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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  11  Beata Vergine Maria di Lourdes 
                   + ore 18.30 S. Messa e preghiera per tutti gli ammalati   
 

Martedì 12   + ore 21.00 Consiglio Pastorale Parrocchiale in Circolo Noi 
  

Mercoledì 13  + ore 15.00 Incontro con il gruppo biblico 
                        + ore 20.45 Coro degli adulti 

                        

Giovedì 14   S. Valentino 
                    + ore 21.00 Incontro del gruppo Caritas  
                    

Venerdì 15  + ore 21.00 Coro dei giovani 
                    + ore 21.00 Riunione cuoche campo elementari e medie. 
 

Sabato 16   S. Giuliana, vergine e martire, compatrona della parrocchia   
                   + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa in onore della santa patrona 
                   + ore 20.45 Concerto di corali in onore di S. Giuliana             
                                      

Domenica 17  VI° domenica del tempo ordinario  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa e festa vicariale della pace   
                 + ore 11.00 S. Messa animata dalla corale degli adulti 
                 + ore 16.00 S. Messa  
                 + ore 17.00 Spettacolo in chiesa con  la  rappresentazione della 
                                    storia della beata Liduina Meneguzzi 
                  

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. 06 del 10 febbraio 2019 

V° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola:  Is. 6, 1 – 8; 1 Cor. 15, 1 – 11; Lc. 5, 1 – 11.  

Quella barca, la barca di Simone, ti risulta estremamente utile, Gesù: la folla fa ressa 

attorno a te, per ascoltare la parola di Dio e tu puoi rivolgerti a loro più facilmente 

allontanandoti di poco dalla riva. E’ con quella barca che tu chiedi a Simone di 

prendere il largo e di gettare le reti. Te l’hanno prestata  e ora tu pretendi di farli uscire 

di nuovo, dopo che hanno faticato invano nella notte, senza prendere niente.  

E quella stessa barca si carica di una quantità enorme di pesci tanto che non basta più, 

da sola, a portare il peso di tanta grazia di Dio. Tuttavia proprio quella barca, 

spettatrice del miracolo, ora, tirata a terra, viene abbandonata, lasciata lì. 

Che cosa è accaduto? Tu hai fatto intravvedere un’altra pesca per la quale non servono 

più imbarcazioni, vele, reti, e neppure la conoscenza del lago, delle sue correnti e delle 

insidie che riserva. Sì, per questa pesca decisiva, importante per la salvezza degli 

uomini, conta ben altro: la tua parola, un Vangelo che esige conversione, ma strappa 

anche alle forze del male e dona la gioia di una libertà e di una pienezza 

inimmaginabili. 

 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

 

LUNEDI’ 11  Beata vergine Maria di Lourdes e giornata del malato  
                     def. Bernardi Angela Sgambaro; Geron Carlo; Scapin Lucia, famigliari  
 

MARTEDI’ 12  def. Zorzo Silvano, Adriano.     
 

MERCOLEDI’13 def. Torresin Antonio,Olga, Lucia, famigliari Barichello; Bordignon 
                           Antonio, Santi Angela, Frasson Mauro.                             

GIOVEDI’ 14  S. Valentino e festa degli innamorati   
                       def. Sgambaro  Fidelio,  Facco  Gemma; Beccegato  Assunta (ann.), 
                       Giulio.    

 

VENERDI’ 15 def. Smania Michela, Rodolfo; famigliari Viero, Lago; Facco Danillo.  
 

SABATO  16  S. Giuliana, martire,  50° di matrimonio di Morosin otto Gianni e 
                      di Bellotto Renata, inizio anno dell’Associazione Pedale Comitense 
                     def. Maragno Claudio, Silvestro; Campagnolo Nerio, Cestaro Silvio, 
                      Giuseppina, Carraro Silvia, Guariento Giancarlo;  Biasibetti Luciano, 
                      Intersimone  Francesco;  Tomasello  Odino,  De  Franceschi  Eliana,  
                      Teodolindo, Rosa; Piantella Andrea (ann.), famigliari; Caon Riccardo, 
                      Flavia, Zorzo Irma; Bedin Maria, Ranzato Attilio.   

                                 

DOMENICA 17   VI° domenica del tempo ordinario  
 

  ore 08.00  def.  Belia Sergio (ann.);  Valleretto Ferruccio, Luigi, Regina;  Pietrobon 
                 Ottorino Gastone, famigliari; Campello Agnese Facco Giacomo, Guido. 
 

  ore 09.30  S. Messa e festa vicariale della Pace   
                    def. Serato Mario, Toniato Mariaregina; Tonin Igino (cl. 1941); Caccaro Ottavio, 
                    Carlina;  Biasibetti  Fabio, nonni;  Ceccon  Carmela (ann.),  famigliari;  Caccaro 
                    Orlando, famigliari. 
 

  ore 11.00  def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina, Mengato Lino, Antonia,figli 
                 Dalla Rosa Francesco.   

   ore 16.00  def.   Zanon  Teresa,  Volpato  Emilio;   Callegari  Emilio,  Forlin  Maria 
                  Speranza; Tonin Giuseppe; Masini Lina, famigliari Masini, Furlan Mario. 
 

Iscrizioni ai camposcuola parrocchiali 

Continuano 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 (ci sono alcuni posti);  

27 luglio – 03 agosto per i ragazzi di 1° e 2° media a Tonezza (posti esauriti).  

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.  

Giornata del malato 

Lunedì 11 febbraio ore 18.30 celebrazione eucaristica in memoria della beata vergine 

Maria di Lourdes e preghiera per tutti i nostri ammalati. 

Comunione agli ammalati 

Se qualche nuovo ammalato o anziano desidera ricevere la comunione nella propria 

abitazione, i famigliari contattino i sacerdoti. 

Centro Aiuto alla Vita (CAV) 

Nella domenica scorsa, per la giornata della vita, sono stati raccolti 518 euro che 

verranno consegnati al CAV di Camposampiero. Grazie. 

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 poi 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 tagliando compilato 

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

Iscrizioni al Centro dell’infanzia 

Continuano, nel mese di febbraio, le iscrizioni all’asilo nido (dai 6 mesi ai 3 anni) e alla 

scuola materna (dai 3 anni ai 6 anni) del nostro paese. 


