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 Appuntamenti della settimana 
 

 Lunedì 14   + ore 20.30 Incontro di preghiera “Laudato sii …” 
                    + ore 21.00 Incontro di preparazione al battesimo 
 

  Martedì 15  S. Teresa d’Avila 
                    + ore 20.45 Incontro del gruppo genitori del Centro Infanzia 
                    + ore 21.00 Incontro della Gruppo Missionario  
 

  Mercoledì 16  + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico in Circolo Noi 
                        + ore 20.45 Incontro festa dei giovanissimi 
                        + ore 21.00 Incontro del coro degli adulti in chiesa 
   

  Giovedì 17  + ore 21.00 Incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale  
 

  Venerdì 18   S. Luca evangelista  
                     + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani 
                     + ore 21.00 Incontro dei genitori di 2° media – t. fraternità 
 

 Sabato 19   + ore 15.00 Incontri di catechismo e ACR 
                    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 19.00 S. Messa  
                    + ore 19.00 Incontro dei genitori di 2° elementare 

 Domenica 20  XXIX° domenica del tempo ordinario  
 

     + ore 07.30 S. Messa 
     + ore 09.30 S. Messa 
     + ore 11.00 S. Messa e 60° anniversario di matrimonio di Bosello Rino e 
                        Marangon Natalia 
     + ore 15.00 Incontro dei ragazzi e dei genitori prima evangelizzazione 
     + 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. 37 del 13 ottobre 2019 

XXVIII° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: 2 Re 5, 14 – 17: 2 Tm. 2, 8 – 13; Lc. 17, 11 – 19. 

Il tema che come filo rosso percorre le tre letture dell’odierna liturgia della Parola è 

la gratitudine nei confronti di Dio per i suoi innumerevoli benefici. In modo 

particolare la prima lettura e il vangelo hanno come protagonisti due uomini 

stranieri  che vengono miracolosamente guariti dalla lebbra. La lebbra è sempre 

considerata nella Bibbia come un castigo provocato dal peccato, per cui la 

guarigione viene intesa come espressione della ritrovata comunione con Dio.  

Ciò che colpisce dei due miracoli  è che la guarigione vieni accordata a due 

stranieri certamente non in piena sintonia con i canoni della Legge ebraica. 

L’evangelista Luca dà molta importanza all’origine straniera del lebbroso, per 

mostrare che la volontà salvifica che Dio ha manifestato in Gesù raggiunge tutti gli 

uomini, senza distinzione di religione e di razza. Da tali esperienze di grazia 

scaturisce la gratitudine che pervade il cuore di chi, come Naaman e il samaritano, 

sperimenta nella propria vita la grandezza dell’amore misericordioso di Dio. 

 

Vangelo di Luca 17,11-19 
 
 

Durante il viaggio verso 
Gerusalemme, Gesù 
attraversò la Samaria e la 
Galilea. Entrando in un 
villaggio, gli vennero 
incontro dieci lebbrosi i 
quali, fermatisi a distanza, 
alzarono la voce, dicendo: 
«Gesù maestro, abbi pietà 
di noi!». Appena li vide, 
Gesù disse: «Andate a 
presentarvi ai sacerdoti». E 
mentre essi andavano, 
furono sanati. Uno di loro, 
vedendosi guarito, tornò 
indietro lodando Dio a gran 
voce; e si gettò ai piedi di 
Gesù per ringraziarlo. Era 
un Samaritano. Ma Gesù 
osservò: «Non sono stati 
guariti tutti e dieci? E gli 
altri nove dove sono? Non si 
è trovato chi tornasse a 
render gloria a Dio, 
all'infuori di questo 
straniero?». E gli disse: 
«Alzati e và; la tua fede ti 
ha salvato!». 



La   Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
  

    LUNEDI’ 14 def. Simeoni Rita, famigliari; Mason Alberta, Magrini Fiorella, Agnese 
 

 MARTEDI’ 15  S. Teresa d’Avila   
                         def.   Bonaldo Luigi,  genitori,  Maragno  Iolanda;   famigliari  Viero, 
                         Lago;  Facco Danillo;  Lazzarin Mario.    
  

 MERCOLEDI’ 16  def. Mavolo Antonio (ann.); Gottardello Erminia, Zonta Liliana. 

 

 GIOVEDI’ 17  def. Zanon Teresa, Volpato Emilio; Magrin Luciano, genitori. 
  

 VENERDI’ 18  S. Luca evangelista   
                        def. Pedron Moris, nonni; Luisetto Orlando; Brigo Vanda, Armando, 
                        Maria. 

 

 SABATO 19  def.  Torresin  Antonio,  Olga,  Lucia, famigliari  Barichello;  Maragno 
                      Claudio, Silvestro;  Caccaro  Olindo;  Geron  Carlo, famigliari;  Monta 
                      Egidio, famigliari;  Suor Myriam,  Suor Liantonia;  Campagnolo Nerio 
                      (20° ann.),  Cestaro  Silvio,  Giuseppina,  Carraro  Silvia,  Guariento 
                      Giancarlo; Simonetto Adelaide, Zulian Antonio.  
 

DOMENICA 20  XXIX° domenica del tempo ordinario 

 

  ore 07.30  def.  Pietrobon  Ottorino  Gastone,  famigliari;  Marangon Angelo, Lino;  
                   Ballan Franco, famigliari Stefan; Ciscato Dima, Berti Virginio; Frasson 
                   Giorgio, Reato Solidea. 

  

  ore 09.30  def. Lago Virginio, famigliari Caon Giovanni; Scapolo Giuseppe, Elena, 
                  Alfonso;  Caccaro Raffaele,  Gottardello Alice;  Frasson Maria,  Magrin 
                  Carlo;  Agostini Giovannina, Edvige, famigliari;  Strazza Camillo, Luigi, 
                  Martelozzo Teresa; Longo Cesare, Amelia, Gianni.   
                                                 

 ore 11.00 S. Messa, 60° an. di matrimonio di Bosello Rino e Marangon Natalia 
                  def.  Caccaro  Giovanni,  Amalia,  figli,  Francesco;  Perin Luigi, Pierina, 
                  figli,  Pietro,  Silvio;   Pettenuzzo  Giuseppe,  Livio,  Assunta,  famigliari; 
                  Zanin Luigino, Ferraro Paolo;  Marcon Celestina,  Maria, Angelo, Anna.   
 

 ore 16.30 def.  Cattapan Ancella (ann.); Guerriero Emilio, Angela; Caccaro Odino, 
                 Resi, Luciano; Segati Ruggero. 
 

Incontri con i genitori 

Venerdì 18 ottobre ore 21.00 incontro con i genitori (2° media) per presentare il 

percorso del secondo anno del tempo di fraternità in Circolo Noi.  

Sabato 19 ottobre ore 19.00 celebrazione eucaristica e presentazione ai genitori (2° 

elementare) del percorso del primo discepolato, prima tappa con serata porta e 

condividi in sala Piacentini. 

Domenica 20 ottobre ore 15.00 primo incontro con i genitori e i ragazzi che iniziano il 

nuovo percorso d’iniziazione cristiana con la prima evangelizzazione. 

“Laudato sii: per il dono di ogni creatura” 

Lunedì 14 ottobre ore 20.30 incontro di preghiera per tutti i gruppi della comunità. 

Elezione del nuovo C.D.A. del Circolo Noi “S. Giuseppe” APS 

Stanno scadendo i 4 anni della Presidenza del Circolo Noi (nuovo nome Consiglio di 

Amministrazione) e ci prepariamo ad eleggere i nuovi rappresentanti. Per favorire la 

candidatura di coloro che potranno essere eletti tra tutti i tesserati al Circolo Noi che 

abbiano compiuto i 16 anni, ci troveremo assieme alla Presidenza uscente del Circolo 

Noi APS mercoledì 23 ottobre alle ore 21.00. 

Gruppo Missionario 

Martedì 15 ottobre ore 21.00 incontro del gruppo missionario per programmare le 

iniziative del nuovo anno pastorale. 

Ottobre: mese missionario e mariano 

Il mese di ottobre è dedicato alle missioni e alla preghiera mariana del santo rosario. 

Nella terza domenica di ottobre celebreremo la giornata mondiale missionaria. 

 Itinerario di fede per coppie chiamate a diventare sposi nel Signore 

Sono aperte le iscrizioni per il corso dei fidanzati del vicariato del Graticolato – 

(Villanova e San Giorgio delle Pertiche). A partire da mercoledì 13 novembre, per otto 

mercoledì alle ore 20.45 presso il Centro Parrocchiale di San Michele delle Badesse.     

Le iscrizioni si effettuano entro domenica 03 novembre, direttamente da don Giovanni 

parroco di Borgoricco e Sant’Eufemia, telefonando ai seguenti numeri 049.9336183 o 

049.5798026 da lunedì a venerdì dalle ore 15.30 alle ore 18.30. 

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 alle ore 20.30. 

Presidenza del Consiglio Pastorale 

Giovedì 17 ottobre ore 21.00 incontro della Presidenza del Consiglio Pastorale 

Parrocchiale in ufficio. 


