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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 05  + ore 18.30 S. Messa 

  

Martedì 06  + ore 18.30 S. Messa 
 

Mercoledì 07 + ore 21.00 Presidenza del Circolo Noi 
                      + ore 21.00 Incontro del Coro degli adulti 
 

Giovedì 08   + ore 09.00 Ritiro dei sacerdoti a Camposampiero 
                      

Venerdì 09  + ore 20.30 Incontro del Coro dei giovani 
 

Sabato 10  + ore 15.00 Incontro di catechismo di 1° e 2° media 
                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR di 3°, 4° e 5° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa 
                  + ore 20.45 Incontro degli adulti di AC a Villa Del Conte  
 

Domenica 11  VI° domenica tempo ordinario e giornata dell’Acco- 
                        glienza  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa e 60° di matrimonio di Antonini Giuseppe 
                                    e Caon Antonietta   
                 + ore 11.00 S. Messa, battesimo di Antonello Carlotta di Simone 
                                    e di Lago Chiara. 
                 + ore 16.00 S. Messa   
 

V° domenica del tempo ordinario 
 

Liturgia della Parola: Gb. 7, 1-4.6-7: 1 Cor. 9, 16-19.22-23; Mc. 1,29-39.   

Nei tuoi gesti, Gesù, c’è tutto il tuo amore e la tua compassione verso 
una persona malata. Ecco perché tu ti avvicini, ti fai prossimo, vieni 
accanto: non puoi guarire a distanza, senza essere troppo coinvolto, 
senza toccare con mano un corpo che soffre, che pena. Ecco perché hai 
voluto assumere la nostra carne, sperimentare in prima persona quello 
che passa per le nostre membra, condividere tutto ciò che appartiene 
alla nostra esistenza umana. 
Tu prendi per mano come fa un padre con il figlio che non sa ancora 
orientarsi, come una madre che sostiene il suo passo incerto, come un 
amico che non ti abbandona quando sei debole, fragile, incapace di 
rialzarti da solo, di venirne fuori con le tue forze. 
Tu prendi per mano e manifesti la tua debolezza e la tua forza, senza 
ferire, senza umiliare. E rimetti in piedi, accompagni, aiuti ognuno di 
noi perché ritrovi l’energia per camminare, per andare avanti. Rialzi ora 
e sei pronto a rialzare ogni volta che cadiamo.  
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 05 del 04 Febbraio 2018 

“’L’amore dà sempre vita’: quest’affermazione di papa Francesco, che 
apre il capitolo quinto dell’Amoris laetitia, ci introduce nella 
celebrazione della Giornata della Vita 2018, incentrata sul tema ‘Il 
Vangelo della vita, gioia per il mondo’”.  Al centro della riflessione dei 
vescovi italiani è “la Parola di Dio, consegnata a noi nelle Sacre 
Scritture, unica via per trovare il senso della vita, frutto dell’Amore e 
generatrice di gioia”, una gioia “che il Vangelo della vita può 
testimoniare al mondo, è dono di Dio e compito affidato all’uomo; dono 
di Dio in quanto legato alla stessa rivelazione cristiana, compito affidato 
all’ uomo  poiché ne richiede la responsabilità”. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 
 

LUNEDI’ 05  def. Miotti  Manfredo, Gelsomina;  Reato Franco, Romeo.  
 

MARTEDI’ 06  def.  Conte  Lucia,  famigliari  Conte,   Vittadello;   Benetello 
                        Fernando, Petrin  Maria,  Ermenegildo,  Fuga  Maria. 

 

MERCOLEDI’ 07 def. Dal Pozzo Speciosa, Frasson Palmira; Diotto Romilda, 
                           Lago Valentino; Magrin Valerio, Maria; Merlo Franco, Lina, 
                           famigliari;    Rosa   Graziano,   Iginio,   Udilla,   famigliari; 
                           Orsolan Armida (ann.); Zulian Carmela (ann.), Vito, Fabio.   
 

GIOVEDI’ 08  def. Piantella  Salvatore,  Palmira,  Loris;   Zanardello  Angelo,  
                      Angela, famigliari;  Egle, Antonio, Galiano;  anime purgatorio. 

  

VENERDI’ 09  def.  Biasibetti  Emilio,  Lino,  Adele;  Sabbadin Dima,  Bruno, 
                       Marisa, Gino, Guido.  
 

SABATO 10  def. Pellarin Egina, Oriella; Biasibetti Dora, famigliari; Anselmi 
                     Fosca;  Reato  Gino  (ann.),  Vedelago Padre Angelo; Tomasello 
                     Urbano,   Luciano,  Giuseppe,  Assunta,  Eliana;   Barolo  Nerio, 
                     Fernando, Candiotto Irma; Smania Romeo, Conte Sofia.  
 

DOMENICA 11  VI° dom. del tempo ordinario  
 

    ore 08.00  def.  Orsolan  Armida,  Magrin  Antonio;  Lion  Armando,  Vanda;  
                 Sara,  Angelo,   Giunchi  Antonio,   Giovanna,   Anna;   Pietrobon 
                 Danilo, Sandrin Osanna.  
                          

 ore 09.30  S. Messa  e  60°  di  matrimonio  di  Antonini  Giuseppe  e  Caon 
                Antonietta     
                  def.  Reato Giacobbe;  Pilotto  Elio, famigliari  Agostini, Pilotto; 
                 fam. Antonini, Caon; Anziliero Giuseppe(2 ann),Busnardo Fanny 
 

 ore 11.00  S. Messa, battesimo  di  Antonello Carlotta di Simone e di Lago 
                 Chiara 

                  def. Busatta Giuseppe, Zaminato Eda. 

 

 ore 16.00  def. Bernardi  Angela  Sgambaro;  Bortignon  Luigi,  Rita;  Magrin 
                 Valerio,  Maria;  Reato  Ettore,  Dusolina,  Siro; Andretta Stefano, 
                 Riccardo.  
 

Campiscuola estivi 

A breve partiranno le iscrizioni dei camposcuola estivi per ragazzi e giovanissimi con le 

seguenti date: 4° e 5° elementare dal 21 – 28 Luglio a Tonezza; 1° e 2° media dal 28 

Luglio al 04 Agosto sempre nella casa a Tonezza; 3° media – 4° superiore  dal 05- 11 

Agosto a Roverengo in montagna vicino a Bressanone e i 2 campi-vacanza degli adulti. 

Festa dell’ACCOGLIENZA 

Domenica 11 Febbraio sarà presente nella nostra comunità un gruppo di profughi con 

padre Lorenzo Snider, loro assistente spirituale, per animare le celebrazioni 

eucaristiche delle ore 09.30 e 11.00 e portare la loro testimonianza. 

Sarà un’occasione di incontro per tutti noi per scoprire la bellezza e la ricchezza che 

altre culture possono insegnare, anche attraverso percorsi di sofferenza e di solitudine, 

che hanno dovuto e devono affrontare. 

 Carnevale e battimarzo 

Il gruppo Alpini anche quest’anno organizza la Domenica 25 Febbario a partire dalle ore 

15.00 la tradizionale festa del Carnevale con la ricorrenza-sfilata del battimarzo.  

Sono programmati divertimenti per piccoli e grandi e una scorpacciata di frittole e galani 

,per tutti. Partecipate numerosi. 

 

Settimana della comunità 

Anche quest’anno vivremo una settimana di sosta e di comunione tra tutti coloro che si 

sentono comunità cristiana. Inizieremo con le celebrazioni del mercoledì delle ceneri 

14 Febbraio con le messe delle ore 15.00 (per i ragazzi, gli anziani e i bambini della 

scuola materna)  e delle ore 20.30 (per gli adulti e i lavoratori). Giovedì 15 Febbraio ore 

20.30 incontro vicariale in sala Piacentini sul tema della vocazione cristiana a 360° con 

una famiglia, un sacerdote e un religioso e religiosa. Venerdì 16 Febbraio festa della 

patrona Giuliana con una celebrazione eucaristica in sua memoria. Sabato 17 Febbraio 

inaugurazione della biblioteca comunale e ore 20.45 commedia della nostra compagnia 

teatrale in sala Picentini. Domenica 18 Febbraio celebrazioni eucaristiche in onore della 

patrona S. Giuliana e in modo particolare con la presentazione nell’ultima quaresima 

dei ragazzi che completeranno l’iniziazione cristiana, con i sacramenti della cresima e 

comunione, la notte di Pasqua (ore 09.30) e la messa animata dal coro adulti (ore 

11.00) e concerto dei cori giovani dopo la messa delle ore 16.00. In questa domenica ci 

sarà l’elezione dei primi 6 rappresentanti del Consiglio Pastorale Parrocchiale.   

Lunedì 19 Febbraio visione di un film in centro parrocchiale e martedì 20 Febbraio 

conclusione della settimana con  un momento di adorazione dopo la celebrazione 

eucaristica. Troveremo al centro della chiesa la parola di Dio e la possibilità delle 

confessioni prima della messe (ore 18.00).  

Incontro adulti di AC 

Sabato 10 Febbraio ore 20.45 secondo incontro degli adulti di AC aperto a tutti sul 

tema della fede in sala don Bosco a Villa Del Conte. 


