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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  04  + ore 17.00 – 19.00 Apertura del Centro di Ascolto Caritas P. 
                   + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 
 

Martedì 05  + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi  
  

Mercoledì 06   Rito delle Ceneri e inizio della settimana della comunità                        
                    + ore 15.00 S. Messa di inizio Quaresima  
                    + ore 20.30 S. Messa di inizio Quaresima  
                    + ore 21.10 Coro degli adulti 
                        

Giovedì 07  + ore 20.30 – 23.30 Adorazione animata in chiesa 
                    

Venerdì 08  + ore 18.30 Via Crucis e celebrazione eucaristica 
                    + ore 21.00 Coro dei giovani 
 

Sabato 09   + ore 15.00 Incontri di catechismo e di ACR 
                   + ore 15.30 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa  
                                      

Domenica 10  I° domenica di QUARESIMA 
                  

                                                                                  + ore 08.00 S. Messa  
                 + ore 09.30 S. Messa e presentazione dei ragazzi che riceveranno 
                                    i sacramenti della cresima e comunione la notte di P.   
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 12.00 Pranzo per tutti porta e condividi in sala Piacentini 
                 + ore 15.00 Incontro dei ragazzi e i genitori di 1° e 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. 09 del 03 marzo 2019 

VIII° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola:  Sir. 27, 4 – 7; 1 Cor. 15, 54 – 58; Lc. 6, 39 – 45. 

Il criterio che tu offri, Gesù, è saggio anche se non è facile applicarlo a noi stessi e alle 

situazioni quotidiane. In effetti le nostre parole sono solamente chiacchiere quando 

non sono precedute e seguite da fatti. E battiamo l’aria quando dichiariamo di essere 

tuoi discepoli, se poi ci permettiamo il lusso di ignorare questo o quel passo del 

vangelo. Senza mezzi termini, dunque, tu ci metti concretamente davanti alla nostra 

fede: alle scelte e ai comportamenti che genera, alle azioni e ai gesti che produce.  

Tu ci chiedi di partire da lì per sapere se siamo tuoi seguaci oppure se, come tanti del 

resto, abbiamo addosso solo una spruzzatina di valori cristiani, di appuntamenti 

tradizionali, il tutto ridotto a fare la scorza del limone in un gran bicchiere di cocktail, 

dai mille sapori e gusti. Una volta applicato a noi stessi, il criterio che ci hai fornito 

possiamo applicarlo anche agli altri: alle proposte che ci raggiungono, agli slogan che 

ci martellano, ai profeti e ai guru che pretendono di attirare la nostra attenzione e di 

catturare la nostra simpatia e magari anche i nostri voti. Insegnaci Signore, a 

considerare con la tua lucida saggezza quanto accade dentro di noi e attorno a noi.  

Il termine “carnevale” deriva dalla locuzione latina carnem levare – ovvero, 
letteralmente, “privarsi della carne” – che si riferiva all’ultimo banchetto che 
tradizionalmente si teneva l’ultimo giorno prima di entrare nel periodo di 
Quaresima e quindi nel “martedì grasso” che precedeva il “mercoledì delle 
ceneri”. Si tratta, dunque, di una festa tipica dei Paesi a tradizione cattolica 
anche se, come spesso accade, la sua saga è stata “rielaborata” a  partire  da 
pratiche ben più antiche. Per esempio nell’Antico Egitto erano soliti tenersi 
periodi di festa in onore della dea Iside durate i quali si registrava la presenza 
di gruppi mascherati. 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

LUNEDI’ 04  def.  Giuseppe, Battista,  Bruna;  Pietrobon  Giovanni, Lino, Carmela;  
                     intenzione particolare. 
 

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

MERCOLEDI’ 06  Inizio della QUARESIMA e della Settimana della Comunità  

 

  ore 15.00 S. Messa delle Ceneri 
                   def. Conte Lucia, famigliari Vittadello, Conte; Conte Vito; Cecchin Irma, 
                   Florindo. 

 

  ore 20.30 S. Messa delle Ceneri 
                   def. Sacerdoti, religiosi/e                             

GIOVEDI’ 07  def. Girardi Gino, Tranquilla; Forlin Gino; Tonin Igino. 

 

VENERDI’ 08 Giornata della donna  

 

     ore 18.30 Via Crucis  e S. Messa 
                  def. Milani Adelia Zaminato.  

 

SABATO  09  def.  Biasibetti  Emilio,  Lino, Adele;  Tomasello  Armando,  famigliari;  
                Basso Giuseppe, Bastianello Agnese; famigliari Appolloni Carlo; Salviato  
                Emilio, Gelmina, famigliari;  Marcato Luigi;  Frasson  Dorino, Giuseppina; 
                Antonello Igino (ann.). 
 

DOMENICA 10   I° di QUARESIMA  
 

  ore 08.00 def. Magrin Antonio, Orsolan Armida; Rizzato Remigio, Irene, Mastella- 
                  ro Angelo; Ceccato Luigi, Angela, Alfisio, famigliari.   
 

  ore 09.30  S. Messa e presentazione dei ragazzi  che completeranno l’iniziazione  
                 cristiana nella notte di Pasqua     
                   def.  Reato Giacobbe; famigliari  Pilotto,  Agostini;  Pettenuzzo  Roberto, 
                 famigliari;  Scudiero Ermido, Imelda; Bruscagin Dino, Antonietta, Artuso 
                 Raimondo; Zaniolo Claudio, Giovanna, famigliari. 
 

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

    ore 12.00 Pranzo  porta e condividi, aperto a tutti coloro che vogliono partecipare 
  

   ore 16.00  def.  Pellarin  Egina,  Oriella;  Caccaro  Odino,  Resi,  Luciano;  Ceccon 
                  Arnaldo, Rita, Renato, Ketty; Bertolo Catterino.   
 

Iscrizioni ai campi degli adulti 
Sono aperte le iscrizioni ai campi degli adulti che si terranno dal 03 – 10 agosto primo turno e dal 10 

– 17 agosto secondo turno a Tonezza. Contattate gli incaricati dei campi. 

Gite della parrocchia 
La Parrocchia organizza dal 16 – 19 agosto la gita a Budapest e Lago Balaton; La spesa per 50 

persone è di 480 euro, per 40 è di 500 e per 30 è di 545. Per camera singola supplemento di 150 E. 

Chi fosse interessato contatti don Alberto o telefoni al numero 3287154087 entro il 15/03/2019.  

La Parrocchia organizza dal 26 – 29 settembre la gita a Pisa, Isola d’Elba e Lucca. La spesa per 50 

persone è di 485 euro. Per camera singola supplemento di 90 euro. 

Chi fosse interessato contatti don Alberto o telefoni al numero 3487049501 entro il 24/05/2019. 

Ritiro degli adulti a Villa Immacolata 

Lunedì 18 marzo 2019 ritiro spirituale della 3° età a Villa Immacolata. Partenza alle ore 

08.00 e ritorno alle 18.00 circa. Spesa complessiva 25 euro; iscriversi al n. 348.7049501. 

N.B: Giovedì 07 marzo ore 15.00 incontro con il dott. Franco Pastore su “L’udito, patologie e 

terapie” in Circolo Noi ad Abbazia Pisani. Domenica 17 marzo ore 12.00 pranzo a favore del paese 

Rocca Pietore (BL), colpito dal maltempo, in Villa Todesco a VDC. Iscriversi al numero 348.8107429. 

Quaresima di fraternità 
Inizia il tempo forte della Quaresima, quaranta giorni che ci preparano al mistero principale della 

nostra fede: la morte e risurrezione di Cristo. La Caritas Parrocchiale ci propone anche quest’anno 

l’attenzione alle persone in necessità. Siamo invitati a portare: I domenica di Quaresima: olio, 

latte; II domenica di Quaresima: Scatolame vario, tonno, piselli, fagioli, …; III domenica di 

Quaresima: biscotti, fette biscottate, zucchero, merendine varie, …; IV domenica di Quaresima: 

prodotti per la cura e l’igiene della persona, come doccia schiuma, sapone, shampo, deodoranti, 

…; V domenica di Quaresima: materiale scolastico per bambini, quaderni, colori, matite … 

Gesù ci ricorda che tutte le cose che abbiamo fatto al fratello in necessità, l’abbiamo fatto a Lui. 

Settimana della comunità 

Per il terzo anno ci apprestiamo a vivere la settimana della comunità, sosta che rinfranca coloro 

che vivono le relazioni della famiglia cristiana. Inizieremo con le celebrazioni del mercoledì delle 

ceneri 06 marzo con le messe delle ore 15.00 (per i ragazzi, gli anziani e le famiglie e i bambini 

della scuola materna) e delle ore 20.30 (per gli adulti e i lavoratori).  

Giovedì 07 marzo momento prolungato di preghiera e di adorazione in chiesa dalle 20.30 - 23.30. 

Venerdì 08 marzo ore 18.30 momento di preghiera, vivendo la via crucis di Gesù. 

Sabato 09 marzo dalle ore 15.30 alle 18.30 i sacerdoti sono in chiesa per l’ascolto e il sacramento 

della riconciliazione. 

Domenica 10 marzo ore 09.30 celebrazione eucaristica con la presentazione, nell’ultima 

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

della comunione, nella veglia pasquale (20 aprile). 

Ore 12.00 possibilità di pranzare assieme in sala Piacentini, portando ciascuno qualcosa per 

condividerlo. (Porta e condividi aperto a tutta la comunità). 

Lunedì 11 marzo ore 20.45 quinto incontro di preghiera sulle beatitudini in chiesa. 

Martedì 12 marzo celebrazione eucaristica a conclusione della settimana della comunità. 

In questa settimana la chiesa sarà aperta dal mattino alla sera e troverete allestito, davanti 

all’altare di Sant’Antonio, un ambone con  al centro la Parola di Dio, dove potrete accostarvi per 

leggere le letture della liturgia del giorno. 


