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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  04    + ore 17.30 – 19.30 Apertura del Centro Ascolto Caritas 
                     + ore 21.00 Incontro con gli animatori dell’ACR  
 

Martedì 05   + ore 20.30 Coordinamento Pastorale Vicariale   
  

Mercoledì 06  + ore 15.00 Incontro con il gruppo biblico 
                        + ore 20.45 Coro degli adulti 
                        + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
                         

Giovedì 07   + ore 21.00 Incontro di preghiera in chiesa  
                    

Venerdì 08  + ore 21.00 Coro dei giovani 
 

Sabato 09   + ore 15.00 Incontri dei ragazzi del catechismo e di ACR 
                   + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa             
                   + ore 20.30 Ultimo incontro degli adulti a Bronzola 

                                      

Domenica 10  V° domenica del tempo ordinario  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  e  presentazione  del  nuovo gruppo della 
                                   prima evangelizzazione (1° elementare)   
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 15.00 Incontro dei ragazzi e dei genitori di 3° elementare  
                 + ore 16.00 S. Messa  
                  

PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE  

       VITA DELLA COMUNITÀ 
                        Telefono e Fax ufficio: 049.5744007 
                          Telefono Abitazione: 049.5744108 
                                 don  Alberto: 340.0701748 
                                 don Lorenzo: 346.2242128 
                    Cellulare Circolo Noi 329.2053289 
                  Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it  
                      E-mail: villadelconte@diocesipadova.it 
             -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 05 del 03 febbraio 2019 

IV° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola:  Ger. 1, 4-5.17-19; 1 Cor. 12, 31 – 13, 3; Lc. 4, 21-30.  

 

Ci sembra strano, Gesù, proprio i tuoi compaesani, quelli che ti avevano visto crescere 

e diventare un uomo, quelli che avevano pregato con te alla sinagoga, sopportato una 

vita dura, condiviso le fatiche quotidiane, proprio loro ti rifiutano, ti cacciano via. 

Eppure questa storia si ripete da quasi duemila anni e le ragioni di un tale 

comportamento in fondo sono sempre le stesse. Non piace affatto che la salvezza 

continui ad arrivarci non attraverso segni mirabolanti, miracoli che attirano 

l’attenzione, prodigi che lasciano a bocca aperta, ma in modo del tutto modesto, 

dimesso, umile, quotidiano. Eppure ancora oggi tu ci vieni incontro con lo stesso stile, 

senza fare chiasso, senza importi, senza sfondare le porte, ma offrendo una salvezza 

che cambia i connotati della nostra vita, ma senza magie. Non piace, Gesù, oggi come 

ieri, che tu non corrisponda all’immagine che ci siamo costruiti di te, non ti riduca a 

soddisfare i nostri bisogni, le nostre attese, ma venga a proporci un percorso inedito e 

poco frequentato e che ci chieda chiaramente di accoglierti nella nostra esistenza così 

come sei, senza compromessi, senza piegarti alla nostra volontà.   

 

Messaggio dei vescovi  per la 41ª giornata per la vita 
 

…Per aprire il futuro siamo chiamati all’accoglienza della vita prima e dopo la 

nascita, in ogni condizione e circostanza in cui essa è debole, minacciata e 

bisognosa dell’essenziale. Nello stesso tempo ci è chiesta la cura di chi soffre per 

la malattia, per la violenza subita o per l’emarginazione, con il rispetto dovuto a 

ogni essere umano quando si presenta fragile…  

…Incoraggiamo quindi la comunità cristiana e la società civile ad accogliere, 

custodire e promuovere la vita umana dal concepimento al suo naturale termine. 

Il futuro inizia oggi: è un investimento nel presente, con la certezza che “la vita è 

sempre un bene” , per noi e per i nostri figli. Per tutti. È un bene desiderabile e 

conseguibile. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

 

LUNEDI’ 04  def. della comunità   
 

MARTEDI’ 05  def.   Miotti  Manfredo,  Gelsomina;  Reato  Romeo,  Franco,  Gino, 
                        Mario. 
 

MERCOLEDI’ 06  def. Conte Lucia, famigliari  Vittadello,  Conte;  Zanarello  Serio, 
                             Camillo; Conte Vito; Benetello Fernando, Petrin Maria.  

                            

GIOVEDI’ 07  def. Pegoraro Luigi (60); Tonin Igino, famigliari; Orsolan Armida (an)    

 

VENERDI’ 08 def. Egle, Galliano.  
  
SABATO  09  def.  Biasibetti  Emilio,  Lino, Adele;  Tomasello  Armando, famigliari; 
                      Biasibetti Dora, Anselmi Fosca;Biasibetti Iolanda, Mazzon Giuseppe; 
                      Scapin  Giuseppe,  Favaro Maria;  Luisetto Evaristo, Spagnolo Olga; 
                      Beccegato  Assunta,  Angela;   Biasibetti  Giulio,  Angelo;   famigliari 
                      Bortignon Angelo; Berti Maggiorino, Mercede; intenzione particolare. 

                                 

DOMENICA 10   V° domenica del tempo ordinario  
 

  ore 08.00  def. della comunità 
 

  ore 09.30   S. Messa e presentazione dei bambini della prima evangelizzazi one    
                  def. Pallaro  Abramo, nonni;  Reato  Giacobbe (9° ann.); Tonin Igino (cl. 1941);  
                    Candiotto   Luigia,  Aldo,  famigliari;   Caccaro   Corrado,  Gabriele;   De  Bardi 
                    Francesca. 
 

  ore 11.00  def. Pellarin Egina, Oriella;  Caccaro Giovanni, Amalia, figli,  Francesco; 
                  Perin Luigi, Pierina, figli, Pietro, Silvio. 
 

   ore 16.00  def. Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Kety; Bortignon Luigi, Rita.  
 

Iscrizioni ai camposcuola parrocchiali 

Lunedì 04 febbraio iniziano le iscrizioni ai camposcuola parrocchiali dei ragazzi, con le 

seguenti date: 29 giugno – 06 luglio per i ragazzi di 4° e 5° elementare a Tonezza;           

27 luglio – 03 agosto per i ragazzi di 1° e 2° media a Tonezza. La spesa per iI campo 

rimane di 160 euro e le scrizioni presso don Alberto. 

Dal 04 – 11 agosto camposcuola per i giovanissimi dalla 1° alla 5° superiore presso Lanzo 

d’Intelvi (CO). Il costo del campo è di 200 euro e le iscrizioni presso gli animatori nei 

primi due fine settimana di febbraio, sabato dopo la messa delle 18.30 e domenica dopo 

la messa delle 09.30. I campi degli adulti si susseguiranno dal 03 – 17 agosto a Tonezza.  

Centro Ascolto Caritas 

Lunedì 04 febbraio dalle ore 17.30 alle ore 19.30 apre il Centro di Ascolto Caritas 

Parrocchiale con la distribuzione dei generi alimentari alle famiglie in difficoltà e 

l’ascolto e l’aiuto alle stesse.  

Incontro con il medico 

Venerdì 08 febbraio ore 20.30 incontro con il dottor Luciano Dalla Costa su “Gli occhi, 

patologie e terapie”  presso la sala consigliare del Municipio di Villa Del Conte. 

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?”. Nell’ultimo incontro sabato 09 febbraio: Quale 

adulto nel nostro tempo, difronte ai giovani? A Bronzola, presso il Centro Parrocchiale. 

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 …   

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Martedì 12 Febbraio ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in Circolo 

Noi. O.d.g.: 1. Equipe battesimale e degli sposi; 2. Esperienze dei giovanissimi; 3. 

Settimana della comunità e Quaresima 2019.  

Festa della Pace a V.D.C.  

Domenica 17 febbraio ore 09.15 inizio della festa vicariale della pace dei ragazzi dalla 1° 

elementare alla 3° media a Villa del Conte. La festa inizierà con la messa delle ore 09.30 

e continuerà con i giochi e le attività nella sala Piacentini. Portare il pranzo al sacco e il 

tagliando compilato con 2 euro per l’iscrizione. Terminerà verso le 13.30. 

N. B.: Continuano, nel mese di febbraio, le iscrizioni all’asilo nido e alla scuola materna. 


