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                                       VITA DELLA COMUNITÀ

 Telefono  ufficio: 049.5744007 don Alberto: 340.0701748
 don Lorenzo: 346.2242128 

 Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it
                            E-mail: villadelconte@diocesipadova.it                              
      S. Messe Feriali/ Festive: ore 18.30; ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00         

            Bollettino settimanale n. 03 del 16 gennaio 2022        

 II° domenica tempo ordinario
Letture: Is. 62, 1 – 5; 1 Cor. 12, 4 – 11; Gv. 2, 1 – 11.
L’alleanza è il termine che designa la relazione 
tra Dio e il suo popolo: il Signore offre la sua 
presenza e garantisce la sua benevolenza al 
popolo che si è scelto come sposa. Nella storia 
della salvezza, essa sempre si rinnova, e 
perviene alla sua pienezza in Gesù di Nazaret, lo 
sposo escatologico in cui Dio dona gioia e 
salvezza. Il vangelo racconta il “principio dei 
segni” compiuto da Gesù a Cana, mutando 
l’acqua in vino. E’ il simbolo della nuova 
alleanza inaugurata nel contesto di una 
celebrazione nuziale: attraverso di lui, sposo 
messianico, Dio rinnova la sua alleanza con il 
popolo nell’amore e nella fedeltà. La parola che 
Gesù pronuncia riempie di grazia gli otri vuoti e 
ridona gioia. La letizia caratterizza anche 
l’oracolo profetico. Dio gioisce per il ritorno in 
patria degli esiliati in terra babilonese. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                  
  Lunedì 17 S. Antonio, abate                                                                                                   
                   def. Caccaro Olindo, Marangon Albino, Elisa, figli; Zaminato Alberto, Virginio, Milani Adelia, fam. 

   Martedì 18  def. Alberton Teresa, Luigi; famigliari Caon, Mavolo, Santi, Marco.

   Mercoledì 19  def. Sbrissa Adriano, Bernardino.                             

   Giovedì 20  def. Intenzione particolare. 

   Venerdì 21 S. Agnese, vergine e martire                                                                               
                     def. Scapin  Luisa,  Cesarino,  Maria,  Zandarin  Luciano,  Zaminato  Gino, Elvira, Aldo, Eligio;  

                         Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe.

   Sabato 22  def. Caccaro Fernando, famigliari; Busnardo Silvio, Celestina, Fanny. 

    Domenica 23  III° domenica del tempo ordinario 
    Ore 08.00  def. Caccaro Romeo, Ruffato Amabile, Tomasello Tiziano;  Marangon Angelo, Lino;  Pettenuzzo  
                      Luigi, Bianca, Caccaro Tarcisio, Gina; Cecchin Alfonso, Maria, Paolo.                                            
    Ore 09.30  def. Zantomio Rosa,  Volpato Gino, Sardena Maria, Giacon Natale, Liberale;  Cecchinato  Anto-  
                      nietta (ann.), Mirto Lorenzina, Bruno, Pietro.                      
    Ore 11.00  def. Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Fernando,  Francesco;  Perin  Luigi,  Pierina, figli, Pietro,  
                      Silvio; Zulian Silvana (3° ann.), Reato Ivano; Pierobon Innocente, Tranquillo.                                 
    Ore 16.00  def. Caon Antonietta (ann.), Antonini Giuseppe; Xamin Mario, Lago Libera; Fogale Pietro, Rosa,  
                      Luigi, famigliari Castellan, Guerriero, Cattapan Ancella. 
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 17  S. Antonio Abate                                                         
                         ore 18.30  S. Messa                                                     
  Martedì 18  ore 20.30  Incontro vicariale a Campodarsego          
  Mercoledì 19  ore 20.30  Presentazione Piattaforma UNIO
  Giovedì 20  ore 18,30 S. Messa
  Venerdì 21  S. Agnese, vergine e martire                                 
                          ore 20.30  Incontro  con  gli  animatori  dei campo-  
                                         scuola anno 2022. 
      Sabato 22  ore 15.00  Incontro di catechismo di 5° elementare          
                        ore 17.00  Incontro genitori e ragazzi di 4° elementare
                        ore 17.00 Incontro dei ragazzi della prima fraternità 
                            ore 17.00  Confessioni in Chiesa                                            
                            ore 18.30  S. Messa                                                           
  Domenica 23  III° domenica del tempo ordinario       
       ore 08.00  S. Messa                                                                   
      ore 09.30  S. Messa                                                                    
      ore 09.30  Incontro ACR dei ragazzi di 3° elementare                
      ore 11.00  S. Messa                                                                    
      ore 16.00  S. Messa                                                                     

Giornata per la vita
Domenica 06 febbraio 
ricorre la giornata per la 
vita. Come è tradizione 
nella celebrazione delle ore 
11.00 verranno consegnati 
i cuori ai genitori che 
hanno battezzato i loro 
figli nell’anno precedente.

Visita al presepio di Villa Del Conte
Il presepio animato della nostra comunità continuerà ad essere aperto il sabato e la 
domenica fino a fine gennaio. Gli altri giorni del mese di gennaio su prenotazione.

Incontro per organizzare i camposcuola dell’anno 2022
Venerdì 21 gennaio ore 20.30 incontro con tutti gli animatori che desiderano fare 
l’esperienza estiva dei camposcuola in sala san Pietro.

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani
18 -25 gennaio 2022

Dal 18 al 25 gennaio le confessioni cristiane celebrano la settimana di preghiera per l’unità 
dei cristiani che quest’anno porta il titolo preso dal vangelo di Matteo 2, la manifestazione di 
Gesù ai Magi e all’umanità intera: “In oriente abbiamo visto apparire la stella e siamo 
venuti qui per onorarlo”.
In questa settimana, la Chiesa di Cristo invita i suoi figli a pregare per così tanto desiderata, 
ma così lacerata nei secoli, unità visibile della Chiesa. L’umanità di oggi si rinchiude in se 
stessa, cerca di recidere i rapporti con il prossimo e vivere non soltanto in una separatezza 
fisica, ma in un isolamento spirituale, che fa crescere a dismisura la sua solitudine e la sua 
sofferenza psicofisica. Ci vuole la conversione di tutto il nostro essere, accettare Cristo come 
il Signore della nostra vita, accogliendolo nella nostra anima. Come Cristo si è degnato di 
nascere in una stalla, così si degna e si rallegra quando entra nella nostra anima convertita.
Stando insieme ai fratelli e alle sorelle, pregando, elevando suppliche e dossologia al nostro 
unico Salvatore in ogni sera di questa settimana, riviviamo anche misticamente quella notte, 
dove il cielo e la terra si sono uniti in un’unica lode.


