
Parrocchia Annunciazione B. V. Maria 

VILLA DI TEOLO 
35037 TEOLO (PD) - Via Centro Villa, 26 

tel. e fax 049/9903677 - info@villaditeolo.com 

…nella nostra comunità: da dom 17 aprile a dom 01 maggio 2022   -   Anno C 

Agenda delle S. Messe 

 Abbiamo affidato a Dio Padre, uniti in preghiera alla famiglia: 
• il 08 aprile: il nostro fratello Gasparato Renzo 

Domenica 
17 aprile 

 
ore   7.30 
ore 10.00 

PASQUA DI RISURREZIONE 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Ibotti Roberto; Gasparato Genoveffa; Fasolo Maria 

Lunedì dell’Angelo 
18 aprile 

 

ore 10.00 
 

S. Messa - per la pace nel mondo 

sabato 
23aprile 

ore 18.30 S. Messa - Sanvido Clementina; Gallo Aldo 
                   Furlan Camilla, Bovo Romualdo e def.ti famiglia 

Domenica 
24 aprile 

 
ore   7.30 
ore 10.00 

II dopo Pasqua (in Albis e della Divina Misericordia) 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa con i Cresimati - Lidia Quagliato e def.ti famiglia; Marcon Elisa 
Ibotti Livio e Roberto; Crescenzio Susi; don Pierluigi e Francesco Barzon 

Segue piantumazione di un melograno in ricordo di Don Pierluigi 

Sabato 30 aprile ore 18.30 S. Messa - per gli ammalati 

Domenica 
01 maggio 

 
ore   7.30 
ore 10.00 

III DOMENICA DI PASQUA 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Longo Maria; Biasietto Marco, Luigi e Gianni; Lazzaro Laura 

“Salire al piano superiore!” 
Siamo nel tempo pasquale. Abbiamo vissuto durante la Quaresima e in particolare la Settimana 
Santa i momenti più importanti della nostra fede. 

I tre giorni conclusivi che hanno preceduto la Pasqua sono stati momenti di grande intensità, di medita-
zione e di preghiera guidati dalla Parola di Dio che ci ha dato di comprendere in profondità e con la loro 
bellezza i sacri riti: coloro che li hanno vissuti dal vivo nella nostra parrocchia, hanno accettato di conside-
rarli come un concentrato dell’ amore che Dio continua a manifestarci, attualizzandoli per la nostra vita 
così scossa da tante vicissitudini e sofferenze della nostra umanità. 
La guerra insensata vicina a noi, che ci ha ricordato le 33 guerre dimenticate nel mondo, ci ha fatto toc-

care con mano quanto ci sia bisogno della Sua presenza per poter capire di quanta fragilità la vita dell’uo-
mo è intrisa e di quanta violenza impensabile, assurda e distruttiva la società mondiale è minacciata, sa-
pendo che ciò che si è bombardato nel profondo del cuore, sarà difficile da ricostruire. 
Gesù Signore, come alla prima comunità degli Apostoli con la presenza di sua 

Madre Maria, ci invita ora e sempre a “salire al piano superiore”: non è una stan-
za qualsiasi, ma il cenacolo” dove si celebra l’amore che si mostra nel dono di se 
stessi, “come Egli ci ha amati” fino a farsi schiavo, servo per amore, così che tutto 
nella nostra vita personale, di società umana possa trovare l’unica via di uscita alle 
brutture di questa nostra umanità malata: vivere nella comunione con Lui. 
Da quella “stanza superiore” e solo da essa si può ripartire perché possiamo ve-

dere tutto e tutti con gli occhi di Dio.      p. Lionello 



Proposta ESTATE 2021 con gli animatori AC di BresseoTreponti e Villa 
• CAMPOSCUOLA dal 17 al 23 luglio a Castelletto di Rotzo (VI) 

per i ragazzi dalla III elementare alla I superiore. Sono disponibili 55 posti complessivi. Il costo è di 180 € 
 Iscrizioni fino al 30 giugno presso la canonica di Bresseo dal martedì al venerdì, orari 

15.30-18.30, versando la caparra di 50 € e fotocopia libretto sanitario in corso di validità. 
Gli animatori si riservano di richiedere eventuali accertamenti sanitari (tampone rapido) per 
partecipare al campo e sono disponibili a sostenere le famiglie anche economicamente. 

Per informazioni: Giulia 370/3015574 - Nicole 377/7053529 

Speciale CENTRO PARROCCHIALE - Assemblea dei Soci del NOI Associazione 
SABATO 30 APRILE ore 17.00 in centro parrocchiale con il seguente ordine del giorno: 

• Presentazione e approvazione del Bilancio 2021  
• Consegna delle tessere agli associati 
• Varie ed eventuali 

Speciale CENTRO PARROCCHIALE - corsa podistica Traversata dei Colli 
DOMENICA 8 MAGGIO dopo 2 anni di fermo a causa della pandemia, Villa torna ad ospitare, per 
tutta la giornata, la annuale corsa di trail con partenza e arrivo dal centro parrocchiale  
E’ riservato una parte di parcheggio per i fedeli che verranno alla S. Messa.  

Vi ricordiamo anche la possibilità di sostenere il nostro centro parrocchiale con la firma del 
5X1000 inserendo il numero: 92117830288 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
È aperto lo sportello del Centro di Ascolto - Caritas di Bresseo (sottochiesa): 

 1° e 3° martedì del mese ore 10.00 - 11.30 - 2° e 4° martedì del mese ore 15.30 - 17.00 
Ritiro del vestiario offerto: primo giovedì del mese ore 15.30/16.30 a Villa 
Consegna vestiario e alimenti previo colloquio al Centro di Ascolto     - Rif. 371/4429816 

Grazie, Signore... 
 per quanti, in questi giorni pasquali, condivideranno nel pacco-dono presente al centro della chiesa un ge-

sto di attenzione e sostegno economico alla vita concreta della nostra parrocchia, secondo le reali possibili-
tà di ogni famiglia. 

 per tutti coloro che in questi ultimi mesi di pandemia, fino al termine dell’emergenza, hanno continuato a 
garantire la pulizia, la sanificazione della chiesa e degli ambienti parrocchiali e per quanti hanno cura del 
giardino e degli spazi esterni della parrocchia. 

 per i membri degli organismi di comunione (Consiglio Pastorale e Consiglio per la gestione economica), del 
Noi Associazione, per catechisti, accompagnatori, educatori che continuano a camminare con i ragazzi e i 
genitori della nostra comunità, con un pensiero particolare per quanti hanno celebrato i Sacramenti in que-
sti mesi e a quanti hanno guidato on line i venerdì di Quaresima con l’Ascolto della Parola. 

 per p. Lionello, Adriano e tutti gli animatori della liturgia, chierichetti, lettori, organisti e 
corale parrocchiale, ministri straordinari della Comunione. 

 per tutti coloro che, in qualsiasi modo, sostengono la nostra comunità con piccoli e 
grandi servizi, con la preghiera, affidando in particolare le persone sole, ammalate e 
quanti hanno vivono momenti di sofferenza. 

In memoria di don Pierluigi 
Domenica 24 aprile, dopo la S. Messa delle ore 10.00, insieme ai ragazzi dei Sacramenti 

(Cresima e Prima Eucaristia) che riconsegneranno la veste bianca, pianteremo nel giardi-
no della canonica un MELOGRANO, pianta molto cara a don Pierluigi. 

Desidera essere un segno di riconoscenza per quanto ha seminato nella nostra comu-
nità, di incoraggiamento per continuare, anche in nome suo, a portare e condividere 
buoni frutti con le persone che incontriamo, affidandoci al Signore per essere terra ferti-
le, di cui avere cura, per aiutare le nuove generazioni a seguire il Vangelo e a fidarsi di 
Dio. Il melograno, con i suoi tanti numerosi chicchi, succosi e saporiti, esprimono la bellezza e l'insieme di 
una comunità. Dovremo averne cura, tutti, insieme, proprio come ci ha insegnato don Pierluigi. 

A lui ci affidiamo, insieme alla sua famiglia, che il 24 aprile sarà con noi. 


