
 

 

 

 

 

 

 

Sant’antonio di padova 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via Cavour 29, 35030 Rubano     049.630986 

parrocchiavillaguattera@gmail.com  -  www.parrocchiavillaguattera.com 

B o l l e t t i n o  
PARROCCHIA di S. Prosdocimo in VILLAGUATTERA  

Anno 2021  -  Domenica 13 giugno 2021  

In questo sabato e domenica celebreremo la solennità di 
Sant’Antonio. Anche per quest’anno non ci sarà la tradizionale 
festa. Celebreremo le messe in semplicità ma vogliamo metterci 
tutto il cuore e soprattutto l’anima per affidarci al nostro amato 
Santo. 
Sant’Antonio pellegrino, predicatore e santo dei miracoli, ci 
accompagni con la sua intercessione realizzando anche nella 
nostra comunità quello che è stato il centro della sua vita: la ricerca 
e la relazione con Dio. 
 

don Davide e la presidenza del consiglio pastorale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sante Messe e Intenzioni 

 

 

Sabato 12 giugno 

ore 18,00 def. Boido Selina (trigesimo);  
def. Loredana (anniv.) 

 

Domenica 13 giugno – Sant’Antonio di Padova 

ore 10,30 def. Gottardo Luigi e Caporello Antonietta;  
def. Scarabello Antonio 

ore 18,00 per la comunità 

 

Mercoledì 16 giugno   ore 18,00 def. Tiso Omar 

 

Giovedì 17 giugno    ore 8,30 per la comunità 

 

 

Sabato 19 giugno 

ore 18,00 def. Benetton Nofrio;  
def. Gasparini Bruno 

 

Domenica 20 giugno 

ore 10,30 def. Traverso Giovanni, Loris e Sbabo Giuseppina 

 

ore 18,00 per la comunità 

 

 

 



Preghiera a Sant’Antonio 
 

Sant’Antonio, 
nostro caro amico e fratello, 

fa che possiamo sperimentare 

la tua stessa santa inquietudine 

che ti condusse sulle strade del mondo 

per testimoniare con la parola e le opere, 

l’amore di Dio. 

Il tuo esempio di condivisione 

con le difficoltà delle famiglie, 

dei poveri e disagiati, 

come pure la passione 

per la verità e la giustizia, 

possano suscitare anche in noi 

un generoso impegno di donazione di sé, 

nel segno della fraternità. 

Fa che possiamo “vedere il Signore” 

nel volto di ogni fratello e sorella, 

offrendo a tutti consolazione, speranza 

e possibilità di incontro con la Parola di Dio 

su cui ancorare la propria vita. 

Antonio sii per tutti noi, 

un modello da seguire 

per rendere fecondo 

il cammino di ciascuno.      Amen 
 



 

Hai dai 7 ai 99 anni?  

Ne hai meno di 7 e vuoi venire accompagnato da un adulto? 
 

Tutti i mercoledì e i venerdì dal 30 giugno  

i locali del patronato saranno a disposizione dei nostri bambini  

Campetto di calcio 

Rete di  pallavolo 

Calcetto Balilla 

giochi di società 

➢ momento di incontro 

➢ luogo di gioco e condivisione 

➢ una alternativa al parco/campetto 

➢ bar 

➢ servizio di baby sitting 

➢ gioco organizzato da adulti 
 

I volontari sono a disposizione per fornirvi acqua fresca e qualche sorpresa! 

Le attività saranno svolte in ottemperanza alle norme anti COVID-19 

Portare con sé la mascherina e una borraccia di acqua, i gel 
igienizzanti saranno messi a disposizione nel Patronato 

 

 

 

Per info: PAOLO  349 2959096 
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