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VITA DELLA COMUNITÀ
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Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 16.00

Bollettino settimanale n. 43 del 25 ottobre 2020

XXX° domenica del tempo ord.
Letture: Es. 22, 20 – 26; 1 Ts. 1, 5 – 10; Mt. 22, 34 – 40.

L’amore per l’uomo, per ogni uomo, deve
concretizzarsi soprattutto nell’accoglienza e
nella difesa dell’orfano, della vedova e dello
straniero, vale a dire delle categorie più
disagiate e bisognose di aiuto. Nella prima
lettura, il passo del libro dell’Esodo offre una
motivazione a tutto questo: “perchè anche voi
siete stati forestieri in Egitto”. Nella seconda
lettura vediamo come i Tessalonicesi mediante
l’accoglienza della “Parola” sono passati dal
culto degli idoli al culto dell’unico Dio vivo e
vero. Nel Vangelo, Gesù ci dice che il
comandamento dell’amore del prossimo è
simile a quello dell’amore verso Dio, perché
tutto ciò che facciamo ad uno dei nostri fratelli
è come se lo facessimo a Dio. Gesù riassume in
questo comandamento tutto ciò che Dio ci
domanda per vivere da suoi veri testimoni.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 26 def. Cagnin Dino, Geron Carlo; Andretta Vanna; famigliari Caon, Mavolo, Marco.
Martedì 27 def. Coradeschi Marco; Pedron Davide, Frasson Filippo; Ferronato Iva, Rino, Ciscato Giulia.
Mercoledì 28 def. Belia Giuseppe, famigliari; Conte Lucia, famigliari Conte, Vittadello; Padre Vito.
Giovedì 29 def. Intenzione particolare.
Venerdì 30 def. Bonaldo Cesare, famigliari; Smania Michela, Rodolfo; Piantella Loris (ann.), Salvatore,
Palmira.
Sabato 31 def. Zorzetto Antonietta, famigliari; Romanello Giacomo (ann.); Facco Danillo; Schiavinato Gino
Michieletto Agapita, Pietrobon Danilo, Sandrin Osanna; Lazzarin Mario; Pedron Moris;
Pierobon Giulio, Alessi Anna.

Domenica 01 Solennità di tutti i Santi
Ore 08.00 def. Girolimetto Regina, Valleretto Ferruccio, Luigi; Marangon Lino, Angelo; Colletto Giacomo,
Orso Orfeo; Pellegrini Bruno, Santi Antonietta, famigliari.
Ore 09.30 def. Pallaro Abramo, nonni; famigliari Marangon Albino; Dalla Piazza Vito, famigliari; Biotto Silvio,
Andrea; Caccaro Ottavio, Carlina, Olindo; Albino, Elisa, figli; Reato Giacobbe; Sbrissa Bernardino,
Adriano; Smania Ivo, fam.; Milani Carluccio, Orlando, fam.; Gallo Edy, fam.; Zanarello Rodolfo.
Ore 11.00 def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina, Mengato Lino, Antonia, figli; Dalla Rosa Francesco;
Ruffato Angelo, Onelia; Pegoraro Luigi, Caon Leonardo, Anna; intenzione particolare.
Ore 15.00 Celebrazione di preghiera per i defunti in chiesa
Ore 16.00 def. Caccaro Dima; Caon Bruno, Zaminato Virginio (classe 1933); Toniato Attilio; Zanon Graziella,
Magrin Valerio, Piantella Maria, famigliari;Pieretto Annibale,Ivo Ezzelina; Miotti Albano, Niobe,fam.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 26 Ore 21.00 Incontro con catechisti, animatori e accompagnatori dei
ragazzi che riceveranno i sacramenti della cresima – comunione nel
mese di novembre
Martedì 27 Ore 18.30 S. Messa
Mercoledì 28 Ore 20.45 Prove del coro degli adulti
Giovedì 29 Ore 10.00 Incontro dei sacerdoti del vicariato
Ore 21.00 Prove del coro dei giovani
Venerdì 30 Ore 18.30 S. Messa
Sabato 31 Ore 10.00 Ascolto e confessioni in chiesa
Ore 17.00 Ascolto e confessioni in chiesa
Ore 18.30 S. Messa

Domenica 01 Solennità di tutti i Santi
Ore 08.00
Ore 09.30
Ore 11.00
Ore 15.00
Ore 16.00

S. Messa
S. Messa animata dal coro dei giovani
S. Messa animata dalla corale S. Giuliana
Celebrazione di preghiera per i defunti in chiesa
S. Messa

Indicazioni per la vita parrocchiale
1. Le chiese rimangono aperte e vengono celebrate le messe con il concorso di popolo, secondo le
indicazioni del protocollo del governo del 7 maggio e i successivi aggiornamenti estivi e decreti
vescovili. 2. Si abbia cura di favorire il ricambio dell’aria anche durante la stagione invernale,
specialmente prima e dopo le celebrazioni. 3. La stessa capienza massima delle chiese per le
messe festive e feriali, secondo quanto previsto dai protocolli, è utilizzabile anche per i funerali,
matrimoni, cresime e ogni altra celebrazione, con l’adozione delle medesime misure. 4.E’
consentita la visita ai malati dei ministri della comunione adottando le misure già prestabilite. 5.
Quando si fanno le riunioni in presenza, si prediligano gli ambienti più grandi (chiesa compresa)
e si rispettino tutte le norme già note (distanziamento, igiene delle mani, mascherina …). 6. Sono
vietate le processioni e le sagre parrocchiali. 7. Sono vietati buffet, rinfreschi, momenti conviviali
e pranzi e feste di qualsiasi genere negli ambienti parrocchiali. 8. Le attività catechistiche e
formative per i ragazzi e gli adolescenti sono possibili, rispettando le indicazioni contenute nelle
Linee guida. 9. Le attività dei circoli parrocchiali sono vincolate dalle indicazioni nel DCPM dl 13
e 18 ottobre e indicazioni delle rispettive associazioni. 10. In merito alle prossime festività di
Tutti i Santi e della Commemorazione dei fedeli defunti le celebrazioni sono ammesse nei
cimiteri solo se sussistono le condizioni di sicurezza sanitaria fin qui delineate.

Solennità di tutti i Santi
Domenica 01 novembre solennità di
tutti i santi. Le celebrazioni avranno
l’orario domenicale con l’aggiunta di un
momento di preghiera in chiesa alle
ore 15.00.

Incontri dei giovani
Riprendono gli incontri per i giovani dal
titolo “Quo vadis?” “Dove vai?”, con la
presenza di alcuni testimoni che ci
parleranno della loro scelta di vita. Nel
primo incontro avremo i Clown ospedalieri.

Celebrazioni dei sacramenti

Inizia il corso per fidanzati vicariale a partire da
mercoledì 11 novembre nella parrocchia di
Borgoricco San Leonardo. Ci si iscrive entro
domenica 01 novembre al numero 049.9336183
o 049.5798026 dal lunedì al venerdì dalle ore
15.30 alle ore 18.30.

Domenica 08 novembre, 15 novembre
e 22 novembre ore 11.00 conferimento dei
sacramenti della cresima e della comunione
ai ragazzi che completano il percorso di
discepolato dell’iniziazione cristiana.

Corso per fidanzati

