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 Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it
                            E-mail: villadelconte@diocesipadova.it                              
      S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 10.00; 16.30      

       Bollettino settimanale n. 29 del 18 luglio 2021        

 XVI° domenica tempo ordinario
Letture: Ger. 23, 1-6; Ef. 2, 13-18; Mc. 6, 30-34.
Il Signore è pastore del suo popolo, raduna le 
pecore disperse e le nutre con il suo amore.
Il profeta Geremia accusa apertamente chi 
disperde il suo gregge, fa comprendere come il 
Signore raduna le pecore disperse e smarrite, 
costituisce pastori degni e suscita una guida giusta 
e saggia. I cristiani, dice Paolo ai Efesini sono 
riappacificati da Cristo, grazie al suo sangue.        
In lui, i popoli sono riniti nella pace, chiamati 
all’unica fede “in un solo Spirito”.
Nel brano del vangelo secondo Marco, Gesù si 
commuove di fronte alla folla, perché vede le 
persone che lo cercano, come pecore senza 
pastore, ed inizia ad insegnare loro molte cose. 
Egli guida sulla via di Dio con la sua parola, 
riappacifica con la sua azione testimoniale e crea 
cammini di unità per tutta l’umanità.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 19  def.  Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Fernando,  Francesco,  Perin  Luigi, Pierina, figli, Pietro, 
                         Silvio.    

   Martedì 20  def. Tomasello Genoveffa, Scudiero Vito, Bruna, Cornorò Aldo.

   Mercoledì 21 def. Vittadello Guido, Mason Giovanna; Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe 

   Giovedì 22  S. Maria Maddalena                                                                                               
                      def. Ceccato Alfisio, don Carlo Pettenuzzo, Zanarello Genoveffa; Vedelago Maria (ann.), Reato 
                           Gino. 

   Venerdì 23  S. Brigida, religiosa e patrona d’Europa                                                              
                      def. Benigno Antonia (ann.); Benetello Giorgio, famigliari; Smania Michela, Rodolfo.  

   Sabato 24  def. Toniolo Rino,  Favero Nila,  Pellanda Gavino;  Frasson  Filippo, Pedron  Davide;  Pietrobon  
                         Danilo, Ugo, Sandrin Osanna, Schiavinato Gino, Agapita; Zaniolo Ruggero, famigliari; Pietrobon 
                         Bruno, Gina, Lucia, famigliari; Zaminato Virginio, famigliari, Reato Aurora; Vedelago Maria, Rea- 
                         to Gino; Bevilacqua  Anna, famigliari; Barichello Virginia, Frasson Giuseppe, Riccardo, Andreina

  Domenica 25  XVII° tempo ordinario  
     Ore 08.00  def. Frane Alessandro, famigliari Frane; Caccaro  Arturo, famigliari; Caccaro Carlo, Piantella Rita 
                        anime del purgatorio.                                                                                                                        
     Ore 10.00  def. Innocenti Italo, Angelo, Antonia;  Mamprin Salvatore, Sartori Giuditta;  Pilotto Elio, famigliari;  
                        Dario Franca, famigliari.                                                                                                                    
     Ore 11.15  Battesimo di Tomasello Sofia di Alberto e di Badain Alina.                                                            
     Ore 16.30  def. Caon Alberto (ann.), Celio, Alida;  Basso Ilenia;  Lago Giovanni Battista, Antonietta;  Carraro  
                        Francesco, Ciscato Elda.
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 19  ore 18.30  S. Messa                                                                            

    Martedì 20  ore 18.30  S. Messa                                                            
  Mercoledì 21  ore 18.30  S. Messa
  Giovedì 22  S. Maria Maddalena                                                   
                        ore 18.30  S. Messa                                                              
 Venerdì 23  S. Brigida, religiosa e patrona d’Europa            
                         ore 18.30  S. Messa     
        

       Sabato 24 ore 10.00  Confessioni in chiesa                                        
                         ore 17.00  Confessioni in chiesa                                        
                         ore 18.30  S. Messa                                                                                                     
       

       Domenica 25   XVII° del tempo ordinario                       
        ore 08.00  S. Messa                                                                     
         ore 10.00  S. Messa                                                                     
         ore 11.15  Battesimo di Tomasello Sofia di Alberto e di  
                                Badain Alina                                                                 
         ore16.30  S. Messa                                                                      

IL TEMPO DEL RIPOSO
E Gesù disse loro: “Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un 
po’”. Erano infatti molti quelli che andavano e venivano e non avevano neanche il 
tempo di mangiare (Marco 6, 31).
L’evangelista Marco racconta il ritorno dei discepoli dalla missione: hanno 
sperimentato la potenza della Parola, ma anche la fatica e il rifiuto. Gesù li 
invita al riposo, in un luogo solitario, in sua compagnia: “Venite in disparte, voi 
soli, e riposatevi un po’”. Mi pare che qui si intenda il riposo come uno staccarsi 
dall’assillo delle solite e troppe cose. [...]
L’importante è che la tua vacanza non si riduca a uno “staccarsi” che ricade in 
un altro affanno. Anche in vacanza, infatti, si può essere sommersi da troppi 
desideri e da troppe cose. Occorre una scelta e una purificazione, occorre un 
modo diverso di vivere il tempo e di guardare ciò che ci circonda. Certamente si 
può vivere la pausa della vacanza in diverse maniere. Ma una modalità 
suggerita, per fare un esempio, dai Salmi 104 e 65, ci sembra fondamentale.      
Il Salmo 104 è un inno agli splendori della creazione, una sorta di canto delle 
creature. O meglio: un inno a Dio che ha creato tutte le cose, e continua a 
prendersene cura. Osservando le creature, il salmista contempla Dio.               
Ma al tempo stesso – pieno di ammirazione e di gratitudine – vede che le cose 
di Dio sono sotto i nostri occhi, create da Dio perché le guardiamo, per goderle. 
Non costano nulla, e proprio perché non costano nulla – quindi non fatte da 
noi – sono da guardare: da guardare proprio perché non sono nostre, ma di 
Dio e, dunque, di tutti. Non si tratta necessariamente di cose grandiose, ma 
anche di cose normali, apparentemente piccole, povere eppure bellissime. [...]
La semplicità – ma potremmo anche dire la sobrietà – non è necessariamente 
rinuncia, ma un modo diverso di guardare. Siamo convinti che le cose di Dio 
sono doppiamente belle: belle perché regalate, doni goduti ma non posseduti, 
perché sempre a disposizione di chiunque. 
 (B. MAGGIONI, Il terreno della speranza. Note di cristianesimo per un tempo di crisi. Vita 
e Pensiero, Milano 2012, 73 - 75)

Grest 
Parrocchiale

Iniziano le iscrizioni 
dei ragazzi dai 6 ai 13 
anni per il grest 
parrocchiale che sarà 
dal 06-10 settembre 
in centro parrocchiale.


