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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  21   + ore 21.00 Incontro per tutti gli accompagnatori e i catechisti 
 

Martedì 22   + ore 21.15 Incontro con gli accompagnatori di 2° elementare 
  

Mercoledì 23  + ore 15.00 Incontro con il gruppo biblico 
                        + ore 20.45 Coro degli adulti 
                        + ore 21.00 Incontro del gruppo giovanissimi  
                       + ore 21.00 Incontro con equipe battesimale e gruppo Cif                        
                         

Giovedì 24   + ore 20.30 Incontro con il gruppo liturgico 
                    

Venerdì 25  + ore 20.45  Secondo incontro  sull’ Amoris   Laetitia  con  la 
                                        teologa Assunta Steccanella a S. Michele delle B. 
                    + ore 21.00 Coro dei giovani 
 

Sabato 26   + ore 15.00 Incontri dei ragazzi del catechismo e di ACR 
                   + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa 

                                      

Domenica 27  III° domenica del tempo ordinario (Anno C)  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa, battesimo di Costa Vittoria di Alessandro 
                                    e di Marcolongo Valentina 
                 + ore 15.00 Incontro dei ragazzi e dei genitori di 5° elementare  
                 + ore 16.00 S. Messa   
                  

PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 03 del 20 gennaio 2019 

II° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola:  Is. 62, 1 – 5; 1 Cor. 12, 4 – 11; Gv. 2, 1 – 11. 

Quel giorno, a Cana di Galilea, tu, Gesù, eri solamente un invitato, uno che avrebbe 

dovuto limitarsi a condividere la gioia dei due sposi, a partecipare ad un banchetto di 

festa. Ma la mancanza di vino ti ha chiamato subito in causa attraverso la richiesta di 

tua madre. E tu, allora, hai offerto un anticipo della tua gloria, un segno inequivocabile 

della tua identità e della tua missione. Sì, tu sei venuto proprio per questo: per 

cambiare la vita degli uomini, per trasformare l’acqua del pianto, del sudore, della 

fatica, della fragilità, nel vino buono della festa e della gioia. 

Quel giorno, a Cana di Galilea, tu non hai solamente salvato una festa di matrimonio, 

ma hai mostrato di essere colui che viene incontro alla nostra debolezza, ai nostri 

limiti, ai nostri fallimenti, alle nostre difficoltà, per cambiare la nostra tristezza, la 

nostra inadeguatezza, i nostri affanni, in una gioia solida e sicura, per dare un sapore 

nuovo, il gusto del vino buono, a questa nostra esistenza e ai suoi smarrimenti. 

Quel giorno, a Cana di Galilea, in fondo tu ci hai anticipato il senso di un’alleanza 

nuova dentro la nostra storia tormentata.  

 

Dal Vangelo di Giovanni 2,1-11 

…Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei, contenenti ciascuna da 

ottanta a centoventi litri. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino 

all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e portatene a colui che dirige il banchetto». Ed 

essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, colui che dirigeva il 

banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso 

l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il vino buono all'inizio e, quando si 

è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da parte il vino buono finora». 

Questo, a Cana di Galilea, fu l'inizio dei segni compiuti da Gesù; egli manifestò la sua gloria e i 

suoi discepoli credettero in lui. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
LUNEDI’ 21  S. Agnese, vergine  
                     def  Tomasello  Rino,  Maria, Graziano, Michele; famigliari  Sgambaro 
                     Marcello. 

 

MARTEDI’ 22  def. Pintonello Giovanni.  
 

MERCOLEDI’ 23  def. Dario Franca Zaminato; Cecchinato Antonietta (ann.), Mirto, 
                              Lorenzina, Bruno, Pietro; Benetello Giorgio (ann.). 

                            

GIOVEDI’ 24  S. Francesco di Sales, vescovo   
                       def. Pietrobon Alessandro, Adelaide; Fogale Pietro (ann.), famigliari; 
                       famigliari Castellan; Frasson Filippo (ann.), Pedron Davide (ann.).  
 

VENERDI’ 25  Conversione di S. Paolo, apostolo   
                        def. Ceccato Luigi (ann.), Girolimetto Angela. 
  
SABATO  26  SS. Tito e Timoteo, vescovi 
                    def. Andretta Vanna; Cattapan Ancella; Zanon Maria (30°), Antonello 
                     Giulio Tarcisio;  Busnardo Silvio, Celestina, Fanny, famigliari;  Magrin 
                     Elda, Pettenuzzo Giuseppe.   

                               

DOMENICA 27   III° domenica del tempo ordinario  

 

  ore 08.00  def. Vanzo Fidelio, Pavin Giovanni, famigliari Dario, Pavin.  
 

  ore 09.30    def. Berti Elia, Mamprin Onofrio, Bertilla;  Mezzalira Angela, Villatora Marcello; 
                     Forlin  Avelino,  Zanchin  Ada;  Caccaro  Raffaele,  Gottardello  Alice;  Sbrissa 
                     Bernardino,   Adriano;    Corradeschi   Marco;    Antonini   Giuseppe;   Zuanon 
                     Antonio,  Marcato  Silvana.  
 

  ore 11.00  S. Messa, battesimo di Costa Vittoria di Alessandro e Marcolongo Valentina   
                  def. Zaminato Gino, Aldo, Vilnai Elvira.  

 

  ore 16.00   def.  Sgambaro  Bruno,  Pietro;  anime del purgatorio;  Vittadello Guido, 
                 Mason  Giovanna;  Frasson  Remo,  fratelli;  Facco  Natale, Perin Maria, 
                 figlie; Fassina Angelo, intenzione particolare.   
 

Incontro con l’esperto 

Martedì 22 gennaio ore 20.30 incontro con l’ingegnere Pino Terralavoro presso la sala 

consigliare del Municipio di Villa del Conte  sul tema: “Il cellulare, come usarlo bene”. 

Aperto a tutte le famiglie del paese.  

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 dei cristiani, riconoscendo la  

diversità delle storie. 

Amoris Laetitia  

Venerdì 25 gennaio ore 20.45 secondo incontro con la teologa Assunta Steccanella 

sull’esortazione apostolica di papa Francesco Amoris Laetitia presso il centro 

parrocchiale di S. Michele delle Badesse.  

Iscrizioni anno scolastico 2019 - 2020 

Sono aperte le iscrizioni presso la segreteria del Centro dell’Infanzia per l’asilo nido e la 

scuola materna della parrocchia per l’anno 2019 – 2020.  

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 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. 

Festa di S. Giuliana 

Sabato 16 febbraio ore 18.30 solenne celebrazione eucaristica per onorare la santa 

patrona Giuliana nel giorno a lei dedicato.  

Ore 20.45 Concerto di S. Giuliana con i nostri cori parrocchiali e altri due cori ospiti: 

“Esperienze vocali” di Galliera Veneta e il coro parrocchiale di Borghetto. 

Domenica 17 febbraio ore 09.30 celebrazione eucaristica con l’inizio della festa vicariale 

per la pace con i gruppi dell’ACR delle varie parrocchie; ore 11.00 solenne celebrazione 

animata dai canti del coro degli adulti della parrocchia; ore 17.00 concerto-recital 

“Liduina Story” in chiesa per conoscere la vita di una santa nostrana beata Liduina 

Meneguzzi eseguito da alcuni medici della nostra città di Padova. E’ una giovane di 

Giarre del secolo scorso, diventata suora dell’ordine di S. Francesco di Sales, si è molto 

prodigata per le persone sofferenti e ammalate, trascorrendo un breve periodo 

all’ospedale di Padova come infermiera, per partire in missione in Etiopia nel 1937 e …   

 

Giornata per la vita 

Domenica 03 Febbraio ore 11.00 sono invitate a partecipare alla celebrazione eucaristica 

tutte le famiglie che hanno battezzato i loro figli nell’anno 2018 e al termine verrà 

consegnato loro il cuore con la data del battesimo del loro figlio. Il gruppo Cif organizza 

una vendita a favore del Centro Aiuto alla Vita di Camposampiero. 


