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; 09.30; 11.00; 16.00

Bollettino settimanale n. 04 del 26 gennaio 2020

III° domenica tempo ordinario
Letture: Is. 8, 23 – 9, 3; 1 Cor. 1, 10.13 – 17; Mt. 4, 12 – 23
La tua missione, Gesù, comincia a partire dalle
periferie della storia, da quella Galilea che ne ha
viste di tutti i colori: terra di passaggio e di scontri,
terra di migrazioni e di mescolanze. Proprio lì, in
una regione tormentata tu prendi la parola per
annunciare una stagione nuova di consolazione e di
speranza. Porti un Vangelo, una buona notizia, a
tutti quelli che vivono nello sconforto e nello
smarrimento, sotto una pesante cappa di
oppressione, umiliati, asserviti e privi di futuro.
Non ti limiti a regalare delle parole, ma strappi al
potere del male, alla malattia, a situazioni dolorose,
al peccato. Chiedi, però, la disponibilità ad
accogliere un progetto nuovo, il regno di Dio, e a
convogliare verso la sua realizzazione tutte le
proprie energie di mente, di cuore, di volontà.
Attraverso di te, infatti, Dio si rende presente e
agisce per liberare e salvare. Le tue mani, Gesù,
infatti, sono colme di compassione e di
misericordia.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 27 def. Vittadello Guido, Mason Giovanna; Biggi Annamaria; Corradeschi Marco, famigliari.
Martedì 28 def. Belia Giuseppe, famigliari; Girardi Gino, Tranquilla.
Mercoledì 29 def. Bevilacqua Mario (ann.), Gina.
Giovedì 30 def. Ferronato Iva (ann.); Barolo Nerio (ann.); Bonaldo Cesare, famigliari.
Venerdì 31 S. Giovanni Bosco
def. Smania Michela, Rodolfo; Facco Danillo; Pietrobon Antonio, Ermenegilda.

Sabato 01 def. Zuanon Marian (5° ann.); Marangon Lino (2° ann.), Angelo; Caccaro Raffaele, Giorgio;
Sgargetta Giorgio, Beniamino, don Erminio; Lovisetto Ampelio, Soldan Anna; Mezzalira Angela
Marcello.

Domenica 02 IV° domenica del tempo ord. – Giornata della Vita

Ore 08.00 def. Slaviero Eleonora, Romilda; Berti Virginio, Ciscato Dima.
Ore 09.30 def. Zanzerin Maria; Zampieri Amelia, Corrado.
Ore 11.00 S. Messa e battesimo di Candiotto Achille di Alessandro e di Favero Michela, celebrazione
della festa della vita con tutti i battezzati dell’anno 2019,
def. Candiotto Mario; Petrin Giuseppe, famigliari; Zanin Lidia (1° ann.), don Romano Caon; Caon
Silvio, Rosa; Caccaro Dima.
Ore 16.00 def. Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Ketty; Caccaro Odino, Resi, Luciano; don Armando Zancan,
Silvano, Franca; Rizzo Oreste, Maria.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 27 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 09.30 Incontro dei sacerdoti del vicariato a Villa Del Conte
Martedì 28 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 cooperativa Maranatha a Borgoricco
ore 20.45 Incontro zonale del Consiglio per la gestione economica a S. Giustina
Mercoledì 29 ore 21.00 Incontro del Coro degli adulti in chiesa
ore 21.00 Incontro con le cuoche dei camposcuola
Giovedì 30 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
ore 21.00 Incontro del coro dei giovani
ore 21.00 Incontro con gli animatori dei camposcuola e gli animatori dei giovanissimi
Venerdì 31 ore 08.30 Incontro di preghiera con lodi e adorazione in chiesa
Ore 21.00 Incontro per decidere la gita della parrocchia nel mese di Agosto 2020
Sabato 01 ore 15.00 Incontro dei ragazzi del catechismo e dell’ACR
ore 17.30 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa
ore 20.30 Incontro con Marco Scarmagnani sul tema dei figli adolescenti in sala d. Bosco

Domenica 02 IV° domenica del tempo ordinario – Giornata per la Vita
ore 08.00 S. Messa
ore 09.30 S. Messa
ore 11.00 S. Messa e battesimo di Candiotto Achille di Alessandro e di Favero Michela,
festa con tutti i bambini battezzati nell’anno 2019
ore 16.00 S. Messa

Campiscuola 2020

Raccolta Caritas

Mercoledì 29 gennaio ore 21.00 ci troviamo in
canonica con le cuoche per organizzare i campi estivi.
Giovedì 30 gennaio ore 21.00 riunione in canonica
con gli animatori dell’ACR e dei giovanissimi per
concordare la disponibilità ai camposcuola estivi.

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

Incontro con l’esperto
Sabato 01 febbraio ore 20.30 incontro in sala
don Bosco sul tema “Sopravvivere ad un
adolescente”. Relatore Marco Scarmagnani,
giornalista, formatore, mediatore e consulente
famigliare. Sono invitati i genitori del tempo di
fraternità e di tutta l’iniziazione cristiana.

Continua anche in questo
periodo la raccolta dei
generi alimentari per le
famiglie in necessità.

Festa di S Giuliana
Sabato 15 febbraio ore
20.45 concerto in onore della
santa patrona Giuliana con le
corali della parrocchie e i cori
di Rustega e Borghetto in
chiesa
Gita estiva parrocchiale

Venerdì 31 gennaio ore
21.00 incontro in canonica con
tutti coloro che sono interessati
alla gita parrocchiale di metà
agosto per concordare la meta e
dare la propria adesione.

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.

