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 Appuntamenti della settimana 
 
 

 

 Lunedì 16   + ore 21.00 Incontro della redazione del giornale con Cristina 
 

  Martedì 17  + ore 21.00 Incontro accompagnatori e catechisti di 3° elem.  
 

  Mercoledì 18  + ore 21.00 Incontro accompagnatori e catechisti di 1 media  
   

  Giovedì 19   + ore 21.00 Incontro  accompagnatori e catechisti di 1° elem. 
 

  Venerdì 20  + ore 21.00 Incontro del Gruppo Caritas Parrocchiale 
 

 Sabato 21   S. Matteo apostolo 
                    + ore 11.00 Matrimonio di Zaniolo Federico e Gazzola Arianna 

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

 Domenica 22  XXV° domenica del tempo ordinario e 

                    Giornata del Seminario 
 

     + ore 07.30 S. Messa 
     + ore 09.30 S. Messa di inizio anno del Centro dell’Infanzia  
     + ore 11.00 S. Messa 
     + ore 16.30 S. Messa 
     + ore 18.00 Celebrazione  con  i  genitori  e  i  ragazzi a conclusione del 
                        percorso di prima evangelizzazione e cena porta e condividi  
 

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. 33 del 15 settembre 2019 

XXIV° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola: Es. 32, 7-11.13-14; 1 Tm. 1, 12-17; LC 15, 1-32. 

Il tema che accomuna le letture odierne è senza dubbio la misericordia di Dio nei 

confronti degli uomini. Un tema delicato e complesso che assieme a quello della 

giustizia, attiene all’identità stessa di Dio come conferma il celebre passo di Es. 

34, 6 – 7 “Il Signore, il Signore, Dio misericordioso e pietoso, lento all’ira e ricco di 

grazia e di fedeltà, che conserva il suo favore per mille generazioni, che perdona la 

colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione, che castiga la 

colpa dei padri nei figli e nei figli dei figli fino alla terza e alla quarta generazione”. 

La rivelazione della misericordia di Dio giunge al culmine nella testimonianza resa 

da Gesù, in particolare nella vicinanza che egli mostra verso i peccatori e coloro 

che, a motivo di scelte senza dubbio sbagliate, si sono allontanati da Dio e perciò 

vengono guardati con sospetto  dai custodi delle sacre tradizioni. Eppure, Gesù, 

cerca proprio i peccatori, li incontra, li ascolta per aiutarli a comprendere 

l’immenso amore che Dio nutre per l’uomo. Dalle parabole evangeliche emerge 

poi un dato molto importante: la misericordia di Dio non si può comprare, ma solo 

ricevere in dono. 

Vangelo Lc 15, 4-10 
 
“Chi di voi se ha 
cento pecore e ne 
perde una, non lascia 
le novantanove nel 
deserto e va dietro a 
quella perduta, 
finché non la ritrova?  
Ritrovatala, se la 
mette in spalla tutto 
contento,  va a casa, 
chiama gli amici e i 
vicini dicendo: 
Rallegratevi con me, 
perché ho trovato la 
mia pecora che era 
perduta.  Così, vi 
dico, ci sarà più gioia 
in cielo per un 
peccatore convertito, 
che per novantanove 
giusti che non hanno 
bisogno di 
conversione”. 



La  Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 LUNEDI’ 16  def. De Davide Maria (fam. Vittadello), Reato Renato. 

 

 MARTEDI’ 17  def. Zanon Teresa, Volpato Emilio;  Milani Ernesta, Vittorio; Biotto 
                         Andrea (5° ann.). 
  
 MERCOLEDI’ 18  def.  Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Francesco;  Perin Luigi,  
                               Pierina,   figli,  Pietro,  Silvio;   Lana  Anna,  Candiotto  Cesare; 
                               Rubin Celso, famigliari  Rubin, Brugnolaro;  Reato  Francesco, 
                               Pietro, famigliari; Reato Renato (classe). 

 

 GIOVEDI’ 19  def. della comunità.   
  
 VENERDI’ 20 def. Scapolo Giuseppe, Alfonso, Elena. 
 

 SABATO 21  S. Matteo apostolo  

 

    ore 11.00  Matrimonio di Zaniolo Federico e Gazzola Arianna  

 

 ore 19.00  def.  Maragno  Claudio,  Silvestro;  Tomasello  Rino,  Maria,  Graziano, 
                  Michele; Bosello Aurora, Piantella  Andrea, famigliari;  Zaniolo Claudio, 
                  Giovanna, famigliari; Geron Carlo, famigliari. 
 

DOMENICA 22  XXV° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def. Marangon Angelo, Lino; Bonetto Arduino, Mariuccia, Carla. 

  

  ore 09.30  S. Messa di inizio anno del Centro dell’Infanzia.   
                  def. Lago Virginio, famigliari Caon Giovanni;  Cherubin Lidia;  Pietrobon 
                  Ottorino  Gastone, Franchetto Alfonso, Maria, Cecchin Salvatore, Irma; 
                  Caccaro Corrado, Gabriella.   
                                                 

 ore 11.00 def. della comunità.  

 

 ore 16.30  def.  Grossele Gigliola, Florio;  Pieretto Annibale e defunti classe 1944; 
                  De Davide Maria; Reato Renato; Settembrini Giuseppe, Geron Rosina, 
                  Zanella Tarcisio, Vilma, Soldan Anna, Lovisetto Ampelia.   
 

Incontri dei gruppi di Iniziazione Cristiana 

Martedì 17 settembre ore 21.00 incontro dei catechisti, accompagnatori e animatori 

dell’ACR di 3° elementare in Circolo Noi. 

Mercoledì 18 settembre ore 21.00 incontro dei catechisti e animatori dell’ACR di 1° 

media in Circolo Noi. 

Giovedì 19 settembre ore 21.00 incontro dei catechisti e accompagnatori di 1° 

elementare in Circolo Noi. 

Domenica 22 settembre ore 18.00 celebrazione-incontro dei ragazzi e dei genitori a 

conclusione del tempo della prima evangelizzazione in chiesa; al termine serata porta e 

condividi con presentazione del nuovo anno d’iniziazione cristiana con l’inizio del 

tempo del discepolato, in sala Piacentini.   

Centro dell’infanzia 

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. 

“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. 

Assemblea Diocesana 

Sabato 05 ottobre ore 09.00 assemblea diocesana con il vescovo Claudio per l’inizio del 

nuovo anno pastorale in cattedrale a Padova. 

Giornata del Seminario 

Domenica 22 settembre  si celebra nella nostra diocesi di Padova la giornata del 

Seminario, con il tema di un celebre detto del vescovo Gregorio Barbarigo: “Risvegliate 

i vostri cuori generosi”. Proprio quest’anno il nostro seminario di Padova ricorda due 

anniversari: i 450 anni dalla fondazione del Seminario e i 350 anni dalla rifondazione 

ad opera dello stesso vescovo Barbarigo. La giornata del seminario è un’ occasione per 

sensibilizzare la comunità al dono delle vocazioni e pregare perché i giovani rispondano 

alle chiamate del Signore, e per continuare a sostenere economicamente alcuni giovani 

che hanno iniziato un percorso di discernimento nei seminari Minore (anni delle 

superiori) e Maggiore (anni della teologia) e Casa Sant’Andrea (per le vocazioni adulte). 

Gruppo Caritas Parrocchiale 

Venerdì 20 settembre ore 21.00 incontro del gruppo Caritas Parrocchiale, aperto anche 

a persone nuove che vogliono inserirsi, per la programmazione del nuovo anno. 

N.B.:  “Perché credere in Gesù Cristo”: chi desidera ricevere la visita in famiglia di 

Giampietro Zen chiami il numero 339.1427615 per fissare il giorno e l’ora. 


