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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  14   + ore 21.00 Incontro per la redazione del giornale parrocc. 
 

Martedì 15   + ore 20.30 Incontro dei ragazzi di 3° media 
  

Mercoledì 16  + ore 15.00 Incontro con il gruppo biblico 
                        + ore 20.30 Preparazione del battesimo                          
                         

Giovedì 17   + ore 20.30 Incontro per le scuole del vicariato a S. Michele B.  
                    

Venerdì 18  + ore 21.00 Incontri del coro dei giovani 
                     + ore 21.00 Incontro per organizzare i camposcuola parrocc.  
 

Sabato 19   + ore 15.00 Incontri dei ragazzi del catechismo e di ACR 
                   + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa 

                                      

Domenica 20  II° domenica del tempo ordinario (Anno C)  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa, battesimo di Tonietto Vittoria di Manuel e 
                                    e di Cecchin Marica 
                 + ore 14.30 Incontro dei ragazzi e dei genitori di 4° elementare  
                 + ore 16.00 S. Messa  e  attività  con  i  ragazzi  e  i  genitori  del 
                                    tempo della fraternità.  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 02 del 13 gennaio 2019 

BATTESIMO del SIGNORE 
 

Liturgia della Parola:  Is. 40, 1 – 11; Tt. 2, 11 – 14; 3, 4 – 7; Lc. 3, 15 – 22.   

La parola “battesimo” è un termine greco che significa 

“immersione”. Vi erano delle immersioni proposte dai profeti 

per significare la purificazione e il cambiamento di vita ed è 

ciò che il Battista proponeva al popolo che lo seguiva. 

Il Signore Gesù non aveva bisogno di essere battezzato, lui 

che non conosceva il peccato, ma compie un gesto profetico: 

l’immersione che prefigura la sua morte e l’emersione che 

annuncia la sua resurrezione. Mentre è in preghiera dopo 

questo lavacro ecco che il cielo si apre e la presenza dello 

Spirito Santo ratifica la sua identità di Figlio amato dal Padre.  
 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 14  def.  Pettenuzzo  Luigi,  Bianca,  Caccaro  Tarcisio,  Gina;  Sgambaro 
                     Fidelio, Facco Gemma; Trento Alice, Pettenuzzo Alfonso.    

 

MARTEDI’ 15  def. Guerrino, Paola, Rina; Facco Danillo; famigliari Viero, Lago. 
 

MERCOLEDI’ 16  def. Bido Nillo, Ballan Virginio, intenzione particolare. 
                            

GIOVEDI’ 17  S. Antonio, abate   
                       def.  Zanon  Teresa,  Volpato  Emilio;  Frasson  Duilio,  Gisella, figli;  
                       Zaminato Alberto, figli; Caccaro Olindo, Marangon Arpalice, Luciano  

 
 

VENERDI’ 18  def. Smania Michela, Rodolfo.  
 

SABATO  19  def.  Masini  Lina  (classe 1950);  Maragno Claudio, Silvestro; Geron 
                      Carlo (30°);  Campagnolo Nerio, Busarello Giuseppina (ann.), Silvio, 
                      Carraro Silvia, Guariento Giancarlo, zie; Lago Libera, Xamin Mario. 
                               

DOMENICA 20   II° domenica del tempo ordinario  

 

  ore 08.00  def.  Pietrobon  Ottorino  Gastone,  famigliari;  Marangon  Angelo,  Lino; 
                 Scapin Maria, Alfonso, Enrica.   
 

  ore 09.30    def. Forlin  Avelino,  Zanchin  Ada;  Mietto  Carlo, famigliari;  Geron Giuseppe, 
                     Emilia, figli; Sbrissa Adriano, Bernardino.   
 

  ore 11.00  S. Messa e battesimo di Tonietto Vittoria , di Manuel e di Cecchin Marica   
                  def. Caccaro  Giovanni,  Amalia, figli,  Francesco,  Perin  Luigi,  Pierina, 
                  figli, Pietro, Silvio.  

 

  ore 16.00   def.  Grossele  Florio,  Giovanni, Lucia;  Poppi  Emilio,  Zanon Graziella; 
                 Reato   Antonio,  Gioconda,  famigliari;   Sgambaro   Marcello;  Podavini 
                 Masin Andrea, Silvio, Ines 
                 

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.  

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 

Da venerdì 18 gennaio a venerdì 25 gennaio si celebra la settimana di preghiera per 

l’unità dei cristiani che porta il titolo: “Cercate di essere veramente giusti” (Dt. 16, 18 -

20). In ogni celebrazione pregheremo per il dono dell’unità nelle diversità delle storie. 

 Presepio artistico di Villa Del Conte  

Dal 14 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 un 

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 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. 

Associazione delle Contrade 

L’Associazione dei giochi delle contrade ringrazia tutti i paesani per l’impegno e la 

collaborazione che hanno reso straordinaria la scorsa edizione con un incremento di 

partecipazione e di crescita economica del 10%  rispetto l’edizione del 2017, nonostante 

le avversità metereologiche. Il gruppo è diventato Associazione con relative spese di 

4.000 euro, il noleggio del capannone e della cucina sono costati 11.000  euro, per la 

realizzazione dei giochi sono stati spesi 3.000 euro e 1.000 euro per la tribuna. 

L’impegno di tutti ha fruttato un utile di 11.900 euro, che ha consentito di rimborsare il 

Circolo Noi con 5.000 euro per la nuova platea, sono stati donati 250 euro alla Città della 

Speranza, sono state fatte altre piccole migliorie per le strutture del campo sportivo 

parrocchiale e sono stati ringraziati i 58 volontari offrendo una cena. Concludo con le 

parole degli organizzatori: “Un arrivederci alla prossima edizione che stiamo già 

pianificando con entusiasmo. Grazie ancora a tutti voi”. 

Concerto di Natale 

Con il concerto di Natale sono stati raccolti per il gruppo della Caritas 1.154 euro. Grazie.  


