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/ Festive: ore 18.30; ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.30

Bollettino settimanale n. 39 del 03 ottobre 2021

XXVII° domenica tempo ordinario
Letture: Nm. 11, 25 – 29; Gc. 5, 1 – 6; Mc. 9, 38 – 48.
Il libro della Genesi narra la creazione dell’uomo e
della donna, come coppia in relazione nella sua
unità e dignità originaria. La lettera agli Ebrei
afferma che Gesù con la sua morte e risurrezione
vive una solidarietà e fratellanza umane in grado di
redimere tutti coloro che credono in lui, rendendoli
effettivamente figli di Dio. Nel vangelo Gesù,
“provato” da farisei, richiama il progetto originario
di Dio sul matrimonio: l’uomo e la donna sono
“una carne sola”. Solo insieme a Gesù e alla sua
sequela è possibile il progetto generativo
dell’amore indissolubile fra gli sposi, come anche
l’amore fecondo dei discepoli.

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)
Lunedì 04 S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
def. Schiavo Rino, Luciana; Bergamin Isabella, Sante; intenzione particolare
Martedì 05 def. Miotti Manfredo, Girardin Gelsomina; Reato Franco, Romeo; Piantella Maria, Magrin
Valerio.
Mercoledì 06 def. Busnardo Silvio, Fanny, Conte Danilo; Mella Egidio, Testa Maria.
Giovedì 07 S. Giustina, vergine e martire
def. Reato Fernando, Pietro, Palma, Francesco, nonni; Ceccato Alfisio (ann.), famigliari;
Pettenuzzo Floriana, Maretti Giuliano, Simonetto Romano, Chiggiato Luigi; Tonin Igino, Mariano, Adelaide.
Venerdì 08 Beata Vergine Maria del Rosario
def. Grigolon Agnese, famigliari Caon, Grigolon; Zanin Cesarina, Zanarello Ivone; Benetello
Romeo Lorenzo; Segati Giuseppina, Reato Ampelio; Telatin Adolfo, Teresa, Antonio, Vittoria.
Sabato 09 def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Lovisetto Ampelio, Soldà Anna; Campagnolo Nerio, Cestaro
Silvio, Giuseppina, Luigino, Carraro Silvia, Guariento Giancarlo; Santinon Olindo, Gelmina, Luciano;
Biasibetti Luciano (6° ann.)

Domenica 10 XXVIII° domenica del tempo ordinario
Ore 08.00 def. Mastellaro Angelo, Rosso Angelina; Caccaro Rinaldo, genitori; Girolimetto Angela (ann.),
famigliari; Scuccato Bernardo, Olinda, famigliari.
Ore 09.30 def. Zaghetto Francesco; Pallaro Abramo, nonni; Zantomio Rosa, Volpato Gino; Giacon Natale,
Sardena Maria; Conte Pietro, Emma, Danilo, Iginio; Zaminato Giovanni, famigliari; Caon Albina,
Tomasello Giulio; Ruffato Angelo, Amelia.
Ore 11.00 S. Messa e matrimonio di Schiavon Leonardo con Berti Sonia
def. Brugnolaro Enrico, Carraro Elena; Zulian Iolanda, Settimio, Eufrasia.
Ore 16.30 def. Pellarin Egina, Oriella, famigliari; Morosinotto Orlando, Rita; Bordin Luciano, genitori;
Beccegato Angelo, Bosello Aurora; Rubin Annarosa, nonni.

Appuntamenti della settimana
Lunedì 04 S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia
ore 20.30 Incontro dei facilitatori a Campodarsego
Martedì 05 ore 21.00 Incontro del CdA del Circolo Noi
Mercoledì 06 ore 20.30 Incontro del coro degli adulti
ore 20.30 Incontro della equipe 2° discepolato
ore 20.30 Incontro del gruppo missionario
Giovedì 07 S. Giustina, vergine e martire
ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa
Venerdì 08 Beata Vergine Maria del Rosario
ore 18.30 S. Messa
Sabato 09 ore 10.00
ore 17.00
ore 18.30
ore 19.30

A.N.M.I.L.

Sabato 09 ottobre ore
09.15 si celebra la 71°
Giornata Nazionale per le
Vittime degli Incidenti sul
Lavoro. Incontro con il
Sindaco e l’Amministrazione Comunale di fronte al
Municipio di VDC per poi
deporre una corona di
alloro ai piedi della lapide
dei caduti del lavoro. E’
invitata la cittadinanza a
partecipare all’evento.

Confessioni in chiesa
Confessioni in chiesa
S. Messa
Riunione dei volontari del Circolo Noi

Domenica 10 XXVIII° domenica del tempo ordinario
ore 08.00 S. Messa
ore 09.30 S. Messa animata dalla Corale S. Giuliana
ore 11.00 S. Messa e matrimonio di Schiavon Leonardo con Berti Sonia
ore16.30 S. Messa

Ottobre; mese missionario
Il mese di ottobre, nella Chiesa italiana, è particolarmente dedicato alla preparazione e alla
celebrazione della Giornata Missionaria Mondiale, che ricorre sempre la penultima domenica del
mese. Ogni anno questo appuntamento vuole alimentare la fraternità universale della Chiesa,
ossia la comunione con tutte le comunità cristiane sparse nel mondo, oltre all’impegno di
solidarietà con le Chiese di più recente formazione, con quelle che vivono nei Paesi più poveri e
con quelle che soffrono persecuzione. Il tema che proponiamo per l’ottobre missionario di
quest’anno è “Testimoni e profeti”. Siamo chiamati a guardare questo tempo che viviamo e la
realtà che ci circonda con occhi di fiducia e di speranza. Siamo certi che, anche nel mezzo della
pandemia e delle crisi conseguenti che ci accompagneranno per molto tempo ancora, il Signore
non ci ha mai abbandonato e continua ad accompagnarci. Il Regno di Dio non è solo una
promessa per un futuro che sentiamo ancora troppo lontano. Il Regno di Dio è già inaugurato, è
già presente: ne sappiamo leggere i segni e da autentici missionari lo facciamo conoscere perché
sia una speranza rigeneratrice per tutti. Anche il messaggio di Papa Francesco per la Giornata
Missionaria Mondiale ci esorta ad essere testimoni e profeti: “Nel contesto attuale c’è bisogno
urgente di missionari di speranza che, unti dal Signore, siano capaci di ricordare
profeticamente che nessuno si salva da solo … I primi cristiani, lungi dal cedere alla tentazione
di chiudersi in un’elite, furono attratti dal Signore e dalla vita nuova che Egli offriva ad andare
tra le genti e testimoniare quello che avevano visto e ascoltato: il Regno di Dio è vicino.
Lo fecero con la generosità , la gratitudine e la nobiltà proprie di coloro che seminano sapendo
che altri mangeranno il frutto del loro impegno e del loro sacrificio. Perciò mi piace pensare che
anche i più deboli, limitati e feriti possono essere missionari a modo loro, perché bisogna
sempre permettere che il bene venga comunicato, anche se coesiste con molte fragilità”.

Ringraziamento

Per la giornata del Seminario sono stati raccolti 1.050 euro nelle offerte delle celebrazioni
eucaristiche. Vi ringrazio per la vostra generosità.
Ringrazio anche le famiglie per le abbondanti offerte fatte alla parrocchia in memoria dei loro
cari defunti. La nostra preghiera e riconoscenza per i benefattori della comunità.

