
    

 

                                                                                                                                                                

 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. 45 del 08 novembre 2020        

 XXXII° domenica del tempo ord.
Letture: Sap. 6, 12-16; 1 Ts. 4, 13-18; Mt. 25, 1-13.
La sapienza di Dio si lascia trovare da quanti la 
cercano, l’amano e l’ascoltano docilmente la 
sua voce soave. Ella, nella sua benevolenza, ci 
cerca, chiamandoci per le strade (1 lettura). 
Il salmista richiama la nostra vocazione: 
appartenendo a Dio, siamo fatti per lui. 
Desiderandolo giorno e notte e dedicandoci 
liberamente  al suo servizio, troveremo in lui il 
nostro aiuto. Attraverso la parabola delle 10 
vergini (Vangelo) Cristo, sposo della chiesa, ci 
invita a vegliare e a tenerci pronti per il 
banchetto nuziale con lui nella Gerusalemme 
celeste. Crediamo che il Padre celeste, nell’ora 
della nostra morte, ci radunerà con lui per 
mezzo di Gesù Cristo, Salvatore e buon Pastore 
(2 lettura), il quale si fa riconoscere, qui e ora, 
nello spezzare il pane. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 09  def. Biasibetti  Emilio, Lino, Adele; Antonello Igino;  Smania  Guido, Giuliana, Zaniolo Edoardo;
                         Berti Cesare, Busatta Elena; Murarotto Noè, Cattapan Gisella, Pavanello Angelo.

   Martedì 10  def. Pellarin Egina, Oriella; Marangon Angelo, Lino; anime bisognose.

   Mercoledì 11  S. Martino di Tours, vescovo                                                                            
                          def. Famigliari Caon , Mavolo, Marco; Bacchin Giuseppe; intenzione particolare. 

   Giovedì 12  def. Suor Gioconda Ballan; Brugnolaro Enrico, Carraro Elena; Berti Artemio (ann.).

   Venerdì 13  def. Anton, Margareta, Josif, Maria, Michele,Maria, Giacomo, Stefan, Alexandru, Pavel, Pietro,  
                          Bortignon Luigi, Franceschetto Teresa; intenzione particolare.

   Sabato 14  def. Fassina Giorgio; Facco Danillo; famigliari Carraro Giuseppe; Verzotto Vilma.

  Domenica 15  XXXII° domenica del tempo ordinario 
  Ore 08.00  def.  Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari; famigliari Cattapan, Ferro Anna.

   Ore 09.30  def.  Candiotto  Aldo  (ann.);  Caccaro  Orlando,  Scudiero  Mario,  Amabile; Salvalaggio Stefano;  
                     Caon Giovanni, Rosa, Rina, Albertina, Enedina;  Piantella  Roberta, Paolo, Rosa,  Pierina;  Dalla   
                     Rosa Francesco, Mengato Lino, Antonia, figli;  Caccaro Giovanni, Amalia, Figli, Francesco; Perin   
                     Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio;  Pegoraro don Bruno;  Gazzola Corrado;  Zaminato Eligio, Gino,  
                     Aldo, Elvira.
   Ore 11.00  S. Messa e conferimento dei sacramenti della cresima - comunione                                          
                     def. Sbrissa Bernardino, Adriano.
   Ore 16.00  def. Pieretto  Annibale  (2° ann.); Callegari Emilio, Forlin Maria Speranza; famigliari Viero, Lago;    
                   Smania Vito, Cestaro Giuseppina;  Piantella Roberta, Maria, Magrin Valerio, famigliari;  Zaminato
                     Virginio, Franca, fratelli; Morandin Angelo, Prai Amelia.
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 09  Ore 18.30  S. Messa  

  Martedì 10  Ore 18.30  S. Messa

   Mercoledì 11  S. Martino, vescovo                                                                                
                      Ore 20.15  Coro degli adulti

  Giovedì 12  Ore 20.30  Coro dei giovani

  Venerdì 13  Ore 18.30  S. Messa   

  Sabato 14   Ore 10.00   Ascolto e confessioni in chiesa                                                   
                      Ore 15.00  Ritiro dei ragazzi della cresima - comunione                         
                      Ore 17.00  Ascolto e confessioni in chiesa                                                   
                     Ore 18.30  S. Messa                        

  Domenica 15  XXXIII domenica del tempo ordinario 

                     Ore 08.00  S. Messa

                     Ore 09.30  S. Messa 

                     Ore 11.00  S. Messa, conferimento dei sacramenti della cresima – comu-   
                                      nione ad alcuni ragazzi del percorso di iniziazione cristiana         
                     Ore 15.00  Incontro con i genitori e i ragazzi del 2° anno di discepolato

                     Ore 16.00  S. Messa                                                                                     

Celebrazioni dei sacramenti
Domenica 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.

Giorgio Berton diacono
Domenica 10 gennaio 2021 ore 16.00 
verrà ordinato diacono in cattedrale a Padova 
dal vescovo Claudio, Giorgio Berton che sta 
prestando servizio nella nostra parrocchia. 

Corso per fidanzati
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. 

Nuova Enciclica di papa Francesco “Fratelli tutti”
Esprimo gratitudine al santo Padre per il dono della Lettera Enciclica Fratelli tutti sulla fraternità e l’amicizia 
sociale. In questo tempo inedito a causa della pandemia, l’insegnamento di papa Francesco continua a tracciare 
una strada ben precisa e percorribile da tutti gli uomini di buona volontà. La nuova Enciclica s’inserisce, infatti, 
nel solco di una riflessione già enunciata fin dall’inizio del Pontificato e progressivamente declinata in gesti e 
parole in questi anni. Si percepiscono chiaramente i due polmoni che vogliono dare un respiro importante e 
diverso alla Chiesa. Da una parte, l’annuncio di Dio Amore e Misericordia e, dall’altra, perché non resti verità 
astratta, la necessità del “prendersi cura” - custodire – non solo gli uni degli altri, ma di Dio, del creato e di se 
stessi. Il Santo Padre indica un percorso: che la Verità cammini di pari passo con la Giustizia e la Misericordia. 
Recita il salmo: “Amore e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno” (Sal. 85, 11).
Come è caratteristica del suo magistero, che cerca di leggere e interpretare i segni dei tempi, papa Francesco 
propone un metodo: ascolto e dialogo. Con tutti! Ma prima di tutto: la realtà e i contesti. “La realtà è più 
importante dell’idea”. Significa accorciare le distanze e non erigere muri. La ricerca e la costruzione del “noi” 
come antidoto alle derive egocentriche. Da qui l’invito alla gentilezza e il richiamo a una nuova cultura 
dell’incontro, dove tutti sono invitati a collaborare. E’ l’insegnamento del Concilio Vaticano II che si apre ad una 
riflessione matura. Quella del Santo Padre è una proposta stimolante e impegnativa. Nei prossimi mesi 
l’Episcopato italiano rifletterà sulla realtà che abitiamo per accompagnare l’annuncio.
Si legge nell’Enciclica:”La Chiesa […] con la potenza del Risorto, vuole partorire un mondo nuovo, dove tutti 
siamo fratelli, dove ci sia posto per ogni scartato delle nostre società, dove risplendano la giustizia e la pace” 
(n.278). Un orizzonte che apre il cammino!    (Lettera del Presidente della CEI Gultiero Cardinal Bassetti) 

Comunione agli ammalati
Gli ammalati che desiderano in questo periodo 
ricevere la comunione a casa, per il rispetto delle 
normative covid, contattino  personalmente per 
telefono i sacerdoti che provvederanno alla 
visita in famiglia.


