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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  07   + ore 17.30 – 19.30 Apertura del centro ascolto della Caritas 
                    + ore 20.30 Incontro degli accompagnatori e catechisti di 3° el.  
 

Martedì 08   + ore 21.00 Incontro degli animatori dell’ACR  
  

Mercoledì 09  + ore 15.00 Incontro con il gruppo biblico 
                       + ore 20.45 Incontro del coro degli adulti 
                        + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
                         

Giovedì 10   + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale  
                    

Venerdì 11  + ore 21.00 Incontri del coro dei giovani e del gruppo Caritas 
 

Sabato 12   + ore 15.00 Incontri dei ragazzi del catechismo e di ACR 
                   + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa 

                                      

Domenica 13  BATTESIMO del SIGNORE  

 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa con i ragazzi e i genitori di 3° elementare 
                 + ore 10.30 Incontro con i ragazzi e i genitori di 3° elementare  
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 15.00 Incontro dei ragazzi e dei genitori di 1° elementare 
                 + ore 16.00 S. Messa 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 01 del 06 gennaio 2019 

Dal Vangelo di Matteo 2,1-12 
 

... Ed ecco la stella, che avevano visto nel suo sorgere, li precedeva, finché 

giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la 

stella, essi provarono una grandissima gioia. Entrati nella casa, videro il 

bambino con Maria sua madre, e prostratisi lo adorarono. Poi aprirono i loro 

scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti poi in sogno di 

non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. 

 

EPIFANIA del SIGNORE 

Liturgia della Parola: Is. 60, 1 – 6; Ef. 3, 2 – 6; Mt. 2, 1 – 12. 

Tutto parte da una domanda, Gesù, suscitata da un fenomeno naturale, che ha 

trovato accesa la brace del desiderio e della ricerca, e ha fatto vibrare il cuore 

lanciando le persone verso orizzonti sconosciuti. 

Tutto parte da una domanda, Gesù, un interrogativo capace di mobilitare, di 

mettere in cammino, abbandonando i luoghi di sempre e la gente amica, 

affrontando le incertezze di un viaggio non privo di rischi e di pericoli …  

Tutto parte da una domanda, Gesù, formulata da gente saggia e audace che 

accetta di mettersi nei panni dei poveri che chiedono aiuto ad altri perché 

riconoscono i propri limiti e sanno bene di non poter possedere una verità molto 

più grande di loro. Tutto parte da una domanda, Gesù, sulla bocca dei viaggiatori 

che non sono disposti a fermarsi prima di aver ottenuto la risposta. 

Sì, sono queste le coordinate di tante esperienze di fede di cui i magi costituiscono 

un simbolo, un’icona vivente. In questa festa dell’Epifania, ridesta in noi, Signore, 

il desiderio di incontrarti, la voglia di cercarti, la gioia di averti trovato e di 

continuare il nostro viaggio. 

 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 07  def.  Frane Alessandro;  Grigolon Gino, Maria;  Diotto  Romilda, Lago 
                     Valentino; Frasson Andreina, Giuseppe, Barichello Virginia. 

 

MARTEDI’ 08  def. Luigi, Genoveffa, Maria.  
 

MERCOLEDI’ 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Antonio, Gina, Davino. 
                            

GIOVEDI’ 10  def.  Pellarin Egina, Oriella; Pegoraro Teresa, Vigri Rodolfo; Slaviero 
                       Maria, Eleonora.  

 
 

VENERDI’ 11  def. Tonin Igino, Mariano, Adelaide; Bernardi Angela Sgambaro.   
  
 

SABATO  12  def. Tomasello  Armando,  famigliari;   Piantella  Salvatore,  Palmira, 
                      Loris;   Zanardello  Angelo,  Angela,  famigliari;    Lovisetto  Ampelio, 
                      Soldan  Anna;  famigliari  Gasparini, Biasibetti. 
                               

DOMENICA 13  Battesimo del Signore  

 

  ore 08.00  def.  Cattapan  Giuseppe, famigliari; Biasibetti Maria, Nodari Dante. 
 

  ore 09.30    def.  Candiotto   Aldo,  Luigia;   Xamin  Pietro,  famigliari;   Pietrobon   Elvezio,  
                     genitori. 
 

  ore 11.00   def.  Pilon Giorgio, Carolina, Pietrobon Giulio, Anna;  Piantella Roberta, 
                  Paolo,   Rosa,   Pierina;   Mengato   Lino,   Antonia,   figli;   Dalla  Rosa 
                  Francesco.  

 

  ore 16.00   def. Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Ketty; Morandin Angelo, Prai Amelia  
                 

Tesseramento al Circolo Noi 2019 

Continuano i tesseramenti al Circolo Noi per l’anno 2019, per accedere ai luoghi e alle 

attività della nostra parrocchia. Rivolgersi ai volontari del bar parrocchiale.  

Incontri delle Presidenze 

Mercoledì 09 gennaio ore 21.00 incontro della Presidenza del Circolo Noi presso i locali 

del Circolo. Giovedì 10 gennaio ore 21.00 incontro della Presidenza del Consiglio 

Pastorale Parrocchiale presso l’ufficio parrocchiale. 

Incontro con il medico 

Giovedì 10 gennaio 2019 ore 15.00 incontro con il dottore Emilio Schirru su “Il diabete”, 

presso il Circolo Noi di Abbazia Pisani.  

 

 Presepio artistico di Villa Del Conte  

Dal 07 gennaio fino alla fine del mese, il presepio sarà aperto solo il sabato e la 

domenica dalle ore 09.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Per le prenotazioni anche 

nei giorni feriali telefonare al numero 049.5744084.  

Corso di italiano per stranieri 

L’Auser Circolo Nascente di Villa Del Conte organizza in collaborazione con il Comune il 

corso di italiano per stranieri. Lunedì 14 gennaio ore 10.00 primo incontro formativo. 

Il corso si terrà da febbraio a maggio 2019, tutti i lunedì e giovedì dalle ore 09.00 alle ore 

11.00 presso i locali dell’Istituto Comprensivo in via dei Carabinieri n. 4 (ex biblioteca 

comunale). Il corso è gratuito, con iscrizione obbligatoria. 

Iscrizioni presso il Comune di Villa Del Conte presso l’Ufficio Protocollo. Telefonare al 

numero 049.9394814. 

Adulti nella fede 

L’Azione Cattolica Adulti del vicariato del Graticolato (S. Giorgio delle Pertiche + 

Villanova) organizza alcuni incontri per adulti e famiglie su: “L’ADULTO  (in)CREDIBILE. 

Quale adulto per il nostro tempo?”. Con le seguenti date: 

sabato 12 gennaio: Dal Sinodo dei giovani che adulto emerge?; 

sabato 19 gennaio: Gesù uomo adulto,  a Campodarsego, presso il Centro Frassati, via 

Giovanni XXIII, alle ore 20.30; 

sabato 02 febbraio: Riflessione antropologica; 

sabato 09 febbraio: Quale adulto nel nostro tempo, difronte ai giovani? A Bronzola, 

presso il Centro Parrocchiale, alle ore 20.30. 

Sacramenti nell’anno 2019 

Domenica 31 marzo nel pomeriggio celebrazione del sacramento della riconciliazione 

per i ragazzi di 4° elementare; sabato 20 aprile nella veglia pasquale verranno conferiti i 

sacramenti della cresima e comunione ai ragazzi che completano il cammino di 

discepolato; domenica 12 maggio nel mattino conferimento del sacramento della 

cresima ai ragazzi di 2° media. 

Ringraziamenti 

Ringrazio tutti coloro che si sono prestati, in tanti modi, a far rivivere il mistero del 

Natale cristiano: dalle belle celebrazioni ai segni esterni (presepi, albero, stella…) che ci 

ricordano che il Signore è vivo nella nostra storia. 


