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 Appuntamenti della settimana 
 
 

 

 Lunedì 09   + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 
 

  Martedì 10  + ore 21.00 Incontro degli animatori dei giovanissimi 
 

  Mercoledì 11  + ore 20.30 Incontro dei genitori del Centro Infanzia 
   

  Giovedì 12   + ore 21.00 Incontro degli animatori dell’ACR  
 

  Venerdì 13   + ore 21.00 Incontro per il giornale parrocchiale 
 

 Sabato 14   Esaltazione della S. Croce 
                    + ore 09.00 Incontro a Villa Immacolata per vicepresidenti CPP 
                    + ore 11.30 Matrimono di Mengato Angelo e Reato Moira 
                    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa  

 Domenica 15  XXIV° domenica del tempo ordinario 
 

     + ore 07.30 S. Messa 
     + ore 09.30 S. Messa  
     + ore 11.00 S. Messa 
     + 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. 32 del 08 settembre 2019 

XXIII° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola: Sap. 9, 13 – 18; Fm. 9 – 10.12 – 17; Lc. 14, 25-33. 

Seguire te, Gesù, non è una scelta da prendere a cuor leggero. Tu ci metti 

in guardia da decisioni affrettate e superficiali che non mettono in conto le 

fatiche, gli ostacoli, le sofferenze, talora addirittura le persecuzioni a cui 

andiamo incontro. Seguire te, Gesù, non è una passeggiata e tanto meno un 

percorso trionfale lungo il quale mietere consensi e allori. Tutt’altro! E’ una 

vera e propria lotta perché rimette in discussione la nostra tranquillità e le 

nostre abitudini, le scelte prese cedendo alla corrente, i compromessi siglati 

per assicurarsi un’esistenza senza rischi e sussulti. Seguire te, Gesù, 

significa esporsi con tutto quello che si è e che si ha, con i propri affetti e le 

proprie risorse al vento dello Spirito e lasciarsi guidare dalla bussola del tuo 

Vangelo, del disegno d’amore che si venuto a manifestare e ad inaugurare 

con la tua croce. Seguire te, Gesù, ci rende inevitabilmente disarmati e 

fragili com’è chi ama con tutto il cuore, com’è chi lascia tutto per affidarsi a 

te, com’è chi si libera da ogni altro impaccio per trovare in te ogni 

sicurezza. Seguire te, Gesù, è l’avventura più grande della nostra vita. 

 

Vangelo Luca 14, 25-27 
 

Siccome molta gente andava con lui, egli si voltò e disse:  «Se 
uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i 
figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può 
essere mio discepolo. Chi non porta la propria croce e non 
viene dietro di me, non può essere mio discepolo. 
 



La  Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 LUNEDI’ 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Scolaro Antonietta. 

 

 MARTEDI’ 10  def. Pellarin Egina, Oriella; Piantella Loris. 
  
 MERCOLEDI’ 11  def.  Frasson  Camillo,  Zago  Ida;  Andretta  Stefano, Riccardo;  
                              Berti Lino, Franceschini Onorina; famigliari Daminato Pierina. 

 

 GIOVEDI’ 12  def. Gazzola Maria, famigliari; Cusinato Angelo, Caon Flavia.    
  
 VENERDI’ 13 def. Smania Michela, Rodolfo; Benigno Giuseppe, Antonia, Antonio; 
                       Zorzo  Silvano, Antonello Tarcisio,  Zanon Maria; Antonello Adriano,  
                       Francesco, Teresa. 
 

 SABATO 14  Esaltazione della S. Croce  

 

    ore 11.30  Matrimonio di Mengato Angelo e Reato Moira  

 

 ore 19.00  def. Reato Ivano, Zulian Silvana; Vittadello Luigi; Romanello Giuseppe, 
                  Lina,  Giannina,  Oddone;  Scolaro  Antonietta,  Frasson  Bruno;  Pavin 
                  Giovanni, famigliari Dario, Pavin; Dal Pozzo Speciosa, Simioni France- 
                  sco,   De  Davide  Maria;   Salviato  Emilio,  Tonin  Gelmina,  famigliari; 
                  Facco Danillo. 
 

DOMENICA 15  XXIV° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def. Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari; Mastellaro Emma, famigliari 
                   Pietrobon; Milani Anna, Erminia, Giulio, Regina. 

  

  ore 09.30  def.  Caccaro Olindo, famigliari;  Bertolo Gino, famigliari;  Barolo Primo, 
                  Scarso  Antonietta;  Candiotto  Lino,  Romano,  Aldo,  Luigia;  Cherubin 
                  Lidia, Zanzerin Maria.  
                                                 

 ore 11.00 def. Pettenuzzo Giuseppe, Livio, Regina, Assunta, famigliari. 

 

 ore 16.30  def.  Callegari  Emilio,  Forlin  Maria  Speranza;  famigliari  Viero, Lago; 
                  Piantella Roberta (1°ann.), Paolo, Rosa, Pierina, Mengato Lino, Antonia 
                  figli;  Dalla Rosa Francesco; Zecchin Rita, Morosinotto Orlando; Zanon 
                  Graziella,  Doppi Emilio;  Nalon  Luigi, famigliari Nalon;  Magrin Angelo, 
                  Berti Irene, famigliari; Magrin Valerio, Piantella Maria, famigliari. 
 

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. 

 

Centro dell’infanzia 

Mercoledì 11 settembre ore 20.30 primo incontro dei genitori del Centro Infanzia 

(Asilo Nido + Scuola Materna) per la presentazione del nuovo anno scolastico 2019 – 

2020 e l’elezione dei rappresentanti delle classi in sala Piacentini. 

Domenica 22 settembre ore 09.30 celebrazione eucaristica di inizio anno per i genitori 

e i bambini del Centro infanzia  e al termine ringraziamento per il servizio della cuoca 

Anna e della maestra dell’asilo nido Giulia. 

Gita parrocchiale 

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

Lucca. Partenza alle ore 05.30 dal piazzale della chiesa. 

Incontri degli animatori 

Martedì 10 settembre ore 21.00 incontro degli animatori dei giovanissimi per 

programmare il nuovo anno pastorale in Circolo Noi. 

Giovedì 12 settembre ore 21.00 incontro con gli animatori dell’ACR per programmare il 

nuovo anno pastorale in 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 al 

numero 342 7518845. 

Incontro diocesano 

Sabato 14 settembre ore 09.00 incontro dei vicepresidenti dei Consigli Pastorali 

Parrocchiali e dei parroci a Villa Immacolata. 

Nuovo orario delle messe 

Da domenica 08 settembre riprende l’orario consueto delle messe festive: ore 07.30, 9.30, 

11.00, 16.30. 

Ringraziamento 
Un ringraziamento particolare a tutti i giovani per la realizzazione e l’animazione dei campi 

estivi e del grest parrocchiale; grazie alle cuoche e agli adulti che si sono prestati in tanti 

modi per favorire la riuscita dei campi: ottima cucina, pulizie spettacolari nei vari campi. 

Anche quest’anno oltre ai giovani siamo riusciti a coinvolgere anche gli adulti con due 

soggiorni estivi. Un grazie speciale a tutti coloro che si prestano per tenere bene la nostra 

casa di Tonezza che compie proprio quest’anno la bellezza di 30 anni con la parrocchia. 


