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       VITA DELLA COMUNITÀ
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 S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 
            Bollettino settimanale n. 03 del 19 gennaio 2020        

 II° domenica tempo ordinario
Letture: Is. 49, 3.5 – 6; 1 Cor. 1, 1 – 3; Gv. 1, 29 – 34.
Giovanni Battista ha ricevuto una missione e 
intende onorarla fino i fondo. 
E’ colui che deve aprire la strada a te, Gesù, destare i 
cuori all’attesa del Messia, invitare alla conversione 
per ricevere degnamente l’Inviato di Dio. Per questo 
si consacra interamente all’annuncio della tua 
venuto, senza pensare troppo al cibo o al vestito. 
E’ il profeta che deve mettere in guardia  dal rischio 
di rifiutare Dio che visita il suo popolo e quindi di 
tagliarsi fuori dalla salvezza che egli offre. 
La sua voce si alza coraggiosamente per 
smascherare il peccato e far nascere comportamenti 
nuovi improntati all’equità, alla giustizia, alla 
condivisione. Ma è anche il testimone, colui che 
prende la parola per trasmettere quanto ha visto – 
lo Spirito di Dio che discende e rimane su di te – e 
quindi per dichiarare che le promesse si sono 
compiute. Da testimone autentico il Battista non 
vuole occupare la scena a tutti i costi o rimanere 
sotto i riflettori. Anzi, dichiara immediatamente la 
sproporzione che esiste fra te e lui e accetta con 
gioia di farsi da parte perché la sua missione è 
conclusa. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                             
  Lunedì 20  def. Scapolo Giuseppe, Alfonso, Elena.

   Martedì 21 def. Tomasello Rino, Maria, Graziano, Giuseppe, Michele.

  Mercoledì 22  def. Sacerdoti, religiosi, religiose.                      
  Giovedì 23  def. Zulian Silvana, Ivano; Cecchinato Antonietta (ann.), Mirto, Lorenzina, Bruno, Pietro.

  Venerdì 24 S. Francesco di Sales                                                                               
                     def. Pedron Davide (ann.), Frasson Filippo (ann.); Fogale Pietro, famigliari Castellan.

   Sabato 25 def.  Sandrin Osanna, Pietrobon Danilo; Anzeliero Lidovina; Busnardo Silvio, Celestina, Fan-   
                          ny; Bernarnardi Elisa, Giovanna; Vanzo Giuseppe, Agnese, Sergio, Antonella, Frasson Filippo 
                          Cestaro Silvio, Busarello Giuseppina, Campagnolo Nerio, Carraro Silvia, Guariento Giancarlo  

   Domenica 26  III° domenica del tempo ordinario
   Ore 08.00  def. della comunità.
   Ore 09.30  def. Antonini Giuseppe, Mario, Giovanni, Bruno; Sbrissa Bernardino, Adriano; Mietto Carlo, fami-  
                     gliari.
   Ore 11.00  def. Cattapan Ancella, Guerriero Emilio, Marcolin Angela 
   Ore 16.00  def. Andretta Vanna; Grossele Gigliola, Florio; Facco Natale, Maria, figli, famigliari; Antonello 
                     Tarcisio, Maria, Adriano, Zorzo Silvano.

http://www.parrocchiavilladelconte.it/
mailto:villadelconte@diocesipadova.it


Appuntamenti della settimana
  Lunedì 20  ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa 
                       ore 21.00 Incontro per organizzare il giornale di Pasqua

  Martedì 21 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                               
                       ore 15.00 Incontro del gruppo biblico in canonica                                                                        
                       ore 20.45 Incontro vicariale con la teologa Assunta Steccanella a Borgoricco.

  Mercoledì 22 ore 21.00 Incontro del Coro degli adulti in chiesa

  Giovedì 23 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                               
                       ore 21.00 Incontro del coro dei giovani
                       ore 21.00 Incontro per organizzare la giornata della vita (2 febbraio)

  Venerdì 24  ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa                                                 

  Sabato 25  ore 15.00 Incontro dei ragazzi del catechismo e dell’ACR
                       ore 17.30 Confessioni in chiesa
                       ore 18.30 S. Messa                                                                                                                       

   Domenica 26  III° domenica del tempo ordinario
                     ore 08.00 S. Messa
                         ore 09.30 S. Messa
                         ore 11.00 S. Messa
                         ore 15.00 Incontro dei genitori e dei ragazzi del terzo anno di discepolato 
                         ore 16.00 S. Messa
                         ore 17.00 Incontro dei ragazzi del tempo della fraternità.                                                       
                                                                 

Incontri vicariali
 “L’arte di ascoltare in famiglia e in comunità” , 
come si ascolta in famiglia e in comunità.
Martedì 21 gennaio 2020 con la teologa Assunta 
Steccanella alle ore 20.45 nel patronato di Borgoricco.
Martedì 28 gennaio e 11 febbraio 2020, laboratori 
sull’ascolto attivo con gli educatori della cooperativa 
Maranatha sempre alle ore 20.45 a Borgoricco.

Tesseramento al Circolo Noi
Continuano i tesseramenti al 
Circolo Noi per l’anno 2020, 
per accedere ai luoghi e alle 
attività promosse dalla nostra 
parrocchia. Rivolgersi ai 
volontari del bar parrocchiale e 
agli incaricati per la raccolta.

Incontro mattutino di preghiera
Continuiamo la nuova esperienza di preghiera per la 
nostra comunità parrocchiale. Le mattine del lunedì, 
martedì, giovedì e venerdì sono dedicate ad un 
momento di preghiera comunitario (la recita delle lodi) 
e di adorazione davanti a Gesù eucaristia dalle ore 
08.30 alle ore 10.00. Tutti possono partecipare.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
Dal 18 al 25 gennaio inizia in tutte le comunità 
cristiane la settimana di preghiera per l’unità dei 
cristiani che porta il titolo preso dagli Atti degli 
Apostoli 28,2 “Ci trattarono con gentilezza”.
In ogni celebrazione pregheremo per il dono dell’unità 
nella diversità delle storie.

Inscrizioni al Centro Infanzia
Sono aperte le inscrizioni  presso 
la segreteria del Centro Infanzia 
per l’asilo nido e la scuola 
materna della parrocchia per 
l’anno 2020-21

Presepio di VDC
Fino alla fine del mese, il 
presepio meccanico-artistico di 
Villa Del Conte sarà aperto solo 
il sabato e la domenica dalle ore 
09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 
14.30 alle ore 18.30. Per le 
prenotazioni anche nei giorni 
feriali, telefonare al numero 
049.5744084. 

Giornata per la vita
Domenica 02 febbraio ore 11.00 sono invitati a partecipare alla celebrazione eucaristica tutte 
le famiglie che hanno battezzato i loro figli nell’anno 2019 e al termine verrà consegnato a loro il 
cuore con la data del battesimo del loro bambino. Il gruppo CIF organizza una vendita a favore 
del Centro Aiuto alla Vita di Camposampiero.


