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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  25   Annunciazione del Signore   
                    + ore 21.00 Gruppo dei lettori per la settimana santa 

 

Martedì 26  + ore 20.00 Preparazione del battesimo 
  

Mercoledì 27  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                       + ore 20.45 Coro degli adulti 
                       + ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori                    
                        

Giovedì 28  + ore 20.30 Preparazione del battesimo 
 

Venerdì 29  + ore 18.30 Via Crucis e celebrazione eucaristica 
                    + ore 21.00 Incontro del gruppo Caritas 
                    + ore 21.00 Coro dei giovani 
                     

Sabato 30   + ore 15.00 Incontri di catechismo e di ACR 
                   + ore 17.30 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa 

                                      

Domenica 31  IV° di QUARESIMA (cambio orario estivo)                  

                                                                                  + ore 07.30 S. Messa  
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa,  battesimo  di  Tessari Anna  di  Luca e di 
                                    Mastellaro Erika; battesimo di Bevilacqua Brayan di 
                                    Mattia e di Lorenzato Marina  
                 + ore 15.00 Celebrazione della prima confessione di 4° elem. 
                 + ore 16.30 S. Messa e battesimo di Scudiero Giacomo di Carlo  
                                    e di Gottardo Giulia  
                  

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. 12 del 24 marzo 2019 

III° domenica di Quaresima 

Liturgia della Parola: Es. 3, 1 – 8. 13 – 15; 1 Cor. 10, 1 – 6. 10 – 12; Lc. 13, 1 – 9. 

Gesù, tu ci insegni a leggere la storia con gli occhi diversi, con il tuo sguardo. Noi 

siamo abituati troppo spesso a tirare conclusioni affrettate, attribuendo questa o quella 

disgrazia a precise responsabilità degli altri. E arriviamo a chiamare in causa i loro 

peccati nascosti anche in frangenti difficili da spiegare. Siamo molto indulgenti al 

contrario, con noi stessi, con le nostre inadempienze e ci assolviamo facilmente dai 

nostri sbagli. Accampiamo diritti e meriti acquisiti per sottrarci ad un giudizio di cui 

temiamo le conclusioni. Quello che tu ci chiedi è ben diverso. Innanzitutto ci domandi 

di convertirci, di cambiare veramente rotta, per mettere i nostri passi sulle tue orme. 

Non c’è, infatti, male peggiore di quello a cui si espone chi non prende sul serio la tua 

parola e chi ritarda ulteriormente il momento di cambiar vita. Tu ci annunci la 

pazienza di Dio, la sua disponibilità a fare misericordia, ma poni davanti a noi un 

termine entro il quale decidersi a cambiare comportamento e a mettersi risolutamente 

per le tue vie. Infatti, una vita resa sterile dall’egoismo, priva di gesti e di parole di 

bontà, non sarà prima o poi sottoposta al giudizio?  

 Vocazione di san Matteo del Caravaggio 
TERZA  SETTIMANA: IL VOLTO DEL CAMBIAMENTO 
Gesù ci chiede di convertirci, di cambiare la nostra vita, di aprirci alla sua Parola, al suo 
amore. Gesù ci conforta: raccontandoci la parabola del fico che non porta frutto, ci fa 
capire che Dio è come un contadino che si prende cura di noi e ci invita a non aspettare il 
domani per fare della nostra vita un dono, ma di cogliere l’occasione di questo tempo 
che stiamo vivendo. Non rimaniamo indifferenti agli insistenti inviti di Dio: non 
rimandiamo la nostra conversione, il nostro ritorno a lui. La pazienza di Dio è grande, 
ma non dobbiamo chiudere il cuore al suo amore, altrimenti la nostra vita si secca, 
diventa triste e senza senso. 



 

  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

 

LUNEDI’ 25  Annunciazione del Signore 
                     def.  Bevilacqua  Giovanni,   Mario,   Emma,  Gina,  Bruna,  famigliari 
                     Giunchi, Fanciulli; Santinon Elisa, Reato Giulio, famigliari. 
 

MARTEDI’ 26  def. Andretta Vanna; Zanon Maria, Antonello Giulio Tarcisio. 

 

MERCOLEDI’ 27  def. Benetello Giorgio; Pettenuzzo Suor Zita.                          

GIOVEDI’ 28  def.  Belia  Giuseppe,  famigliari;  Reato  Vittorio,  Ernesta;  Bonaldo 
                       Luigi (an.). Maragno Iolanda; Visca Adelaide, Tonin Mariano, Igino.  

 

VENERDI’ 29  def.  Ferronato  Iva;  Smania  Michela,  Rodolfo;  Piantella  Artemio; 
                        Vigri  Rodolfo, Pegoraro Teresa; Caon Celio, Alida, Alberto. 
 

SABATO  30  def.  Bonaldo Cesare,  famigliari;  Murarotto  Noè,  Cattapan  Gisella; 
                     Conte  Maria, Zarrillo Vincenzo;  Facco Danillo;  Biotto Silvio, Andrea; 
                     don  Giuseppe  Chinello,  dr.  Giancarlo  Rampi,  dr.  Pietro  Todesco, 
                     Todesco  Riccardo,  Luigi,  Ida,  Pelizzari  Caterina,  Pellanda  Sergio, 
                     Nassuato  Piero, Azzalin  Matteo, Favero  Adelia, Geron Carlo, Tonin 
                     Igino; Conte  Nilla,  Sofia;  Smania  Romeo;  Varini  Ottorino, Barbara, 
                     Zerbini Anita. 
 

DOMENICA 31   IV° di QUARESIMA (cambio orario estiv o)    

   ore 07.30 def.  Vanzo  Fidelio;  Michieletto  Agapita,   Schiavinato  Gino,  Sandrin 
                 Osanna, Pietrobon Danilo; Sartore Palmira, Assunta.  
 

 ore 09.30   def. Perin Maria, Natale, figlie;  Pallaro Abramo (classe 1972);  Bacchin 
                 Silvio (an.), Caon Giovanni, Rosa, Albertina, Enedina; Pettenuzzo Elisa, 
                 Piantella Giuseppe.   
 

 ore 11.00  S. Messa,  battesimo di Tessari Anna di  Luca  e  di  Mastellaro  Erika, 
                 battesimo di Bevilacqua Brayan di Mattia e di Lorenzato Marina   
                   def. Tonello  Dilva,  famigliari  Tonello,  Girolimetto;  De Poli  Francesca, 
                 Rizzato Remigio, Irene; Mastellaro Angelo; Costa Franco; famigliari def. 
                 dei bersaglieri. 

 

 ore 15.00 Celebrazione del sacramento della riconc iliazione   
 

 ore 16.30   S. Messa e battesimo di Scudiero Giacomo di Carlo e di Gottardo Giulia  
                  def. Frasson Remo, fratelli; Sabbadin Maria Pia.   
 

Gite della parrocchia 
La Parrocchia organizza dal 16 – 19 agosto la gita a Salisburgo, Mauthausen e Vienna. La spesa 

per 50 partecipanti è di 395 euro, per 40 è di 420 euro e per 30 è di 465 euro. Per camera singola 

supplemento di 120 euro. Iscriversi presso don Alberto o al num. 3287154087 entro il 14/04/2019.  

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. 

Celebrazione del sacramento della Riconciliazione 
Domenica 31 marzo ore 15.00 celebrazione del sacramento della riconciliazione dei 

ragazzi della 4° elementare in chiesa. 

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 

portarare: 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 …  

 Ringraziamento del gruppo missionario 

Un grazie a tutti coloro che, chi con la loro offerta e chi acquistando oggetti vari, hanno 

contribuito alla buona riuscita di questa iniziativa a sostegno delle opere missionarie. 

Il ricavato netto è stato di 2.538,00 euro. Per la parrocchia sono stati offerti 800 euro per il 

riscaldamento del locale e gli altri soldi sono stati destinati alle varie iniziative missionarie 

sostenute dal gruppo.  

Giornata Unicef 
Sabato 30 e domenica 31 marzo vendita di orchidee a favore dei bambini dell’Unicef 

promossa dalla sessione bersaglieri di Villa Del Conte, di fronte alla chiesa.  

Camposcuola dei ragazzi di 3°media 
La parrocchia organizza per i ragazzi della 3° media e per alcuni di 2° media il camposcuola a 

Tonezza dal  26 – 31 agosto. La spesa è di 110 euro. Prendere l’iscrizione in Circolo Noi e 

consegnarla a don Alberto entro il 31 marzo. 

Festa degli Aquiloni 
Il Circolo Noi organizza domenica 7 aprile ore 15.00 in campo sportivo  la seconda festa degli 

aquiloni. Il Circolo offre la merenda e i premi e voi portate o costruite (Kit 3 euro) gli aquiloni e 

tanto fiato per correre.  

Gita del CIF 
Il CIF organizza per giovedì 25 aprile una gita-pellegrinaggio ai luoghi montiniani per ricordare la 

figura del pontefice Paolo VI. Ci sarà la visita a Concesio (Brescia) della chiesa parrocchiale, della 

casa natale di papa Montini e altri luoghi cari al papa. Quota per viaggio, pranzo e 3 visite guidate 

48 euro. Partenza alle ore 06.30 e ritorno 20.00 circa. Iscrizioni presso bar C. N. entro il 20/04/19. 


