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 Appuntamenti della settimana 
 
 

 

 Lunedì 26   + ore 09.15 Partenza per il camposcuola di 3° media 
                    + ore 19.00 S. Messa 

 

  Martedì 27  S. Monica  
                    + ore 19.00 S. Messa 

 

  Mercoledì 28  S. Agostino  
                        + ore 19.00 S. Messa 
   

  Giovedì 29   Martirio di S. Giovanni Battista  
                     + ore 19.00 S. Messa 

 

  Venerdì 30  + ore 19.00 S. Messa 
                     + ore 21.00 Incontro per il giornale parrocchiale  

 

 Sabato 31   + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 

 Domenica 01  XXII° domenica del tempo ordinario 

 

     + ore 07.30 S. Messa 
     + ore 10.00 S. Messa animata dai ragazzi del campo di 3° media 
     + ore 12.00 Matrimonio di Scudiero Michele con Magrin Ilaria   
     + ore 16.30 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 19.00; Festive: ore 07.30; 10.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 30 del 25 agosto 2019 

XXI° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola: Is. 66, 18 – 21; Eb. 12, 5 – 7. 11 – 13; Lc. 13, 22-30 

Gesù, chi vuol essere tuo discepolo non può illudersi di vivere di rendita. No, per 

entrare nel tuo Regno non conta il tesoro di fede degli antenati, né il legame di 

sangue che ci unisce ad un prete, a una suora, ad un missionario. L’aver ricoperto 

ruoli importanti nella Chiesa e nella società non è un titolo da esibire per 

assicurarsi un posto nel mondo nuovo. E non ha valore neppure l’appartenenza ad 

un paese cattolico, l’adesione a qualche rito tradizionale. A quanto sembra non è 

un requisito essenziale neanche l’aver ascoltato  la tua parola o l’aver partecipato 

all’eucaristia. No, l’importante è quello che ognuno ha compiuto in prima persona: 

se ha accettato o no di compiere la volontà di Dio anche quando si trattava di 

passare per una porta stretta, la porta che esige il sacrificio di sé, la rinuncia 

all’egoismo, la volontà di fare il bene a chiunque ed a qualunque costo, la 

disponibilità a perdonare, la generosità che non prevede contraccambio. Sì, tutto 

questo è decisivo per entrare nel mondo nuovo che tu hai inaugurato. E non 

mancheranno le sorprese quando apparirà questa logica, perché le apparenze 

cederanno il posto alla realtà.  

 

LUCA 13,22-30 
Un tale gli chiese: «Signore, sono pochi quelli che si salvano?». Rispose: «Sforzatevi di 
entrare per la porta stretta, perché molti, vi dico, cercheranno di entrarvi, ma non ci 
riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, rimasti fuori, 
comincerete a bussare alla porta, dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: Non vi 
conosco, non so di dove siete. Allora comincerete a dire: Abbiamo mangiato e bevuto in 
tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli dichiarerà: Vi dico che non 
so di dove siete. Allontanatevi da me voi tutti operatori d'iniquità! Là ci sarà pianto e 
stridore di denti quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno 
di Dio e voi cacciati fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da 
mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, ci sono alcuni tra gli 
ultimi che saranno primi e alcuni tra i primi che saranno ultimi». 



La  Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 LUNEDI’ 26  def. Andretta Vanna; Zanon Maria, Antonello Tarcisio; Pilotto Elio. 

 

 MARTEDI’ 27  S. Monica   
                          def. De Davide Maria (famigliari Vittadello). 
 

 MERCOLEDI’ 28  S. Agostino   
                               def. Belia Giuseppe, famigliari; Benetello Giorgio; Ballan Maria, 
                               Fabian Guglielmo, Alessandro, Paola, Luigi.  

 

 GIOVEDI’ 29  Martirio di S. Giovanni Battista  
                        def.  Gottardello  Erminia,  Mavolo  Antonio;  Pettenuzzo  Giuseppe, 
                        Magrin Elda. 
  
 VENERDI’ 30 def. Bonaldo Cesare, famigliari; Furlanetto Florindo, Irma, Elda, Ada 
                       Smania   Michela,  Rodolfo;   Santinon  Olindo,  Gelmina,  famigliari; 
                       Pettenuzzo Gino, Emma, famigliari; Biotto Silvio, Andrea. 
 

 SABATO 31  def.  Biasibetti Luciano, intenzione particolare;  Facco  Danillo;  Belia 
                      Luciano (ann.), Caterino, Palmira; famigliari Apolloni Carlo; Ferronato 
                      Iva;  Zoccarato Agostino,  Zorzo Elisa;  Pavin Mario (ann.), famigliari  
                      Smania,  Pavin;   Tonin  Orfelia,  Germana,  Antonia;  Mason  Liliana; 
                      Prai Firmino (ann.), Olindo, Emilio, Narcisa. 
 

DOMENICA 01  XXII° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def. Candiotto Irma, Barolo Nerio, Fernando. 

 

  ore 10.00  def.  Pallaro  Abramo,  nonni,  cugini;   Mietto  Carlo,  famigliari;  Sartori 
                  Giuditta, Salvatore; Scudiero Mario, Amabile; Pilon Marcellino, Roberto, 
                  Franchin Esterina.  

 

 ore 12.00 S. Messa e matrimonio di Scudiero Michele e Magrin Ilaria   

 

  ore 16.30  def. Caccaro Dima. 
 

Grest Parrocchiale 

Da lunedì 02 settembre  -  venerdì 06 settembre ci sarà il grest dei ragazzi dalla prima 

elementare alla terza media. Tutte le mattine dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 fino 

alle ore 12.00. Serata finale con i genitori alle ore 20.45 il venerdì 06 settembre in sala 

Piacentini. Iscrizioni presso il Circolo Noi o don Alberto. 

  

Centro di Ascolto Parrocchiale Caritas 

Lunedì 02 settembre ore 17.00 – 19.30 riapre il Centro di Ascolto Parrocchiale Caritas. 

Questo servizio continuerà tutto l’anno  nei giorni e tempi prestabiliti. 

 

Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mercoledì 04 settembre ore 21.00 incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per programmare l’apertura del nuovo anno pastorale. 

 

Camposcuola Parrocchiale 

Dal 26 agosto al 31 agosto la parrocchia organizza il camposcuola a Tonezza per i 

ragazzi di 3° media. Lunedì 26 agosto partenza alle ore 09.15 dal piazzale della chiesa e  

sabato 31 agosto ritorno alle ore 16.30. 

“La forza della natura” 

Venerdì 06 settembre ore 20.45 incontro con il prof. Gianni Tamino e il dott. Bruno 

Galeazzi sui temi riguardanti l’ambiente e l’alimentazione, OGM, inquinamento e 

patologie – coltiviamo la biodiversità,  promosso dall’Associazione Arte e Cultura 

(Busnardo Francesca) presso la sala Piacentini.  

 

Gita parrocchiale 

La parrocchia organizza dal 26 settembre al 29 settembre una gita a Pisa, Isola d’Elba e 

Lucca. Venerdì 06 settembre ore 21.00 incontro con i partecipanti alla gita con il saldo 

finale in Circolo Noi. 

Cori in montagna 

Domenica 08 settembre tradizionale gita dei cori a Tonezza. Quota di partecipazione 

25 euro (Pranzo e viaggio del pullman). Aperto anche ai simpatizzanti fino ad 

esaurimento dei posti. Iscrizioni presso il Circolo Noi. 

Scuola del Centro dell’Infanzia 

Nei primi giorni di settembre riprende la scuola dell’infanzia e dell’asilo nido. E’ un 

Centro che vive i valori cristiani della comunità, aperta anche alle altre culture e 

religioni. Continuano le iscrizioni presso la segreteria del Centro Infanzia. 

Incontro dei catechisti 

Giovedì 05 settembre ore 21.00 incontro dei catechisti dei ragazzi e degli 

accompagnatori degli adulti per la programmazione del nuovo anno catechistico.  

Nuovo orario delle messe 

Da domenica 08 settembre riprende l’orario delle messe: ore 07.30, 9.30, 11.00, 16.30. 


