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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  28   + ore 09.45 Incontro dei sacerdoti a Borgoricco 
                     + ore 20.45 Incontro di preghiera sulle beatitudini 
 

Martedì 29   + ore 20.30 Preparazione del battesimo 
  

Mercoledì 30  + ore 15.00 Incontro con il gruppo biblico 
                        + ore 20.30 Incontro con i genitori di 2° media 
                        + ore 20.45 Coro degli adulti 
                         

Giovedì 31   + ore 20.30 Incontro con i cuochi dei campi estivi  
                    

Venerdì 01  + ore 18.30 S. Messa e 50° di matrimonio di Lazzari Luciano e 
                                       Favarato Luciana 
                    + ore 21.00 Coro dei giovani 
 

Sabato 02   Presentazione del Signore (festa della Candelora) 
                   + ore 10.00 S. Messa e benedizione delle candele 
                   + ore 15.00 Incontri dei ragazzi del catechismo e di ACR 
                   + ore 15.00 Primo incontro dei genitori del centro infanzia 
                   + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa e benedizione delle candele 
                   + ore 20.30 Incontro degli adulti a Bronzola 

                                      

Domenica 03  IV° domenica del t. o. – Giornata per la vita  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa   
                 + ore 11.00 S. Messa,  festa  dei  battezzati  2018,  battesimo di 
                                   Scantamburlo Adele di Davide e Gaudio Valentina 
                 + ore 15.00 Incontro dei ragazzi e dei genitori di 2° elementare  
                 + ore 16.00 S. Messa e benedizione della frutta e delle gole   
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                  Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 04 del 27 gennaio 2019 

III° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola:  Ne 8, 2 – 10; 1 Cor. 12, 12 – 30; Lc. 1, 1 – 4; 4,14 - 21. 

La liturgia richiama la nostra attenzione sul ruolo della Parola, l’ascolto della quale 

crea comunità. L’ascolto è un atto di fiducia, con il quale ci affidiamo a Colui che 

riteniamo “affidabile” nella e per la nostra vita. Per i cristiani è il Padre che Gesù rivela 

mediante la sua Parola: essa diventa la vera parola di Dio, sulla quale possiamo fare 

affidamento. Essa crea quel legame di comunione, con lui e tra di noi, che ci rende 

credibili anche di fronte al mondo come suoi testimoni. Il Vangelo di oggi ci porta 

nella sinagoga di Nazareth: qui Gesù annuncia l’“oggi” della liberazione, un “oggi” 

che si fa sempre attuale, ogni volta che la comunità credente fa memoria di questo 

evento. Anche il rifiuto di allora ad accettare Gesù come parola di Dio ha forza di 

provocazione per i cristiani di tutti i tempi.  

 

PREGHIERA PER I GIOVANI DI PAPA FRANCESCO 
Signore Gesù, Ti preghiamo per i giovani perché, con coraggio, prendano in mano 

la loro vita, mirino alle cose più belle e più profonde e conservino sempre un 

cuore libero. Accompagnati da guide sagge e generose, aiutali a rispondere alla 

chiamata che Tu rivolgi a ciascuno di loro, per realizzare il proprio progetto di vita 

e raggiungere la felicità. Tieni aperto il loro cuore ai grandi sogni e rendili attenti 

al bene dei fratelli. Come il Discepolo amato, siano anch’essi sotto la Croce per 

accogliere tua Madre, ricevendola in dono da Te. Siano testimoni della tua 

Risurrezione e sappiano riconoscerti vivo accanto a loro annunciando con gioia 

che Tu sei il Signore. Amen. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
LUNEDI’ 28  S. Tommaso d’Aquino, dottore  
                      def.  Belia Giuseppe, famigliari.  

 

MARTEDI’ 29  def. della comunità.  
 

MERCOLEDI’ 30  def.  Bevilacqua  Mario,  Gina,  Giovanni, Emma; Facco  Danillo; 
                             Ferronato  Iva  (ann.),  Rino,  Ciscato Giulia; Barolo Nerio (ann.); 
                             Biotto Silvio, Andrea, Graziano; Bonaldo Cesare, famigliari. 

                            

GIOVEDI’ 31  S. Giovanni Bosco, sacerdote 
                       def.   Zanzerin   Maria,   Biasibetti   Giuseppe;    Pietrobon   Antonio, 
                       Ermenegilda.   
 

VENERDI’ 01  S. Messa, 50 di matrimonio di Lazzari Luciano e Favarato Luciana   
                        def. Marangon Lino (1° ann.);  Smania Michela, Rodolfo;  Biasibetti 
                        Fabio, famigliari; famigliari  Lazzari, Favarato.    

SABATO  02  Presentazione del Signore (Candelora)  

 

  ore 10.00  S. Messa e benedizione delle candele  

                                                def. della comunità. 

 

  ore 18.30  S. Messa e Benedizione delle candele 
                   def.  Zuanon  Marian  (4° ann.);  Prai  Firmino, Olindo, Emilio,  Narcisa;  

                                           Mastellaro  Severino, famigliari;  Reato  Gino, Padre Angelo, famigliari; 
                   Candiotto Mario, famigliari; Sgargetta Beniamino, don Erminio.                               

DOMENICA 03   IV° domenica del t. o. – Giornata per  la vita  

 

  ore 08.00  def. della comunità. 
 

  ore 09.30    def. Pettenuzzo Roberto, famigliari; Zampieri Amelia, Corrado. 
 

  ore 11.00  S. Messa, battesimo di Scantamburlo Adele di Davide e di Gaudio Valentina, 
                    festa con i bambini battezzati nell’anno 2018  
                  def. Slaviero Eleonora, Maria; Cherobin Antonietta, Zorzo Federico, figli 
 

   ore 16.00  S. Messa, benedizione della frutta e delle gole    
                  def. Caccaro Dima.  

Incontro con i genitori del Centro Infanzia 

Sabato 02 febbraio ore 15.00 primo incontro per un cammino post battesimale con i 

genitori del Centro Infanzia sul tema: “Educare: tanti modi per crescere”. 

Festa della Presentazione del Signore (Candelora) 

Sabato 02 febbraio ricordiamo la presentazione di Gesù al tempio e il suo 

riconoscimento da parte del sacerdote Simone come “luce per le genti”. Per l’occasione 

ci saranno due celebrazioni (ore 10.00 e ore 18.30) con la liturgia della luce e la 

benedizione delle candele. 

Memoria di S. Biagio 

Domenica 03 febbraio la chiesa ricorda il santo Biagio, vescovo e martire.                   

Nella celebrazione eucaristica serale delle ore 16.00 chiederemo al Signore il dono della 

salute per noi e per i nostri cari, con la benedizione delle arance e della frutta e com’è 

tradizione anche con la benedizione delle gole. 

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. 


