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 Appuntamenti della settimana 
 
 

Lunedì  17   + ore 20.45 Incontro dei genitori del centro infanzia in sala P. 
                    + ore 21.00 Coordinamento Vicariale a S. Michele d. Badesse  
 

Martedì 18    + ore 21.00 Incontro dei catechisti, animatori dell’ACR e degli 
                                         accompagnatori del tempo della fraternità 

 

Mercoledì 19   + ore 21.00 Preparazione battesimo 

                         

Giovedì 20   + ore 21.00 Incontro dei catechisti, animatori dell’ACR e degli 
                                        accompagnatori di 5° elementare 
                    

Venerdì 21   S. Matteo, evangelista e apostolo 
                    + ore 21.00 Incontro dei partecipanti alla gita parrocchiale 

 

Sabato  22   + ore 18.00 Confessioni 
                     + ore 19.00 S. Messa  

                     

Domenica 23   XXV° domenica del t. o. – giornata del Seminario 

 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  e   apertura  nuovo  anno  catechistico   e 
                                   pastorale  
                 + 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. 33 del 16 settembre 2018 

Documento del Vescovo 
Claudio alle parrocchie 
Il testo, una bozza di lavoro, 

prova a raccogliere alcune 

riflessioni sulla centralità 

della parrocchia in questo 

tempo. Sono “appunti di 

viaggio”, un viaggio ancora 

iniziale, che ha bisogno del 

contributo di tutti per 

approdare alla terra che il 

Signore ci indicherà. In 

queste righe e nel percorso 

che si aprirà poi in ogni 

parrocchia e realtà 

diocesana, emerge 

la convinzione che solo 

insieme si può camminare: da 

soli non sarebbe possibile 

avanzare. 

Ora viene affidato a ogni 

parrocchia, nella logica di una 

condivisione ampia e 

capillare.  

 

XXIV° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: Is. 50, 5 – 9; Gc. 2, 14 – 18; Mc. 8, 27 – 35.  

Lo ammetto: è un duro colpo per chi sogna orizzonti di gloria e già assapora il 

gusto del potere, di un posto ragguardevole negli assetti nuovi che Dio 

prepara. Ti hanno ascoltato, Gesù, con fedeltà e attenzione: nessuno parla 

come te, nessuno sa scrutare le profondità dei cuori e scandagliare le pieghe 

dell’anima come tu dimostri di fare in qualsiasi frangente. 

Ti hanno visto in azione e si sono rallegrati dei gesti di misericordia e di 

liberazione. Sono stati colpiti dalla tua capacità di sanare situazioni 

impossibili: hai ridonato la vista ai ciechi, hai fatto camminare i paralitici, hai 

guarito i lebbrosi, hai fatto parlare i muti e dischiudere gli orecchi dei sordi. 

Perché dovrebbero giudicarti e condannarti? Chi avrebbe i coraggio di porre 

fine alla tua esistenza benefica, sorgente di speranza per tanti poveri? 

Chi riuscirebbe ad avere la meglio su di te, che sei il Figlio di Dio? Ecco 

perché, a partire da Pietro, giudichiamo sgradevoli le tue parole, fuorvianti i 

tuoi annunci della passione. Come potremmo accettare che Dio permetta che  

il suo Figlio possa soffrire e morire? 

 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 

LUNEDI’ 17  def.  Biotto  Andrea  (4° ann.);  Milani  Ernesta,  Reato  Vittorio;  
                     Zanon Teresa, Volpato Emilio. 
 

MARTEDI’ 18  def.  Rubin  Celso,  famigliari. 

 

MERCOLEDI’ 19  def. Scudiero Vito, Tomasello Genoveffa, Nardello Arturo, 
                            Villanova Rosina. 

                            

GIOVEDI’ 20  def.  Bortignon  Luigi,  Rita. 

 

VENERDI’ 21  S. Matteo, apostolo ed evangelista   
                     def.  Tomasello   Rino,  Graziano,  Maria,  Michele;  Zanarello   
                                               Ivo  (ann.).  
SABATO 22  def.  Zaniolo  Claudio,  famigliari;  Apolloni  Sebastiano,  Rita, 
                           Zanarella   Laura,   Domenico;     Cestaro   Silvio,   Giuseppina; 
                     Campagnolo Nerio, Carraro Silvia, Guariento Giancarlo; 
                     Serraglio Vincenzo, Olimpia, Massimiliano, Davide, Luisa,            
                      Domenico Zantomio Mercede, Caon Narciso. 

DOMENICA 23   XXV° domenica e giornata del Seminari o     

 

    ore 07.30  def.  Marangon Angelo, Lino;  Pietrobon Danilo, Sandrin Osanna; 
                 Pietrobon Ottorino, Gastone, famigliari;  Candiotto Irma, Barolo 
                 Nerio,  Fernando;  Bonetto  Arduino, Mariuccia, Carla. 
 

 ore 09.30   S. Messa e apertura del nuovo anno catechistico e pastorale 
                   def. Caccaro Corrado (an.), Gabriele; famigliari Mastellaro Attilio 
                 Anime del Purgatorio;  Caccaro Raffaele, Alice;  Caccaro Giorgio,  
                 Raffaella; Mastellaro Pierina, Ettore, Severino. 
       

 ore 11.00   def. De Franceschi Pietro Angelo, Giuseppe, famigliari. 

  

 ore 16.30  def. Cattapan Ancella, Guerriero Emilio, Angela. 
       

Scuola del Centro dell’infanzia 
Lunedì 17 settembre ore 20.45 incontro con i genitori del centro infanzia in sala Piacentini. 

 

Corso in acqua termale 
Lunedì 24 settembre iniziano i corsi di acquagym – nuoto in acqua termale ad Abano. Per 

informazioni chiamare il 348.7049501 o 347.1414909.  

Corso matrimoniale 
Il Vicariato di S. Giorgio delle Pertiche – Villanova di Camposampiero organizza il corso di incontri 

in  preparazione al matrimonio. Inizio sabato 13 ottobre 2018 alle ore 18.00, presso il Centro 

Parrocchiale di S. Giorgio delle Pertiche. Per informazioni contatta il tuo parroco o telefona in 

canonica a S. Giorgio,  al mattino, al numero 049.5747003. 

 

Caritas Parrocchiale 
Il gruppo Caritas inizia la sua attività con un mercatino, il 29 e 30 settembre, a favore delle 

famiglie bisognose della parrocchia. Per questa occasione si raccolgono: oggettistica varia, 

mobilia e libri per bambini e adulti, il tutto in buono stato. Il gruppo Caritas ringrazia: 

* i genitori della scuola primaria per i buoni spesa del valore di 400 euro; 

* la Proloco per l’offerta di 500 euro ad una famiglia bisognosa; 

* i Supermercati Maxì ed Eurospesa che con generosità sostengono le iniziative; 

* tutta la comunità,  perché  è  sempre  attenta  e  generosa,  verso le persone in necessità.   

Manifestazioni paesane 
Sabato 22 settembre ore 17.30 scopertura della targa in memoria di Lorenzo Massarotto 

presso lo stadio comunale intitolato a suo nome in via Villanova; ore 21.00 “Ricordando 

Lorenzo – immagini e testimonianze”: serata dedicata a Lorenzo Massarotto presso sala 

Piacentini. Sempre sabato 22 settembre, a partire da via Roma incrocio con via Biancon e 

per tutta la via, il palio delle contrade, per ringraziare la comunità, dopo il Palio 2018, 

organizza l’evento: “Tutto in una notte”; la notte bianca di V.D.C.:  con negozi aperti fino alle 

23.00, possibilità di cenare lungo la via principale del paese tramite banconi gastronomici di 

pesce, carne, pizza. Alle ore 21.00 verrà organizzata la sfilata di moda dei negozi di 

abbigliamento, dove 3 concorrenti delle contrade, sfileranno in passerella. A finire, verso le 

ore 22.00 concerto cover di Vasco Rossi in Pizza Vittoria. Per tutta la serata, a lato del 

comune  in Piazza Vittoria, sarà adibita una zona gonfiabili per i bambini, gratuita a tutti. 

L’evento è patrocinato dal comune di VDC e si ricorda che a partire dalle ore 17.00 via Roma 

sarà chiusa al traffico. Dal 28 – 30 settembre e dal 05 – 07 ottobre la Proloco del paese 

organizza la 18° festa del baccalà e sapori del mare, in Piazza Vittoria. Domenica 30 

settembre ore 12.30 pranzo dedicato agli anziani. Prenotazioni al n. 349.1780688. 

 

Consiglio Pastorale Parrocchiale 
Riprendono gli incontri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale, nel nuovo anno 

pastorale: lunedì 01 ottobre ore 21.00 in Centro Parrocchiale. O.d.g.: 1. Tematica del piano 

pastorale; 2. Programmazione dell’anno;  3. Formazione di un Gruppo Liturgico;  4. 

Programmazione di una serata con tutti i gruppi che operano in parrocchia; 5. …  

 

Gita parrocchiale in Puglia 
Venerdì 21 settembre ore 21.00 incontro con i partecipanti alla gita in Puglia, con le ultime 

informazioni e il saldo finale, in Circolo Noi. 

La settimana per l’Alzheimer 
Nei giorni:  19 settembre (ore 16.00), 21 settembre (ore 20.30) e 23 settembre (ore 08.00-12.00), 

tre appuntamenti per conoscere e immergersi nel vissuto della malattia, pressi i santuari antoniani. 


