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 Appuntamenti della settimana 
 
 

 

 Lunedì 02   + ore 08.30 Inizia il Grest Parrocchiale dei ragazzi 
                    + ore 17.30 Riapre il Centro Ascolto Caritas Parrocchiale 
 

  Martedì 03  S. Gregorio Magno, papa  
                    + ore 08.30 Grest dei ragazzi 
 

  Mercoledì 04  + ore 08.30 Grest dei ragazzi 
                        + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
   

  Giovedì 05   + ore 08.30 Grest dei ragazzi 
                      + ore 20.45 Serata finale del grest dei ragazzi 
                      + ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori 
 

  Venerdì 06  + ore 11.00 Matrimonio di Caon Samuele con Beghin Jenni 
                     + ore 20.45 Conferenza in sala Piacentini 
                     + ore 21.00 Incontro dei partecipanti alla gita di settembre 

 

 Sabato 07   + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa 

 Domenica 08  XXIII° domenica del tempo ordinario 
 

     + ore 07.30 S. Messa 
     + ore 09.30 S. Messa  
     + ore 11.30 Matrimonio di Pierobon Alberto con Salvadori Laura 
     + 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; 09.30; 11.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 31 del 01 settembre 2019 

XXII° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola: Sir. 3, 17-20.28-29; Eb. 12, 18-24; Lc. 14,1.7-14 

Il brano del Siracide ci indica le virtù che ci rendono graditi agli occhi di Dio e 

amabili nel rapporto con gli altri: la mitezza, l’umiltà, la generosità, la 

misericordia. Dio, infatti, nei piccoli e negli umili mostra la sua potenza, 

manifestando loro i suoi  misteri. Gesù, invitato alla mensa da uno dei capi dei 

farisei, sottolinea le condizioni per accedere al Regno di Dio. Invita a scegliere 

gli ultimi posti nel banchetto della vita, vincendo la tentazione dell’apparire per 

emergere, del protagonismo sterile, della ricerca degli applausi ipocriti e 

menzogneri, e delle cose grandi, superiori alle nostre forze. Siamo esortati a 

non cercare i “primi posti”, ma ad operare il bene nella modestia, perché  “chi 

si umilia sarà esaltato”. Seguendo l’esempio di Gesù, percorriamo anche noi la 

via dell’umiltà, facendoci amici dei poveri, invitandoli alla nostra mensa, 

perché con loro certamente giungeremo alla risurrezione dei giusti 

dell’adunanza festosa. 

 

Vangelo di Luca 14, 7-11 
 
Osservando poi come gli 
invitati sceglievano i 
primi posti, disse loro una 
parabola:  «Quando sei 
invitato a nozze da 
qualcuno, non metterti al 
primo posto, perché non 
ci sia un altro invitato più 
ragguardevole di te  e 
colui che ha invitato te e 
lui venga a dirti: Cedigli il 
posto! Allora dovrai con 
vergogna occupare 
l'ultimo posto.  Invece 
quando sei invitato, va' a 
metterti all'ultimo posto, 
perché venendo colui che 
ti ha invitato ti dica: 
Amico, passa più avanti. 
Allora ne avrai onore 
davanti a tutti i 
commensali.  Perché 
chiunque si esalta sarà 
umiliato, e chi si umilia 
sarà esaltato». 



La  Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 LUNEDI’ 02  def. Geron Carlo. 

 

 MARTEDI’ 03  S. Gregorio Magno, papa   
                          def. della comunità. 
 

 MERCOLEDI’ 04  def. Olivi Giuseppe. 

 

 GIOVEDI’ 05  def.   Miotti  Manfredo,  Gelsomina;   Reato  Romeo,  Franco,  Gino, 
                       Mario.  
  
 VENERDI’ 06  S. Zaccaria, profeta  

 

  ore 11.00 S. Messa e matrimonio di Caon Samuele  con Beghin Jenni  

 

  ore 19.00  def.  Conte  Lucia,  Vito,  famigliari  Vittadello, Conte;  Mavolo  Antonio, 
                   Gottardello Erminia, Zonta Liliana. 

 

 SABATO 07  def. Vedelago Maria, Reato Gino; Sgargetta Beniamino, don Erminio 
                      Sbrissa  Adriano;   Melchiori  Bertilla,  famigliari;   Biasibetti  Luciano, 
                      famigliari   Gasparin;   Bosello  Aurora,  Piantella  Andrea,  famigliari; 
                      De  Davide  Maria (30),  Simeoni  Francesco;  Tonin  Igino  (1° ann.), 
                      famigliari.  
 

DOMENICA 08  XXIII° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def. Ballan Maria,  Fabian  Guglielmo,  Alessandra,  Paola,  Luigi; Santi 
                  Antonietta, Pellegrini Bruno, famigliari. 

  

  ore 09.30  def. Reato Giacobbe;  Cherubin Lidia;  Scarso Antonietta, Barolo Primo 
                (ann.); Giacon Bertilla, Onofrio; Marcato Sivana, Antonio, sec. intenzioni.        
                                            

 ore 11.30 S. Messa e matrimonio di Pierobon Alberto con Salvadori Laura  

 

 ore 16.30  def. Ceccon Arnaldo, Renato, Rita, Ketty; Lago Franco, Frasson Remo; 
                   Zanon Graziella, Poppi Emilio.      
 

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 giovedì 05 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 nei tempi prestabiliti. 

Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lunedì 09 settembre ore 21.00 incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per programmare l’apertura del nuovo anno pastorale. 

 

Presidenza del Circolo Noi 

Mercoledì 04 settembre ore 21.00 incontro della Presidenza del Circolo Noi per 

programmare il nuovo anno associativo. A dicembre ci saranno le elezioni dei soci per 

eleggere la nuova Presidenza del Circolo Noi. 

“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. 

“Geni allo sbaraglio…3” 

Sabato 12 ottobre ritorna “Geni allo Sbaraglio”: tutti gli artisti di Villa Del Conte sono 

invitati ad esibirsi in sala Piacentini per una serata all’insegna del talento e dell’allegria. 

Se vuoi ballare, cantare, suonare, recitare e metterti in gioco contatta Damiano 

 342 7518845. 

Incontro dei catechisti e accompagnatori di I.C. 

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 consueto delle messe festive: ore 07.30, 

9.30, 11.00, 16.30 ( con qualche variazione per i matrimoni). 


