledì 04  S. Giovanni Maria Vianney, presbitero         
                               ore 21.00  Incontro del C.d.A. del Centro Parr.

  Giovedì 05  ore 21.00  Preghiera -Adorazione in chiesa                  
  Venerdì 06  Trasfigurazione del Signore                                   
                           ore 18.30  S. Messa     
        

       Sabato 07  ore 10.00  Confessioni in chiesa                                       
                          ore 17.00  Confessioni in chiesa                                       
                          ore 18.30  S. Messa                                                                                                  
          
       

       Domenica 08   XIX°  del tempo ordinario                        
   ore 08.00  S. Messa                                                                           
   ore 10.00  S. Messa                                                                            
   ore16.30  S. Messa                                                                      

Perdon d’Assisi – Indulgenza plaenaria della Porziuncola

Dal mezzogiorno del 1 a tutto il 2 agosto nelle chiese parrocchiali e 
francescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon 
d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai defunti. L’opera prescritta per acquistarla è 
la devota visita alla chiesa in cui si devono recitare il Padre nostro, il Credo e una 
preghiera secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. 

Grest 
Parrocchiale

Iniziano le iscrizioni 
dei ragazzi dai 6 ai 13 
anni per il grest 
parrocchiale che sarà 
dal 06-10 settembre 
in centro parrocchiale.

Itinerario vicariale per fidanzati
Il vicariato del Graticolato organizza per le coppie che si stanno preparando al matrimonio 
un percorso per fidanzati “Nell’amore non c’è timore ...”. 
Gli organizzatori propongono di accompagnare con amicizia e fraternità le coppie che 
desiderano fare insieme un cammino di fidanzamento come tempo di crescita, di 
riscoperta della propria fede e di scelta del matrimonio come sacramento. Le coppie di 
sposi accompagnatori introdurranno le serate e coordineranno i vari gruppi. 
In alcuni incontri saranno invitati degli esperti per riflettere ed approfondire le tematiche. 
Gli incontri inizieranno a metà settembre e si concluderanno nel mese di novembre.
La sede degli incontri è il centro parrocchiale di Borgoricco San Leonardo. Orario di inizio 
alle ore 20.45. Le iscrizioni si raccolgono entro la domenica 05 settembre. A causa 
della situazione legata al Covid 19 si potranno iscrivere 20 coppie di fidanzati. Sarà data la 
priorità alle coppie che si sposeranno nel 2022. Per le iscrizioni telefonare  a don Giovanni 
in canonica a Borgoricco o Sant’Eufemia ai numeri 049.9336183 o 049.5798026, dal 
lunedì al venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30.

Pellegrinaggi UNITALSI
L’UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari 
Internazionali) organizza 2 pellegrinaggi: a Loreto dal 31 luglio al 03 agosto e a 
Lourdes dal 06 al 10 settembre (in aereo con partenza da Treviso e Verona).
Per informazioni ed iscrizioni telefonare all’Unitalsi  Sottosezione Padova (via Vescovado, 
29) al numero 049.8771745 o scrivere a padova@unitalsitriveneto.it  oppure a 
www.unitalsipadova.it. Orario segreteria: da martedì a venerdì ore 09.00 – 12.00.
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