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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 2022  -  Domenica 19 giugno 2022  

Nella settimana appena trascorsa abbiamo 
passato veramente dei bei momenti “insieme a 
Sant’Antonio” e nella nostra comunità. 
L’amicizia con i santi, nostri fratelli, e tra di noi 
rimanga sempre viva! 
Buona settimana a tutti. 

don Davide e la presidenza del consiglio pastorale 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raccolta cibo per i bisognosi 

sabato 25 e domenica 26 giugno 

Al Banco alimentare necessitano di: BISCOTTI, 
MARMELLATA, OLIO DI OLIVA, FETTE BISCOTTATE, 
CRACKERS, PASTA, TONNO, SHAMPOO DOCCIA e 
SAPONE LIQUIDO Grazie per la generosa attenzione 
verso i fratelli in difficoltà. 

 

 

 

 

 

Sabato 18 giugno 

ore 18,00 def. Nicolè Bruno e Liviana 

Domenica 19 giugno 

ore 9,30 def. Traverso Giovanni, Loris e Sbabo Giuseppina 

ore 18,00 con i ragazzi che hanno ricevuto i sacramenti della Cresima ed 
Eucarestia e le loro famiglie 

def. Furlanetto Danilo e Baccarin Maria Grazia 

Giovedì 23 giugno   ore 17,00  recita del rosario 

Venerdì 24 giugno   ore 19,00  messa in cimitero 

Sabato 25 giugno 

ore 18,00 def. Gobbo Fiorella e Petranzan Dante; def. Vedovato Augusto, 
Vittorio, Roberto e def. fam. Righetto; def. fam. Gobbo e De 
Rosso; def. Aldina e def. fam. Raisi 

Domenica 26 giugno 

ore 9,30 def. Taravella Antonio e Giuseppe; def. Menara Pietro (25° 
anniv.), Luigi e Maria 

ore 18,00 def. Gottardo Mario e Massimiliano 

 

Sante Messe e intenzioni 

 



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 29 giugno  

i locali del patronato saranno a disposizione dei nostri 
bambini  

Campetto di calcio 

Rete di  pallavolo 

Calcetto Balilla 

giochi di società 
 

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

 

 

 

Per info: PAOLO  349 2959096 
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Vita di comunità 

 

Pellegrinaggio al Santo a piedi 
 

Sabato 11 giugno, dopo la prima esperienza dello 
scorso anno, abbiamo fatto il pellegrinaggio a piedi 
che ci porta da Villaguattera alla Basilica del Santo a 
Padova. 
Ci siamo ritrovati alle 6,00 davanti al capitello di 
Sant’Antonio, in fianco alla chiesa. Dopo un 
momento di preghiera, ventidue persone di varie 
età si sono messe in cammino. Un cammino fatto di 
amicizia e di 

preghiera. Abbiamo fatto due tappe, alla 
chiesa di Montà e alla chiesa del Carmine, per 
due momenti di riflessione e preghiera di 
gruppo. 
Siamo arrivati alle 8,15 nella piazza antistante 
la Basilica del Santo e, dopo una sosta per il 
ristoro, abbiamo visitato la Tomba del Santo e 
partecipato alla messa delle ore 9,00 
concelebrata da don Davide insieme ad altri 
sacerdoti di gruppi pellegrini. 
E’ stata un’esperienza che ci ha riempito il 
cuore. Abbiamo affidato a Sant’Antonio tutta 
la nostra comunità. Abbiamo camminato, fianco a fianco, ciascuno di noi 
con una propria motivazione ma con un’unica meta nel ricordo di 

Sant’Antonio, in un clima sereno, con 
relazioni tra di noi che ci aiutano a 
conoscerci meglio. 
Alla fine ci siamo salutati dandoci 
appuntamento al prossimo anno. 
 

 

 



 

 

 

Dopo due anni di chiusura forzata, quest’anno è ritornata 
la Festa Medioevale, dedicata a Sant’Antonio. 

Sono state giornate 
meravigliose: il tempo buono 
(neppure una nuvola in cielo) e 
il clima gioioso hanno 
contribuito alla bella riuscita 
della festa.  

 
E’ stato un fine 
settimana all’insegna 
dello stare insieme e 
dell’impegno per la comunità: stand gastronomico, 
mercato medioevale, rievocazione antichi mestieri, 
armigeri e mangiafuoco, giochi per i bambini. 
E’ stata l’occasione di incontro tra amici e tra generazioni, 
che fa sentire uniti e dà forza. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Un ringraziamento particolare e doveroso a tutti i 
volontari (oltre 130 persone) che si sono fatti carico 
dell’organizzazione, lo svolgimento e la buona riuscita 
della festa, in un clima di serenità e amicizia. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ARRIVEDERCI AL PROSSIMO 
ANNO!!!!!!!! 


