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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  18  + ore 18.30 S. Messa  
 

Martedì 19  + ore 20.30 Incontro dei genitori di 3° media per camposcuola 
                    + ore 21.00 Incontro dei giovanissimi in Circolo Noi 
  

Mercoledì 20  + ore 20.45 Coro degli adulti 
                        

Giovedì 21  + ore 18.30 S. Messa 
                    

Venerdì 22  + ore 21.00 Coro dei giovani 
                    + ore 21.00 Incontro dei genitori di 4° elementare 
 

Sabato 23   + ore 14.00 Partenza  per i genitori e i ragazzi di 4° elementare 
                                      per il santuario di Scaldaferro 
                   + ore 15.00 Incontri di catechismo e di ACR 
                   + ore 17.00 S. Messa, matrimonio di  Caccaro Matteo  e  Virgis 
                                     Monica, battesimo di Caccaro Gioele 
                   + ore 18.30 S. Messa e testimonianza                    
                                      

Domenica 24  VII° dom. del t. o. – Giornata Mov. Apostolico Ciechi  
                  

                                                                                  + ore 08.00 S. Messa e testimonianza 
                 + ore 09.30 S. Messa e testimonianza 
                 + ore 11.00 S. Messa e testimonianza 
                 + ore 14.30 Carnevale e Batimarso presso la sede degli alpini  
                 + ore 16.00 S. Messa animata dai ragazzi del t. della fraternità 
                 + ore 17.00 Incontro dei ragazzi del tempo della fraternità  
                  

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. 07 del 17 febbraio 2019 

VI° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola:  Ger. 17, 5 – 8; 1 Cor. 15, 12. 16 – 20; Lc. 6, 17 – 26. 

Dove mi colloco, Signore? Da che parte mi metto? Oggi, tu mi obblighi, in fin dei 

conti, a venire allo scoperto e a dichiarare se sono tra coloro che si rallegrano per le tue 

parole, per le tue promesse, oppure appartengo alla schiera di chi deve preoccuparsi 

dei tuoi “guai”. Non mi posso nascondere dietro un dito, farmi la solita domanda: Chi 

sono i poveri? Lo so bene chi sono: tutti coloro che non hanno nulla da perdere se 

questo mondo cambia veramente, tutti coloro che non contano su se stessi, su quello 

che hanno da parte, sulle loro posizioni o le loro disponibilità, ma hanno scommesso 

tutto su di te e sul progetto che sei venuto a realizzare. 

E so chi sono quelli che hanno fame, fame vera, lancinante, di cibo, di vestiti, di una 

casa, di un lavoro, fame di affetto, fame di dignità, fame di misericordia e di 

consolazione. Quello che tu annunci mi spaventa perché il mio stile di vita spesso 

anestetizza il mio cuore e io non provo più neppure vergogna per il cibo che getto 

nell’immondizia, per i vestiti che destino agli altri perché sono semplicemente fuori 

moda, per le mie spese assurde, per i capricci quotidiani, per quello che rubo 

facilmente a chi manca del necessario. 

Vangelo di Luca 6,17-26 
… Alzati gli occhi verso i suoi discepoli, Gesù diceva: «Beati voi poveri, perché 
vostro è il regno di Dio. Beati voi che ora avete fame, perché sarete saziati. 
Beati voi che ora piangete, perché riderete. Beati voi quando gli uomini vi 
odieranno e quando vi metteranno al bando e v'insulteranno e respingeranno 
il vostro nome come scellerato, a causa del Figlio dell'uomo. Rallegratevi in 
quel giorno ed esultate, perché, ecco, la vostra ricompensa è grande nei cieli. 
Allo stesso modo infatti facevano i loro padri con i profeti… 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

 

LUNEDI’ 18  def. Pettenuzzo Roberto, fam.; Anziliero Giuseppe, Busnardo Fanny. 
 

MARTEDI’ 19  def. Gazzola Maria, famigliari; Tonin Igino, Mariano, Adelaide; Fava 
                        Caterina, Scapinello Giovanni; Geron Carlo; Caccaro Palma, Pietro, 
                        Francesco, genitori; Tonin Ginevro, Visca. 
 

MERCOLEDI’20 def. Gottardello Emanuela, Reato Ugo, Magrin Luigina. 
                           

GIOVEDI’ 21  def.  Tomasello  Rino,  Maria,  Graziano,  Michele;  Pallaro  Abramo, 
                       nonni; Raccanello Marco, Gelserina,  Comunello Iseo. 

 

VENERDI’ 22 def. della comunità.  
 

SABATO  23  S. Policarpo, vescovo 
 

  ore 17.00  S. Messa, matrimonio di  Caccaro Matteo  e Virgis Monica , battesi-  
                   mo  di Caccaro Gioele  

 

  ore 18.30 def.   Sanvido  Duilio,  Giovanni,  Vanzo  Elena;   Mastellaro  Severino, 
                  famigliari; Zulian Silvana, Reato Ivano; Zanchin Bruno; Sandrin Osanna 
                  Pietrobon Danilo; Mastellaro Marco, Gioconda, Antonietta.     
                                 

DOMENICA 24   VII° dom. t. o. – Giornata del Mov. A post. Ciechi  
 

  ore 08.00  def. Vanzo Fidelio; Marangon Lino, Angelo;Bacchin Giovanni, famigliari; 
                 Sbrissa Rina, Giuseppe; intenzione particolare (Sara e Angelo).   
 

  ore 09.30   def. Cervellin  Renzo, Bacchin Silvio;  Pilotto  Elio;  Volpato  Antonio, Teresina, 
                    Gino ,  famigliari;    Antonini   Giuseppe,    Caon   Enedina;   Pettenuzzo   Elisa, 
                    Piantella Giuseppe, Luigi, Maria.    
 

  ore 11.00  def.  Mastellaro  Silvio,  Suor Assunta; Frasson  Filippo, Pedron Davide, 
                  Berti Rita.  
  

  ore 16.00  S. Messa animata dai ragazzi del  tempo della fraternità 
                 def. Frasson  Remo, fratelli;  Fassina Angelo; Toniolo Rino, Favero Nila;  
                 Marcolongo  Gaetano,  Giulietta,  genitori;  Beltrame  Aurelio,  Bortignon 
                 Teresa, Giovanni;  Cattapan Ancella, Guerriero Emilio, Marcolin Angela; 
                 Zulian  Feldica,  Simonetto Romano, Remigio, Griggio  Alfeo,  Graziella; 
                 Toniolo Gioconda, famigliari Reato.   
 

Iscrizioni ai camposcuola parrocchiali 

Le date dei camposcuola parrocchiali sono le seguenti:  

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. Dal 04 – 11 agosto camposcuola per i giovanissimi 

dalla 1° alla 5° superiore presso Lanzo d’Intelvi (CO) (Continuano le iscrizioni). 

I campi degli adulti si susseguiranno dal 03 – 17 agosto a Tonezza.  

Carnevale e Batimarso 

Domenica 24 febbraio ore 14.30 presso la sede degli Alpini partirà il Carnevale in 

maschera e la sfilata per le vie del paese del Batimarso, con “gaeani e fritoe gratis” e 

una ricca lotteria. Ci sarà la premiazione del gruppo più numeroso e del Batimarso più 

originale. Per l’occasione anche la manifestazione ed elezione di  “El tabarro del Conte”. 

Visita agli ammalati 

Chi desidera una visita dei sacerdoti agli ammalati in ospedale, comunichino agli stessi, 

la degenza del loro caro. 

Giornata del Movimento Apostolico dei Ciechi 

Sabato 23 febbraio e domenica 24 febbraio animeranno le celebrazioni eucaristiche 

alcuni rappresentanti del Movimento Apostolico dei Ciechi (MAC). E’ una associazione di 

fedeli laici, ciechi e vedenti, che operano per il bene dell’uomo, testimoniano la propria 

fede in Cristo Risorto, speranza del mondo e collaborano alla missione della Chiesa  per 

realizzare la partecipazione, la condivisione, l’accoglienza e l’apertura alle differenze. 

In questa fine settimana, ma anche nella settimana successiva, ci sarà la possibilità di 

raccogliere occhiali da vista e da sole, usati e in buone condizioni, per metterli in un 

contenitore posto vicino alla cassa della Caritas e verranno sistemati e inviati a persone 

della Repubblica Democratica del Congo. Ci sarà anche la possibilità di fare un’offerta, 

raccolta al termine di ogni messa alle porte della chiesa, e verrà devoluta a queste 

persone in necessità.   

Incontri dei genitori 

Martedì 19 febbraio ore 20.30 incontro degli animatori con i genitori di 3° media per 

organizzare un minicampo estivo per i loro figli. 

Venerdì 22 febbraio ore 21.00 incontro con i genitori di 4° elementare per preparare la 

celebrazione del sacramento della riconciliazione. 

Serata culturale dell’AUSER 

Martedì 19 febbraio ore 20.30 visione dell’opera lirica Otello, in sala consigliare del 

Municipio di Villa Del Conte, con l’introduzione del professor Paolo Sensolo. 

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. 


