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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì 05    + ore 17.00 – 19.00 Apertura dello sportello della Caritas Par. 
                    + ore 21.00 Incontro di tutti i catechisti e accompagnatori 

  

Martedì 06   + ore 08.00 Partenza per il ritiro adulti a Villa Immacolata 
                    + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                    + ore 20.45 Incontro genitori  e  padrini di 5° elementare con 
                                       d. Giorgio Bezze responsabile dioc, della catechesi 
 

Mercoledì 07  + ore 21.00 Incontro dei genitori di 4° elementare 
                        + ore 21.00 Coro degli adulti  
 

Giovedì 08  + ore 21.00 Incontro dei baristi e dei tesserati del Circolo Noi 
                                      per approvazione del bilancio 2017 
                      

Venerdì 09  + ore 18.30 S. Messa e via Crucis 
                    + ore 20.30 Coro dei giovani 
                    + ore 21.00 Incontro del gruppo caritas e gruppo missionario 
 

Sabato 10    + ore 15.00 Incontro di catechismo di 1° e 2° media 
                  + ore 15.00 Incontro  in  preparazione  della  confessione per i 
                                     ragazzi di 4° elementare  
                  + ore 15.00 Incontro dell’ACR per i ragazzi di 3° e 5° elementare 
                  + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                  + ore 18.30 S. Messa  
 

Domenica 11  IV° domenica di Quaresima  
 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 09.40 Incontro dell’ACR di 1° e 2° media   
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 14.30 Celebrazione del  Sacramento della Riconciliazione   
                                    per i ragazzi di 4° elementare  
                 + ore 16.00 S. Messa  
                 

III° domenica di Quaresima 
 

Liturgia della Parola: Es. 20, 1 – 17; 1 Cor. 1, 22 – 25; Gv. 12, 13 – 25. 

Le letture di questa domenica parlano di legge e di tempio. Quale è la 
relazione tra questi due pilastri della fede? Entrambi sono doni di Dio per 
educare l’umanità a vivere come sua immagine e somiglianza. In altri termini, 
sono luoghi di educazione alla relazione con Dio, con l’altro, con se stessi e la 
creazione. Tuttavia, entrambi possono trasformarsi in maschere capaci di 
nascondere falsità e ipocrisia sotto un cerone di pietà e obbedienza o in una 
modalità di manipolazione di Dio. Ci sfidano a comprendere che Dio è più 
grande di qualunque religione: non può essere racchiuso nelle nostre chiese e 
nelle leggi e norme ecclesiali, ci spinge alla gratuità dell’amore della croce.   
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                                 don  Alberto: 340.0701748 
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                  Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it  
                      E-mail: villadelconte@diocesipadova.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. 09 del 04 Marzo 2018 

Si avvicinava intanto 
la Pasqua dei Giudei e 
Gesù salì a 
Gerusalemme. Trovò 
nel tempio gente che 
vendeva buoi, pecore 
e colombe, e i 
cambiavalute seduti 
al banco. Fatta allora 
una sferza di 
cordicelle, scacciò 
tutti fuori del tempio 
con le pecore e i buoi; 
gettò a terra il denaro 
dei cambiavalute e ne 
rovesciò i banchi, e ai 
venditori di colombe 
disse: «Portate via 
queste cose e non fate 
della casa del Padre 
mio un luogo di 
mercato». I discepoli 
si ricordarono che sta 
scritto: Lo zelo per la 
tua casa mi divora. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

 

LUNEDI’ 05  def. Miotti  Manfredo, Gelsomina; Reato Franco, Romeo;  Caon  
                     Flavia, Cusinato  Angelo, famigliari ; Pietrobon Giovanni, Lino, 
                     Pellizzari Carmela.   
 

MARTEDI’ 06  def. Caon  Tiziana, genitori;  Podavini Masin Andrea, Catena 
                        Pasquale; Checchin Irma, Florindo. 

 

MERCOLEDI’ 07 def. Marangon Lino;  Dal Pozzo Speciosa, Frasson Palmira;   
                           Merlo Franco, Lina, famigliari; Rosa Graziano, Igino, Udilla, 
                           famigliari; Forlin Gino, famigliari. 
 

GIOVEDI’ 08  def. della comunità.  
 

VENERDI’ 09  S. Messa e via crucis   
                         def.   Zaminato  Adelia,  famigliari;    Biasibetti  Emilio,  Lino, 
                       Adele.  
 

SABATO 10  def. Pellarin Egina, Oriella; Salviato Emilio, Gelmina, famigliari 
                     Marcato Luigi; Fornasier Palmira, Arturo.   
 

DOMENICA 11  IV° domenica di Quaresima  
 

    ore 08.00  def.  Lion  Armando,  Vanda;   Zandarin  Luciano,  Ziero  Celeste, 
                 Gabriella, figli. 

                         

 ore 09.30  def.  Reato  Giacobbe;  Pilon  Roberto;   Pilotto  Elio;   Mastellaro 
                 Angelo;  Pettenuzzo  Roberto;  Rizzato Remigio, Irene;  Piantella 
                 Giuseppe,  famigliari;  Neretti  Silvio,  Breda  Ginesio, famigliari; 
                 Lauri Raul;Facco Giacomo,Guido, Campello Agnese. 
 

 ore 11.00   def.  Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Francesco;   Perin  Luigi, 
                  Pierina, figli, Pietro, Silvio; Zaminato Eda, Busatta Giuseppe.  

 

 ore 14.30  Celebrazione del sacramento della Riconciliazione dei ragazzi 
                  di 4° elementare  
 

 ore 16.00  def.  Bernardi  Angela  Sgambaro;    Andretta  Stefano,  Riccardo; 
                 Beltrame  Aurelio,  Bortignon  Teresa,  Giovanni;   Furlan  Sergio, 
                 Canesso Antonia, Libralon Elda. 
 

Campiscuola estivi 

Le esperienze estive sono: 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, dal 04 al 11 agosto  e dall’ 11 al 18 agosto sempre a Tonezza.   

Quaresima 2018 

La Caritas parrocchiale ci propone anche quest’anno l’attenzione ai nostri fratelli in 

necessità con la raccolta dei generi di necessità. Nell III domenica di quaresima: scatolame 

vario, tonno, piselli, fagioli, sgombro, …; nella IV domenica di quaresima: biscotti, fette 

biscottate, zucchero, merendine varie …; nella V domenica di quaresima: prodotti per la 

cura e per l’igiene della persona, come doccia schiuma, sapone, shampoo, deodoranti … Ci 

sarebbe necessità anche di pannolini per bambini piccoli.  

 Camposcuola ad Assisi 

Per i giovanissimi, dalla 3° media alla 3° superiore, c’è la possibilità anche quest’anno, 

dal 02 – 07 Luglio 2018, di partecipare al campo organizzato dai frati conventuali ad 

Assisi sul tema dell’affettività. Un piccolo gruppo si è già formato, verrà accompagnato 

da Martina Caon. Se qualcun altro vuole aderire contatti  don Alberto. 

Comunione agli ammalati 

Se qualche nuovo ammalato o anziano desidera ricevere la comunione in famiglia 

contatti i sacerdoti. 

Ritiro adulti 

Martedì 06 Marzo ci sarà il ritiro degli adulti a Villa Immacolata. Partenza alle ore 08.00 

dal piazzale della chiesa e rientro previsto verso le 18.00.  

Incontri dei genitori 

Martedì 06 Marzo ore 20.45 incontro con i genitori, i padrini e le madrine, dei ragazzi 

che riceveranno, nella veglia pasquale, i sacramenti della cresima e comunione, con 

don Giorgio Bezze, responsabile della catechesi in diocesi.  

Mercoledì 07 Marzo ore 21.00 incontro con i genitori dei ragazzi che riceveranno il 

sacramento della riconciliazione domenica 11 Marzo (ore 14.30).  

 

Gite parrocchiali 

Anche quest’anno stiamo organizzando due gite parrocchiali aperte a tutti, occasione 

per scoprire nuove regioni e fare comunità. La prima sarà subito dopo ferragosto, 4 

giorni a Vienna e dintorni e la seconda nel primo fine settimana di ottobre in alcune 

località della Puglia (4 giorni). Nel prossimo foglio vi darò maggiori informazioni. 

Gruppo Caritas 

Ogni primo lunedì del mese apre lo sportello Caritas per le persone e le famiglie in 

difficoltà dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Venerdì 09 Marzo ore 21.00 incontro 

congiunto del gruppo Caritas e gruppo Missionario in Circolo Noi. 


