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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  08  + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Circolo Noi 
 

Martedì 09   + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico 
                    + ore 21.00 Incontro dei genitori di 5° elementare 

 

Mercoledì 10  + ore 20.45 Incontro del coro adulti in chiesa 
                       + ore 21.00 Presentazione dei lavori di restauro d. canonica 
                                         alle famiglie della comunità 
                         

Giovedì 11   + ore 20.30 Preparazione del battesimo 
                    + ore 21.10 Incontro di genitori di 1° media 
                    

Venerdì 12  + ore 21.00 Incontro dei genitori di 2° media 
                    + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani in chiesa 

 

Sabato  13   + ore 15.00 Incontri di catechismo e ACR 
                     + ore 18.00 Inizia   il   corso  matrimoniale  in   patronato  a  
                                        San Giorgio delle Pertiche 
                     + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                     + ore 19.00 S. Messa  
                    

Domenica 14   XXVIII° domenica t. o. – Madonna del Rosario 

 
 

                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa, battesimo di Zanin Federico, di Mirko e di 
                                    Tosato Isabella, animata dal coro degli adulti 
                 + 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. 36 del 07 ottobre 2018 

 

Signore, 
Tu conosci le nostre famiglie, Tu abiti con tutte le famiglie della Terra. 
Tu ami le famiglie dove regna la gioia, anche se sono piccole. Tu ami le 
famiglie che sanno essere aperte, ospitali, e dove ogni bimbo è accolto 
come un dono. Tu ami le famiglie vive dove si parla e si canta, dove si 
discute e si perdona, dove c'è il dolore ma anche la consolazione. 
Signore, dona a tutte  le nostre famiglie la semplicità, la serenità, 
l'armonia e la gioia della santa famiglia di Nazareth. Signore, io sono 
sicuro che tu ami tutte le famiglie,sono sicuro che ami la mia famiglia. 
E per questo ti lodo, ti benedico e ti ringrazio Santa Famiglia di 
Nazareth, prega per noi e per tutte le nostre famiglie. Amen 
 

XXVII° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: Gen. 2, 18 – 24; Eb. 2, 9 – 11; Mc. 10, 2 – 16. 

Uomini e donne, siamo persone fragili, Gesù, ed è per questo che spesso ci lasciamo 

fuorviare e suggestionare al punto di venire meno alla parola data, di tradire la persona 

a cui avevamo promesso amore e sostegno per tutta la vita, fino ad abbandonare i 

propri figli, sedotti da chimere di libertà e di felicità. Uomini e donne viviamo in 

un’epoca che accetta un egoismo spudorato, che giustifica ogni bisogno di 

autoaffermazione ed esclude in modo virulento la necessità di sacrificarsi, di morire a 

se stessi, per essere in grado di amare veramente. Sembra che ogni cosa debba 

necessariamente sottomettersi al capriccio e alle voglie di individui rimasti eterni 

adolescenti. Sembra che la fedeltà sia un bene offerto a tempo determinato e non la 

base solida di una relazione coniugale, il fondamento che assicura un affetto che è per 

sempre e che mette al centro della propria vita una persona unica perché scelta come 

coniuge. Tu, Gesù, non emetti sentenze di condanna, ma non accetti neppure che si 

faccia di ogni erba un fascio, nel nome della fatalità e della precarietà dei sentimenti. 

Tu ci ricordi il progetto di Dio: la grandezza e la bellezza di un amore che sfida il 

tempo perché cementato della sua azione irreversibile.   



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 

LUNEDI’ 08  def.   Biasibetti  Luciano (ann.), Angelo,  Elisa;  Zorzetto  Nerio; 
                     Segati Giuseppina. 
 

MARTEDI’ 09  def. Biasibetti Emilio, Lino, Adele; Magrin Angelo, Berti Irene 
                        famigliari. 
 

MERCOLEDI’ 10  def.  Frasson  Camillo,  Zago  Ida;  Pellarin  Egina,  Oriella;  
                            Girolimetto Angela, don Carlo; Caccaro Rinaldo, famigliari 

                           

GIOVEDI’ 11  def. Bernardi Angela Sgambaro. 

   

VENERDI’ 12  def. Zorzo Silvano; Smania Michela, Rodolfo.  
  

SABATO 13   def.  Suor  Liantonia;  Tomasello  Odino,  Eliana;  Pettenuzzo 
                      Angela   (classe 1935);   Santinon  Olindo,  Gelmina,  Luciano; 
                      Piantella  Roberta,  Giancarlo,  Paolo, Rosa, Pierina;  Mengato  
                      Lino, Antonia, figli; Tomasello Armando, familiari; Marangoni 
                      Vittorio, Luigia, Luigi, Alice, Maria, Igino; Candiotto Ruggero 
                      famigliari Dengo. 
 

DOMENICA 14   XXVIII° domenica t. o. – Madonna del Rosario  

 

    ore 07.30  def. della comunità 
 

 ore 09.30   def. Agostini Giovannina, famigliari; famigliari Bertoli Catterino; 
                  Zaminato   Giovanni,   famigliari;   Pietrobon   Elvezio,   genitori; 
                  Geron Giuseppe, Emilia, figli. 
 

 ore 11.00   S. Messa, battesimo  di  Zanin  Federico, di  Mirko  e  di  Tosato 

                  Isabella, animata dal coro degli adulti  
                   def.  Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Francesco;   Perin  Luigi, 
                  Pierina, Pietro, Silvio; Tonin Maria, Antonia, Germana, Ofelia. 
 

 ore 16.30  def.  Sgambaro  Fidelio,  Facco  Gemma; Forlin Avelino, Zanchin 
                   Ada;  Callegari  Emilio,  Forlin  Maria  Speranza;  Smania  Silvio, 
                  famigliari; Pettenuzzo Angelina (amiche); Bordin Luciano (ann.), 
                  Vito, Giuseppina; Simioni Rita. 
       

Gruppo biblico 

Martedì 09 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 

Per il mercatino della Caritas Parrocchiale sono stati raccolti 510 euro a favore delle 

famiglie in difficoltà. Grazie per la vostra generosità. 

Gita del C.I.F. 

Domenica 21 ottobre visita guidata dal professor Luciano Caon alla Risiera di San Sabba 

(Trieste) e a Muggia. Partenza alle ore 06.30 e ritorno per le ore 20.30. Quota per il 

viaggio, il pranzo e la visita guidata 47,00 euro. Iscrizioni presso il bar del Circolo Noi 

entro mercoledì 17 ottobre.   

 

Ottobre missionario 

Il mese di ottobre è segnato da una particolare attenzione alle esigenze della missione 

universale della chiesa nel mondo. Il tema di quest’anno per la chiesa italiana è: “Giovani 

per il vangelo” con “Il vangelo rende giovani”. Il 21 ottobre si celebra la 92° giornata 

missionaria mondiale. 

 

Incontri con i genitori 

Martedì 09 ottobre ore 21.00 incontro con i genitori di 5° elementare in Circolo Noi. 

Giovedì 11 ottobre ore 21.10 incontro con i genitori di 1° media in Circolo Noi. 

Venerdì 12 ottobre ore 21.00 incontro con i genitori di 2° media in Circolo Noi. 

Anniversari matrimonio 

Lunedì 15 ottobre ore 21.00 secondo incontro per organizzare la festa degli 

anniversari di matrimonio (5°, 10°, 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40°, 45°, 50°, 55°, 60°, …) 

Pellegrinaggio al Santuario di Tessara 

Domenica 14 ottobre ore 07.00 partenza dal piazzale della chiesa per il pellegrinaggio a 

piedi al Santuario della Beata Vergine di Tessara a S. Maria di Non.  

Ritorno a Villa Del Conte in pullman previsto per le 11.45.   

Madonna del Rosario 

Domenica 14 ottobre ore 11.00 celebrazione eucaristica in parrocchia, animata dal coro 

degli adulti, in memoria della Madonna del Rosario. 


