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 Appuntamenti della settimana 
 
 

 

 Lunedì 23   + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 
 

  Martedì 24  + ore 21.00 Incontro degli animatori dei giovanissimi 
                    + ore 20.45 Riprendono gli incontri del coro degli adulti 
 

  Mercoledì 25  + ore 21.00 Incontro di preparazione del battesimo  
   

  Giovedì 26   + ore 05.30 Partenza per la gita in Toscana 
                     + ore 20.00 Giro pizza con i partecipanti della gita in Austria 
 

  Venerdì 27  + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani  
 

 Sabato 28   + ore 18.00 Confessioni in chiesa 

                    + ore 19.00 S. Messa e festa dei 40enni (Classe 1979) 

 

 Domenica 29  XXVI° domenica del tempo ordinario  
 

     + ore 07.30 S. Messa 
     + ore 09.30 S. Messa  
     + ore 11.00 S. Messa e battesimo di Pallaro Maya di Samuele e Bergamin 
                       Laura, festa dei 70enni (Classe 1949) 
     + 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. 34 del 22 settembre 2019 

XXV° domenica del tempo ordinario 
Liturgia della Parola: Am. 8, 4 – 7; 1 Tm. 2, 1 – 8; Lc. 16, 1 – 13. 

La parabola contenuta nella pericope evangelica ha come protagonista un 

amministratore furbo e disonesto. Molti rimangono sgomenti  dinanzi a questa 

parabola, chiedendosi se era proprio necessario ricorrere ad un esempio così 

meschino ed imbarazzante. Eppure, già la prima lettura ricorda a ciascuno di noi  

che non viviamo in un mondo idilliaco, ma dobbiamo quotidianamente fare i conti 

con l’egoismo e la fragilità degli uomini, in mezzo ai quali siamo invitati  a dare la 

nostra buona testimonianza di fede. Gesù evidentemente non loda la disonestà 

dell’amministratore, ma la sua perspicacia. E’ come se dicesse: i figli di questo 

mondo – cioè coloro che non credono in Dio – si preoccupano per il loro domani 

mondano, perché voi non vi preoccupate con altrettanta serietà del domani che vi 

vedrà al cospetto di Dio? Perché i credenti spesso non pongono in atto le 

medesime strategie e astuzie per custodire e salvare la propria anima? Domande 

forti, che interpellano le generazioni di cristiani di ieri e di oggi, poichè tutti siamo 

tentati di fare affidamento sulla ricchezza, sul denaro e su tutto ciò che 

apparentemente sembra dare sicurezza, ma in realtà non è in grado di soddisfare la 

sete di eternità che ci portiamo dentro. Gesù dunque  scuote le nostre coscienze, 

troppo spesso intorpidite e assuefatte ad uno stile di vita che di cristiano ha poco.  

 

 
Donaci Signore preti 
pieni d’amore e di 
misericordia, preti 
che sappiano 
spezzare il pane 
della Parola e 
raccontare l’amore di 
Dio; preti che 
celebrano la 
misericordia e 
spezzano 
il pane per nutrire la 
vita dei cristiani, 
preti contenti perché 
sanno di essere 
amati. Tocca 
il cuore di tanti 
giovani perché 
sentano il desiderio 
di annunciare il tuo 
amore. 



La  Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 LUNEDI’ 23  def. della comunità. 

 

 MARTEDI’ 24  def.  Toniolo Rino,  Favero Nila;  Zanon Maria,  Antonello Tarcisio; 
                         Frasson  Filippo,  Pedron Davide;  Berton Romano, Dina, Valentini 
                         Assunta. 
  
 MERCOLEDI’ 25  def.   Benetello  Giorgio;  Busatta  Giulia,  Nalon  Pietro;  Zanon 
                              Ancilla, Ciscato Ettore, Giancarlo; don Giuseppe Brugnolaro (10 
                              ann.), famigliari.  

 

 GIOVEDI’ 26  def. Andretta Vanna; Ballan Attilio, Merotto Ines, Ballan Franco. 
  
 VENERDI’ 27 def. Smania Michela, Rodolfo; Daminato Sante, Elisa. 
 

 SABATO 28  S. Messa e festa dei 40enni (Classe 1979) 
                       def.  Ballan  Gianpietro, Piantella Loris,  Brugnolaro Andrea;  Zanetti 
                       Giuseppe,  Adele,  Silvio;  Sanvido  Duilio,  Giovanni,  Vanzo  Elena; 
                       Belia Giuseppe, famigliari; Zantomio Mercede,Caon Narciso. 
 

DOMENICA 29  XXVI° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def.   Pietrobon  Danilo,  Sandrin  Osanna;   Pettenuzzo  Luigi,  Bianca; 
                   Caccaro Tarcisio, Gino; Scolaro Antonietta (amiche). 

  

  ore 09.30  def.  Piantella Giuseppe, Pettenuzzo Elisa; Cherubin Lidia; Tonin Igino, 
                  classe 1941; Sbrissa Bernardino, Adriano. 
                                                 

 ore 11.00 S. Messa, battesimo di Pallaro Maya  di Samuele e di Bergamin Laura, 
                  festa dei 70enni (Classe 1949) 
                  def. classe 1949. 

 

 ore 16.30  def.  Frasson Remo, fratelli;  Mastellaro Ettore, Pierina, Stefano, nipote 
                  Daniele; Piantella Rina, famigliari Antonello; Candiotto Ivo.  
 

Apertura del nuovo anno pastorale 

Domenica 06 ottobre il Consiglio Pastorale Parrocchiale invita tutti i gruppi che 

operano nella comunità ad un incontro di inizio attività: ore 09.30 celebrazione 

eucaristica; ore 10.30 momento comunitario in sala Piacentini e suddivisione in gruppi 

per affrontare tre temi emersi nelle schede della verifica finale; ore 12.00 pranzo 

assieme condividendo quello che ciascuno ha portato (pranzo porta e condividi) 

Cori Parrocchiali 

Martedì 24 settembre ore 20.45 riprendono le prove del coro degli adulti in chiesa. 

Venerdì 27 settembre  ore 21.00 riprendono le prove del coro dei giovani in chiesa. 

 

Festa del baccalà 

La proloco organizza nei giorni 26 – 27 - 28 settembre e 04 – 05 – 06 ottobre la 

tradizionale festa del baccalà. A mezzogiorno della domenica ci sarà anche quest’anno il 

pranzo per gli anziani. Per le prenotazioni telefonare a Mara al numero 349.1768587. 

“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). 

Presidenza del Consiglio Pastorale 

Lunedì 23 settembre ore 21.00 incontro  della Presidenza del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale per programmare l’apertura dell’anno assieme a tutti i gruppi  della nostra 

comunità. 

Giornale parrocchiale 

Da sabato 28 settembre invito tutti i collaboratori a venire a prendere in ufficio il 

giornale con la busta autunnale per distribuirlo nelle famiglie. Grazie. 


