
 
       

 

                                                                                                                                                                

           

 

 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; 10.00; 16.30      

       Bollettino settimanale n. 34 del 05 settembre 2021        

 XXII° domenica tempo ordinario
Letture: Dt. 4, 1-2.6-8; Gc. 1, 17-27; Mc. 7, 1 -21. 
Il cuore è il centro della relazione con se stessi, 
con Dio e con gli altri. Nel Deuteronomio Dio è 
liberatore del suo popolo e insegna, attraverso 
Mosè, la Parola d’ascoltare per vivere felici, 
come espressione di fedeltà all’alleanza.
La lettera di Giacomo esorta a comprendere 
come la relazione con Dio Padre è “rigenerante 
nella sua parola di verità” e dev’essere sempre 
vissuta nella carità.
Nel vangelo, secondo la redazione di Marco, 
Gesù, interrogato sul perché i suoi discepoli 
mangiano con mani impure, senza fare i lavaggi, 
non rispettando, quindi, le tradizioni degli 
antichi, risponde precisando che, in verità, nulla 
entra dall’esterno a rendere impuro l’uomo.  
Solo il male che esce dal di dentro, dal suo 
cuore, porta al peccato e rende impuri. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 30  def. Bonaldo Cesare, Pilon Gisdea, famigliari; Ferronato Iva. 

   Martedì 31  def. Intenzione particolare.

   Mercoledì 01  def. Pavin Mario, Egidio, Ginetta; Smania Vito, Lina, nonni.  

   Giovedì 02  def. Tonin Maria, Antonia, Ofelia, Germana.

   Venerdì 03  S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa                                                 
                       def. Smania Michela, Rodolfo.

   Sabato 04  S. Maria in sabato                                                                                                  
    Ore 11.00  Battesimo di Ambrosini Martina di Tobia e De Lissandri Denise                                                    
     Ore 18.30  def. Pettenuzzo Gino, Emma, Santonon Olindo, Gelmina; Bonaldo Mario, fratelli; Sbrissa Adriano 
                       Sgargetta  Beniamino,  Giorgio,  don  Erminio;  Ceccon  Arnaldo, Rita,  Renato,  Ketty;  Biasibetti 
                       Luciano, Gasparini Angelo, Elisa, famigliari; Prai Firmino, Olindo, Emilio, Narciso, famigliari.   

  Domenica 05  XXIII° domenica del tempo ordinario  
     Ore 08.00  def. Olivi Giuseppe, Mondini Maria; Zorzo Adorina, Zaminato Claudio, Luigi.                                   
     Ore 10.00  def. Pallaro Abramo, nonni; Sartori Giuditta, Mamprin Salvatore; Miotti Manfredo, Girardin Gelso- 
                       mina; Mastellaro Silvio, Attilio, Suor Assunta; Reato Franco, Romeo; Biotto Silvio, Andrea; Rocco 
                       Luigi, Telatin Giuseppe, Zanarello Esterina, Longatti Ivana; Fassina Giorgio.                                   
     Ore 11.30  Matrimonio di Reato Luca e Casagrande Vanessa
     Ore 16.30  def. Caccaro Dima; Scudiero Mario, Amabile, Rizzato Antenore, Maria; Candiotto Linda, Caccaro 
                       Ivo; Tonin Giuseppe, genitori, fratelli; Conte Danilo; Roverato Luigi, Natalina, Rossi Nerino. 
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 30  ore 08.30 Ritrovo del personale del Centro Infanzia      
                                                                    

    Martedì 31  ore 20.30  Incontro animatori del Grest                       
  Mercoledì 01  ore 20.30  Incontro della Presidenza del C.C.P. e   
                                                    i facilitatori del Sinodo
  Giovedì 02  ore 21.00  Incontro di preghiera  in chiesa                   
  Venerdì 03  S. Gregorio Magno, papa e dottore                     
                          ore 18.30  S. Messa     
        

       Sabato 04  S. Maria in sabato                                                        
      ore 11.00  Battesimo di Ambrosini Martina di Tobia  e  di   
                         De Lissandri Denise.                                                            
      ore 17.00  Confessioni in chiesa                                                           
      ore 18.30  S. Messa                                                                                                            
       

      Domenica 05  XXIII° domenica del tempo ordinario  
     ore 08.00  S. Messa                                                                        
      ore 10.00  S. Messa
      ore 11.30  Matrimonio di  Reato Luca con Casagrande  
                           Vanessa                                                                          
      ore16.30  S. Messa                                                                      

Grest 
Parrocchiale

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

Itinerario vicariale per fidanzati
Il vicariato del Graticolato organizza per le coppie che si stanno preparando al matrimonio un percorso per 
fidanzati “Nell’amore non c’è timore ...”. 
Gli organizzatori propongono di accompagnare con amicizia e fraternità le coppie che desiderano fare 
insieme un cammino di fidanzamento come tempo di crescita, di riscoperta della propria fede e di scelta del 
matrimonio come sacramento. Le coppie di sposi accompagnatori introdurranno le serate e coordineranno i 
vari gruppi. In alcuni incontri saranno invitati degli esperti per riflettere ed approfondire le tematiche. Gli 
incontri inizieranno a metà settembre e si concluderanno nel mese di novembre.La sede degli incontri è il 
centro parrocchiale di Borgoricco San Leonardo. Orario di inizio alle ore 20.45. Le iscrizioni si raccolgono 
entro la domenica 05 settembre. A causa della situazione legata al Covid 19 si potranno iscrivere 20 
coppie di fidanzati. Sarà data la priorità alle coppie che si sposeranno nel 2022. Per le iscrizioni telefonare  a 
don Giovanni in canonica a Borgoricco o Sant’Eufemia ai numeri 049.9336183 o 049.5798026, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

Preparazione del Sinodo Diocesano
Che cos’è il Sinodo? Questa parola viene dal greco”camminare insieme”. Il vescovo Claudio ha 
chiamato tutti noi ad un grande cammino di riflessione, ascolto, racconto e sogno per il futuro, che 
durerà alcuni anni e punta al rinnovamento del modo di essere Chiesa.
Perchè il Sinodo? Per ripensare la Chiesa di domani, il Sinodo dà la parola a tutti, perché 
ciascuno possa dare il proprio contributo e perché dall’ascolto di tutti possano nascere scelte 
significative. Il tempo di pandemia che stiamo vivendo, che ha scardinato ciò a cui eravamo abituati, 
è un tempo propizio per ascoltarci davvero.
E io cosa c’entro? Per rispondere all’invito puoi partecipare agli spazi di dialogo che si attiveranno 
in parrocchia e nel territorio e che si incontreranno 3 o 4 volte tra ottobre e gennaio prossimo. Sono 
spazi in cui ciascuno potrà raccontare la propria esperienza, per riconoscere insieme i punti di 
rottura di questo tempo e i suoi germogli, che aprono al futuro. Ciò che emergerà dagli spazi di 
dialogo in tutta la Diocesi sarà importante per scegliere i temi del Sinodo che ci aiuteranno a 
ripensare la Chiesa di Padova.
I facilitatori e gli spazi di dialogo. Gli incontri negli spazi di dialogo si svolgeranno nella 
semplicità, in un clima famigliare, a piccoli gruppi. Ogni spazio sarà coordinato da una persona che 
avrà il compito di “facilitatore” del dialogo e dell’ascolto reciproco. Il facilitatore è una persona di 
relazione, accogliente e capace di ascolto autentico, in grado di far stare bene gli altri e di 
coinvolgerli in un dialogo generativo.


