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 Appuntamenti della settimana 
 

 Lunedì 30   + ore 21.00 Incontro con i genitori di 3° elementare 
 

  Martedì 01  S. Teresa di Gesù bambino 
                    + ore 20.45 Incontro del coro degli adulti 
                    + ore 21.00 Incontro del Comitato Centro Infanzia 
 

  Mercoledì 02  SS. Angeli custodi  
                       + ore 15.45 Festa dei nonni con il Centro Infanzia  
                       + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
   

  Giovedì 03    + ore 09.15 Ritiro dei sacerdoti dai frati a Camposampiero 
                      + ore 21.00 Incontro di preghiera – adorazione in chiesa 
 

  Venerdì 04  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia  
                     + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani 
                     + ore 21.00 Incontro per calendario di I. C.  
 

 Sabato 05   + ore 09.00 Assemblea diocesana in cattedrale a Padova 
                    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 

                    + ore 19.00 S. Messa  

 

 Domenica 06  XXVI° domenica del tempo ordinario  
 

     + ore 07.30 S. Messa 
     + ore 09.30 S. Messa e apertura nuovo anno pastorale 
     + ore 10.30 Il Consiglio Pastorale incontra i gruppi della comunità  
     + ore 11.00 S. Messa, 50° di matrimonio di Miotti Mario e Costa Silvana,   
                      60° di matrimonio di Favero Silvio e Frasson Giuseppina 
     + ore 12.15 Pranzo porta e condividi in sala Piacentini  
     + ore 16.30 S. Messa 

PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE  
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                      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. 35 del 29 settembre 2019 

XXVI° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: Am. 6, 1 – 7; 1 Tm. 6, 11 – 16; Lc. 16, 19 – 31. 
E’ vero, non è colpa loro se sono nati così! Uno è ricco, ha grandi possibilità di mezzi, 

probabilmente frutto di un’eredità oppure il risultato di oculatezza, di laboriosità, di 

scelte azzeccate e lucrose da parte di chi l’ha preceduto… C’è una qualche colpa a 

ricevere un patrimonio cospicuo da parte dei propri genitori o dei propri nonni? Anche 

il povero, probabilmente, si è trovato fin dal principio nella sua situazione di penuria 

oppure vi è sprofondato per cause che non dipendono da lui: una malattia, un rovescio 

imprevisto, una truffa, una congiuntura contraria che l’hanno ridotto sul lastrico.  

Tu Gesù, non metti in discussione la genesi della loro situazione attuale, tu ti limiti a 

prendere atto di ciò che esiste al momento e descrivi un’opulenza del tutto fuori 

dell’ordinario e una situazione di bisogno altamente drammatica, che risulta in modo 

particolare di fronte ad un lusso disgustoso. E ci metti semplicemente di fronte ad un 

interrogativo che dovrebbe toglierci il sonno: quanto potrà durare? Quanto mancherà 

al capovolgimento operato da Dio?     

 

O Dio, Padre di bontà e di tenerezza, ti prego per i nonni:  
mi vogliono bene si prendono cura di me, vegliano sui miei passi, con amore 
e pazienza, e hanno tempo per me. Grazie, Signore, per i nonni che mi hai 
messo accanto. Proteggili sempre. Dona loro salute e vita. Riempi il loro 
cuore di gioia. Ascolta le loro preghiere. Accompagnali con la tua 
benedizione. Signore, fa’ che insieme a papà e mamma i nonni mi aiutino a 
parlare con Te e a “sentire” quanto tu sei buono e amabile. 
Amen 



La   Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 LUNEDI’ 30  def. Bonaldo Cesare, famigliari;  Ferronato Iva; Biotto Silvio, Andrea; 
                      Facco Danillo. 

 

 MARTEDI’ 01  S. Teresa di Gesù bambino  
                          def. Biotto Andrea; Sasso Nadia.   
  
 MERCOLEDI’ 02 SS. Angeli custodi  
                              def. Orso Orfeo, Coletto Giacomo; Suor Zita Pettenuzzo.  

 

 GIOVEDI’ 03  def. Reato Ivano (ann.), Silvana.  
  
 VENERDI’ 04  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Itali a  
                        def. Schiavo Rino, Poletto Luciana. 
 

 SABATO 05  S. Messa e festa dei 40enni (Classe 1979) 
                       def. Vedelago Maria, Reato Gino; Sanvido Duilio, Giovanna, Vanzo 
                       Elena;  Miotti Manfredo, Gelsomina;  Reato Romeo,  Franco, Mario, 
                       Gino;  De  Davide  Maria,  Simioni  Francesco;  De  Davide  Bortolo; 
                       Scolaro Adriana, Favaro Virginio; Tomasello Armando, famigliari.  
 

DOMENICA 06  XXVII° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def.  Pettenuzzo Luigi, Bianca;  Scolaro Antonietta (cl. 1942);  Caccaro 
                   Tarcisio, Gina.  

  

  ore 09.30  Apertura del nuovo anno pastorale    
                  def. Cherubin Lidia; Campagnolo Nerio.  
                                                 

 ore 11.00 S. Messa, 50° di matrimonio di Miotti Mario e Costa Silvana e 60° di 
                  matrimonio di Favero Silvio e Frasson Giuseppina 
                  def.  famigliari  Favero,  Frasson;   Conte  Pietro,  Emma,  Iginio,  Nilla; 
                  Caccaro Salvino (ann.); Scolaro Antonietta, Giovanni, Giustina, Adone; 
                  famigliari Miotti, Costa.  

 

 ore 16.30  def. Caccaro Dima; Ceccon Arnaldo, Renato, Ketty, Rita.  

Apertura del nuovo anno pastorale 

Domenica 06 ottobre il Consiglio Pastorale Parrocchiale convoca 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) 

Presidenza del Circolo Noi APS 

Mercoledì 02 ottobre ore 21.00 incontro della Presidenza del Circolo Noi in ufficio parr. 

Festa del baccalà 

La proloco organizza nei giorni 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. 

Festa dei nonni 

Mercoledì 02 ottobre festa degli angeli custodi e di tutti i nonni custodi dei nostri 

bambini. Il Centro dell’Infanzia organizza alle ore 15.45 una grande festa per tutti i 

nonni in sala Piacentini. 

Comitato del Centro Infanzia 

Martedì 01 ottobre ore 21.00 incontro del Comitato di Gestione del Centro Infanzia in 

Circolo Noi.  

Giornale parrocchiale 

Invito tutti i collaboratori a venire a prendere in ufficio il giornale con la busta 

autunnale per distribuirlo nelle famiglie. Grazie. 

Gita Cif 
Domenica 20 ottobre visita guidata dal prof. L. Caon a Sassuolo, con lo splendido palazzo 

ducale e a Vignola con la sua superba rocca. Spesa complessiva 50 euro. Iscrizioni presso il 

Circolo Noi entro mercoledì 16 ottobre 2019. Partenza ore 06.30 e ritorno per le ore 20.30. 

Incontro di Iniziazione Cristiana 

Venerdì 04 ottobre ore 21.00 incontro con un rappresentante dei 7 gruppi per definire 

il calendario degli incontri di I. C. dell’anno pastorale 2019 – 2020. 

N.B.: Mercoledì 09 ottobre ore 21.00 incontro per i genitori del nuovo gruppo di 

Iniziazione Cristiana della Prima evangelizzazione in Circolo Noi. 


