
 
 

 
Natività di Maria ( Giotto, cappella degli Scrovegni) 

 ss                      10.00 

 

 

 

 

 

3°  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Appuntamenti della settimana 
 
 

Lunedì  03     + ore 08.30 Inizia il grest dei ragazzi 
                      + ore 18.00 – 20.00 Riapre il Centro di Ascolto Caritas 
                      + ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale 
 

Martedì 04    + ore  08.30 Grest dei ragazzi 
                      + ore 20.30 Preparazione del battesimo 

 

Mercoledì 05   + ore 08.30 Grest dei ragazzi  
                        + ore 20.00 Pizza del campo di 1° e 2° media 
                        + ore 21.00 Presidenza del Circolo Noi 

                         

Giovedì 06   + ore 08.30 Grest dei ragazzi 
                     + ore 21.00 Incontro animatori giovanissimi 
                    

Venerdì 07   + ore 20.30 Serata finale del grest 
 

Sabato  08   Natività della beata vergine Maria   
                    + ore 11.00 Matrimonio di Reato Luca e Cagnin Debora 
                    + ore 19.00 S. Messa 
                     
Domenica 09   XXIII° domenica del tempo ordinario 

 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + ore 16.30 S. Messa 
                 + ore 20.00 Pizza del campo di 4° e 5° elementare 

 

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 
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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 07.30; 09.30; 11.00; 16.30 

Bollettino settimanale n. 31 del 02 settembre 2018 

O Vergine nascente, 
speranza e aurora di salvezza al mondo intero,volgi benigna il tuo sguardo 
materno a noi tutti,qui riuniti per celebrare e proclamare le tue glorie! 
O Vergine fedele, 
che sei stata sempre pronta e sollecita ad accogliere, conservare e meditare la 
Parola di Dio,fa’ che anche noi, in mezzo alle drammatiche vicende della 
storia,sappiamo mantenere sempre intatta la nostra fede cristiana,tesoro 
prezioso tramandatoci dai Padri! 

XXII° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: Dt. 4, 1-2.6-8; Gc. 1, 17-27; Mc. 7, 1-8.14.21-23 

Come sempre, Gesù, tu ci obblighi a riconoscere i pericoli autentici e liberi la 

nostra strada dai falsi problemi. Così tu metti il dito nella piaga e ci sottrai ad 

osservazioni superficiali che hanno l’unico scopo di esonerarci dall’intervenire 

su noi stessi, su quello che diciamo e facciamo, su quello che ci interessa 

veramente, su quello che attira le nostre energie.  No, non è il male che giunge 

dall’esterno a rovinarci l’esistenza. A deturparla, a sporcarla, a toglierle la 

dignità e la bellezza per le quali ci hai creati è quanto ha messo radice nel 

profondo del nostro cuore ed inquina le nostre parole, i nostri sguardi, le nostre 

azioni. E’ l’avidità che ci induce ad ignorare qualsiasi regola. E’ l’invidia che ci 

porta a calunniare il nostro prossimo. E’ la superbia che ci gonfia al punto di 

trattare gli altri con sufficienza. Sono le voglie insane che ci afferrano e si 

impadroniscono dell’anima. Signore, quando apriremo gli occhi e ci 

decideremo finalmente ad estirparle con decisione?  

 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 

LUNEDI’ 03  S. Gregorio Magno  
                    def. della comunità. 
 

MARTEDI’ 04  def. Andretta Riccardo.   

 

MERCOLEDI’ 05  def. Miotti  Manfredo,  Gelsomina;  Reato Romeo,  Franco, 
                            famigliari.  
                            
GIOVEDI’ 06   def. Conte Lucia, famigliari Vittadello, Conte.   

 

VENERDI’ 07  def. Dal Pozzo Speciosa.  

 

SABATO 08  Natività della beata vergine Maria    

 ore 11.00  S. Messa e matrimonio di Reato Luca e Cagnin Debora  

 

 ore 19.00  def. Tomasello Odino, Eliana; Zaniolo Bertilla, Ruggero; Verzotto 
                  Vilma; Scudiero Mario, Amabile, Rodolfo, Orlando. 
 

DOMENICA 09  XXIII° domenica del tempo ordinario     

 

    ore 07.30  def. Milani Anna, Erminia, Giulio, Regina. 
 

 ore 09.30  def.  Biasibetti  Emilio,  Lino,  Adele;   Reato  Giacobbe;   Antonini 
                 Giuseppe (30°);  Pallaro  Abramo, nonni;  Belia Luciano,  Caterino, 
                 Palmira; Zoccarato Augusto, Zorzo Elisa.  
        

 ore 11.00  def. della comunità. 
 

 ore 16.30  def. Biasibetti Luciano, Pietro; famigliari Frison Placido  
       

Scuola del Centro dell’infanzia 

Nei primi giorni di settembre riprende anche la scuola dell’infanzia e l’asilo nido. Ribadisco 

che il centro d’infanzia ha lo specifico di essere inserito in una comunità cristiana che vive 

nel tempo e nella storia il dono della fede e le famiglie che fanno questa scelta, si 

compromettono nel tessuto della vita cristiana.  

Lunedì 17 settembre ore 20.45 incontro con i genitori del centro infanzia in sala Piacentini 

 

Serate di presentazione del nuovo anno pastorale 2018-2019 

Lunedì 10 settembre ore 21.00 incontro di presentazione del nuovo anno pastorale 

2018-2019  per  alcuni  rappresentanti  dei  consigli pastorali parrocchiali per i vicariati 

di S. Giorgio delle Pertiche e Villanova di Camposampiero, nel Cinema Teatro Aurora a 

Campodarsego. 

Cori a Tonezza 

Domenica 16 settembre secondo incontro dei cori parrocchiali, coro dei giovani e corale 

degli adulti, a Tonezza. Quota di partecipazione 25 euro (corriera + pranzo) e le iscrizioni 

si raccolgono fino al 12 settembre, presso il Circolo Noi. Per informazioni contattare 

Anna al numero 377 2573390 oppure Germana al numero 331 5349853. 

Grest dei ragazzi 

Da lunedì 03 settembre – venerdì 07 settembre ci sarà il grest dei ragazzi dalla 1° 

elementare alla 3° media. Tutte le mattine dalle ore 08.00 fino alle 12.00, con la serata 

finale con i genitori,  il 07 settembre. Iscriversi quanto prima. 

 

Restauro della casa-canonica 

Nel mese di ottobre inizieranno i lavori di restauro della casa-canonica; a fine settembre 

faremo una serata, aperta a tutta la comunità, per presentare i lavori da svolgere, le ditte 

scelte e la spesa complessiva. 

Pizza dei camposcuola 

Martedì 04 settembre ore 20.00 giro pizza dei ragazzi del campo di 4° e 5° elementare. 

Mercoledì 05 settembre ore 20.00 giro pizza dei ragazzi del campo di 1° e 2° media. 

Incontri delle Presidenze 

Lunedì 02 settembre ore 21.00 incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale in ufficio parrocchiale. 

Mercoledì 05 settembre ore 21.00 incontro della Presidenza del Circolo Noi. 

Centro di Ascolto Parrocchiale Caritas 

Lunedì 03 settembre ore 18.00 – 20.00 riapre il centro di ascolto parrocchiale con 

l’ascolto delle persone in necessità e la distribuzione delle borse della spesa. Questo 

servizio verrà attivato tutto l’anno, il primo lunedì di ogni mese, negli orari prefissati. 

Gita parrocchiale in Puglia 

Continuano le iscrizioni alla gita parrocchiale dal 04 – 07 ottobre in Puglia con il 

seguente programma: Loreto, S. Giovanni Rotondo, S. Michele Arcangelo, tour Gargano 

e Lanciano. Chi è interessato contatti Caon Franca al numero 348.7049510.   


