PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE

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/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 10.00; 16.30

Bollettino settimanale n. 37 del 19 settembre 2021

XXV° domenica tempo ordinario
Letture: Sap. 2, 12.17-20; Gc. 3,16-4,3; Mc. 9, 30-37.

Gesù ci educa a porre al centro della comunità i
piccoli, ad essere e ad agire seguendo il suo
esempio, per accogliere il nostro prossimo e
servire con amore. Il libro della Sapienza,
afferma che la vita e l’agire dei giusti sono visti
come fastidiosi dagli empi, i quali sfidano la loro
pazienza e Dio stesso La lettera di Giacomo
ricorda come la vera sapienza si esprime in
atteggiamenti di amore, pace, misericordia, e
preghiera, mentre quella falsa nell’invidia e
nell’agire male. Nel vangelo, continuando la
lettura del testo di Marco, Gesù parla della
propria passione, morte e risurrezione, ma i
discepoli non lo comprendono. Essi discutono
tra di loro su chi sia il primo e il più grande. Il
Maestro li corregge e spiega loro come la vera
grandezza consista nel servire con umiltà.
Ponendo un bambino al centro dei dodici, Gesù
capovolge i criteri comuni del pensare e
dell’agire, lasciando un esempio visibile.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 20 S. Andrea Kim Tae-gon, presbitero e Paolo Chong Ha-sang e compagni martiri
def. della comunità.
Martedì 21 S. Matteo, apostolo ed evangelista
def. Zanarello Ivo (ann.); Frison Luciano; Tomasello Rino, Maria, Graziano, Michele, Giuseppe.
Mercoledì 22 def. Benefattori della comunità.
Giovedì 23

S. Pio da Pietrelcina, presbitero
def. Benetello Giorgio, famigliari.

Venerdì 24 def. Frasson Filippo, Pedron Davide; Toniolo Rino, Favero Nila, Pellanda Gavino.
Sabato 25 def. Romanello Giuseppe (50° di matrimonio), famigliari; Zaniolo Claudio (ann.), Giovanna,
famigliari; Facco Danillo; Zorzetto Antonietta, famigliari; Mastellaro Carlo, Cherubin Angela;
Zampieri Vittorio, Maria, Celeste, Angela; Reato Antonio, Roberto, famigliari Simonetto, Reato.

Domenica 26 XXVI° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00
Ore 10.00
Ore 11.00
Ore 16.30

def. Podavini Masini Andrea; Caccaro Tarcisio, Gina, Pettenuzzo Luigi, Bianca.
def. Pettenuzzo Roberto, famigliari; Longo Gianni, Cesare, Amelia.
Battesimo di Reato Crystal di Denis e di Bonaldo Elena
def. Andretta Vanna; Gelain Carmela Monta, Romanello Giuseppe, Sante, Lina, Odone; Xamin
Carlo; Perin Quinto, Caeran Maria; Zantomio Mercede (ann.), Caon Narciso, Rubin Luciano;
Zanon Ancilla, Ciscato Ettore, Giancarlo.
Ore 17.30 Battesimo di Carraro Lavinia di Alberto e di Mastellaro Claudia

Appuntamenti della settimana
Lunedì 20 S. Andrea Kim e Paolo Chong, martiri
ore 19.15 Preparazione del battesimo
Martedì 21 S. Matteo, apostolo ed evangelista
ore 09.30 Incontro dei sacerdoti del vicariato
ore 20.45 Incontro del Coordinamento Vicariale
Mercoledì 22 ore 18.30 S. Messa
Giovedì 23 S. Pio da Pietrelcina presbitero
ore 18.30 S. Messa
Venerdì 24 ore 20.30 Incontro del Gruppo Caritas
Sabato 25 ore 17.00 Confessioni in chiesa
ore 18.30 S. Messa

Domenica 26 XXV° domenica del tempo ordinario
ore 08.00 S. Messa
ore 10.00 S. Messa
ore 11.00 Battesimo di Reato Krystal di Denis e di
Bonaldo Elena
ore16.30 S. Messa
ore 17.30 Battesimo di Carraro Lavinia di Alberto e di
Mastellaro Claudia

Gruppo Caritas
Venerdì 24 settembre
ore 20.30 incontro del
Gruppo Caritas Parrocchiale in sala San Pietro.

Incontri facilitatori
Partono gli incontri di
formazione dei facilitatori del Sinodo Diocesano.

Le date di formazione
sono:
Lunedì 27 settembre
ore 20.30 presso il Cinema
Aurora a Campodarsego.
Lunedì 04 ottobre ore
20.30 presso il Cinema
Aurora a Campodarsego.
Lunedì 11 ottobre ore
20.30 presso il Cinema
Aurora a Campodarsego.
Sarà chiesto ai partecipanti
il Greenpass.

Giornale Parrocchiale
N.B.: Venite a prendere i
giornali in canonica.

Giornata nazionale per il sostentamento del clero
Domenica 19 settembre 2021

Oggi nelle parrocchie di tutta Italia si celebra una Giornata per i sacerdoti. Non è
solo una domenica di gratitudine per le loro vite donate al servizio del Vangelo e
di tutti noi, ma un’occasione per parlare concretamente e con trasparenza del
loro sostentamento. Dal 1984 è stata soppressa la retribuzione statale ai preti, e
quindi il loro sostentamento dipende esclusivamente dalla generosità dei fedeli.
I sacerdoti sono affidati a loro affinché abbiano una remunerazione decorosa.
L’obolo che viene raccolto durante la messa non basta a coprire le spese mensili
di un parroco, soprattutto nelle chiese più piccole o con pochi fedeli. Per questo è
nata la Giornata per il sostentamento dei nostri sacerdoti diocesani per parlare a
tutti i fedeli di un’offerta speciale, l’offerta per il loro sostentamento.
Le donazioni raccolte vanno all’Istituto Centrale Sostentamento Clero, a Roma,
che le distribuisce equamente tra i circa 33mila preti diocesani, assicurando così
un sostentamento decoroso ai sacerdoti di tutte le parrocchie. Se volete potete
fare una offerta attraverso il bollettino che trovate in fondo alla chiesa.

Iniziazione cristiana dell’anno 2021 - 2022
Ad ottobre riprendono gli incontri di iniziazione cristiana per i ragazzi e i loro genitori.
Quest’anno riparte anche il nuovo cammino con la prima evangelizzazione, aperto ai
genitori e ai bambini degli anni 2014 e 2015.
Novità di questo nuovo inizio: i genitori dovranno dare la loro adesione al percorso,
previo colloquio con il parroco, che li aiuterà a comprendere la valenza della scelta che
stanno per intraprendere: scelta alla vita in Cristo e alla comunità annessa.

