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 Appuntamenti della settimana 
 

Lunedì  01  S. Teresa di Gesù bambino 
                    + ore 21.00 Incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 

Martedì 02   Santi Angeli Custodi e festa dei nonni 
                    + ore 15.00 Festa dei nonni con i bambini del Centro Infanzia  
                    + ore 20.30 Preparazione del battesimo 
                    + ore 21.15 Incontro per decidere la festa ann. di matrimonio 

 

Mercoledì 03  + ore 15.00 Incontro con il gruppo biblico 
                       + ore 21.00 Coro degli adulti in chiesa 
                       + ore 21.00 Catechisti e accompagnatori di 1° elementare  
                         

Giovedì 04  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
                    + ore 05.30 Partenza per gita in Puglia 
                    + ore 21.00 Preghiera e adorazione in chiesa   
                    

Venerdì 05  + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani 
 

Sabato  06   + ore 09.00 Assemblea diocesana di inizio anno pastorale con 
                                       il vescovo Claudio in Cattedrale 
                  + ore 15.00 Iniziano gli incontri di catechismo e di ACR 
                     + ore 19.00 S. Messa e festa dei 18enni (anno 2000) 

                     

Domenica 07   XXVII° domenica del tempo ordinario 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa  
                 + ore 16.30 S. Messa,  battesimo di Carraro Ludovica,  figlia  di 
                                    Alberto e di Mastellaro Claudia 

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. 35 del 30 settembre 2018 

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 

XXVI° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: Nm. 11, 25 – 29; Gc. 5, 1 – 6; Mc. 9, 38 – 47. 

Siamo preoccupati delle etichette, affascinati dai distintivi, interessati alle tessere e 

così, Gesù, ci dimentichiamo di ciò che conta veramente: distinguere il bene dal male, 

da qualsiasi parte provengano, chiunque sia a compierli. Definiamo i confini del 

gruppo a cui apparteniamo, dell’associazione che ci riunisce, del partito a cui siamo 

iscritti e consacriamo tante energie a difendere la nostra bottega, a far riconoscere i 

meriti che ci spettano, a respingere le accuse infamanti. Sembra quasi che il bene e il 

male debbano concentrarsi in una sola parte e che i nostri siano i più onesti, i più 

competenti e i più generosi, coloro che non hanno nulla da spartire con gli errori e le 

malefatte degli altri. Avviene anche nella Chiesa, Gesù, nelle comunità in cui ci 

troviamo. Facciamo fatica a riconoscere il bene compiuto da chi non crede, i progetti 

risolutori realizzati da chi non la pensa come noi o che ci appare addirittura ostile.   

Tu continui ad aprirci gli occhi e soprattutto ad allargarci lo sguardo. Tu ci trasformi il 

cuore perché lodiamo e apprezziamo il bene compiuto dagli altri. 

 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 

LUNEDI’ 01  S. Teresa di Gesù bambino    
                    def. Magrin Valerio, Maria; Zanin Tarcisio, Giovanna, Gilda. 
 

MARTEDI’ 02  Santi Angeli Custodi e festa dei nonni   
                       def.  Pegoraro  Luigi,  Giacinto,  Albina;  Simonetto  Adelaide, 
                       Antonio;  Suor Zita Pettenuzzo. 
 

MERCOLEDI’ 03  def. Busatta Giulia, Nalon Pietro; Reato Ivano,Angelo, Sara 

                           

GIOVEDI’ 04  S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia   
                      def. Andretta Riccardo; Schiavo Rino, Luciana. 

 

VENERDI’ 05  def.  Miotti   Manfredo,  Gelsomina;    Reato  Romeo,  Franco, 
                       famigliari; Piantella Maria, Magrin Valerio (ann.).  
  

SABATO 06   S. Messa e festa dei 18enni (anno 2000) 
                     def. Sanvido Duilio, Vanzo Elena; Tomasello Odino, Berti Celio 
                      (classe 1943);  Sgargetta  Beniamino,   Gazzola  Emilio,  Rosa; 
                      Rubin Annarosa, famigliari Rubin Augusto.   
   

DOMENICA 07   XXVII° domenica del tempo ordinario  
 

    ore 07.30  def. Ceccato Alfisio (ann.). 
 

 ore 09.30   def. Reato Giacobbe; Antonini Giuseppe; Pilotto Elio.   
       

 ore 11.00  def.  don  Romano  Caon, Silvio;  Ruffato  Angelo,  Onelia  (ann.); 
                 Conte Pietro, Emma, Iginio, Bruno; Caccaro Salvino. 
 

 ore 16.30  S. Messa  e  battesimo  di  Carraro  Ludovica  di  Alberto  e  di 
                   Mastellaro Claudia 
                   def. Tonin Igino (30°), Mariano, Adelaide, Ettore, Dosolina; Caon 
                   Celio,   Alida,   Alberto;   Caccaro   Dima;   Dal  Pozzo  Speciosa; 
                   Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Ketty; famigliari Frison Placido. 

Gruppo biblico 

Mercoledì 03 ottobre ore 15.00 riprendono gli incontri biblici con la lettura continua dei 

vangeli in Circolo Noi. 

Restauro della canonica 

Mercoledì 10 ottobre ore 21.00 incontro con la comunità per presentare i lavori di 

restauro della canonica, le ditte scelte e la spesa preventiva. Vi aspettiamo numerosi. 

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. Si raccolgono: oggettistica varia, mobilia e libri per 

bambini e adulti. 

Manifestazioni paesane 

 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. …  

 

Festa dei nonni 

Martedì 02 ottobre la chiesa fa memoria liturgica dei Santi Angeli Custodi ed è la festa 

dei nonni. Il Centro dell’Infanzia ha organizzato alle ore 15.00 un momento conviviale 

con la tombola dei nonni in sala Piacentini. 

Ringraziamenti 

Per la giornata del Seminario sono stati raccolti 915 euro, vi ringrazio; la proloco ha 

offerto 200 euro agli animatori dell’ACR per il loro servizio allo stand gastronomico.  

Gita parrocchiale in Puglia 

Giovedì 04 ottobre ore 05.30 partenza dal piazzale della chiesa dei partecipanti alla gita 

parrocchiale in Puglia. Ritorneremo nella tarda serata della domenica. 

Assemblea diocesana 

Sabato 06 ottobre ore 09.00 incontro dei rappresentanti dei consigli parrocchiali, 

all’inizio del nuovo anno pastorale, con il vescovo Claudio, in Cattedrale a Padova. 

N.B.: In ufficio parrocchiale trovate il giornale e la busta da portare alle famiglie. 


