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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  15  + ore 21.00 Incontro dei genitori della 1° evangelizzazione 

 

Martedì 16   + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico 
                    + ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori 

 

Mercoledì 17  + ore 20.45 Incontro del coro adulti in chiesa 
                       + ore 21.00 Incontro per gli anniversari di matrimonio 
                         

Giovedì 18   + ore 21.00 Incontro degli animatori ACR e giovanissimi 
                    

Venerdì 19  + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani in chiesa 
                    + ore 21.00 Incontro per la festa del ringraziamento 
 

Sabato  20   + ore 15.00 Incontri di catechismo e ACR 
                     + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                     + ore 19.00 S. Messa  
                    

Domenica 21   XXIX° domenica t.o. – Giornata Missionaria Mond. 

 
 

                 + ore 06.30 Partenza per la gita del CIF  
                 + ore 07.30 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa  
                 + ore 11.00 S. Messa 
                 + 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 14 ottobre 2018 

Vangelo di Marco  
 
Mentre andava per la 
strada, un tale gli corse 
incontro e, gettandosi in 
ginocchio davanti a lui, gli 
domandò: «Maestro buono, 
che cosa devo fare per avere 
in eredità la vita eterna?». 
Gesù gli disse: «Perché mi 
chiami buono? Nessuno è 
buono, se non Dio solo. Tu 
conosci i comandamenti: 
Non uccidere, non 
commettere adulterio, non 
rubare, non testimoniare il 
falso, non frodare, onora 
tuo padre e tua madre». 
Egli allora gli disse: 
«Maestro, tutte queste cose 
le ho osservate fin dalla mia 
giovinezza». Allora Gesù 
fissò lo sguardo su di lui, lo 
amò e gli disse: «Una cosa 
sola ti manca: va', vendi 
quello che hai e dallo ai 
poveri, e avrai un tesoro in 
cielo; e vieni! Seguimi!». Ma 
a queste parole egli si fece 
scuro in volto e se ne andò 
rattristato; possedeva 
infatti molti beni 

XXVIII° domenica del tempo ordinario 
 

Liturgia della Parola: Sap. 7, 7 – 11; Eb. 4, 12 – 13; Mc. 10, 17 – 30. 

C’è uno sguardo d’amore che tu poni su quest’uomo: anche tu, Gesù, 

probabilmente sei colpito dal suo entusiasmo. Ti corre incontro, si butta 

in ginocchio davanti a te, ti chiede quello che molti sembrano ignorare: 

la vita eterna! E ti dichiara con sincerità di aver preso sul serio fin dalla 

sua giovinezza i comandamenti di Dio. 

Ed è per questo che gli offri di diventare tuo discepolo. Non si tratta, 

però, semplicemente di aggiungere un rito o una preghiera a quello che 

già compie con devozione e neppure di aumentare le pie pratiche del 

digiuno, della penitenza, dell’elemosina. No, a chi vuole seguirti, venire 

con te e percorrere la strada che tu tracci, è richiesto molto di più: 

liberarsi da tutto ciò che costituisce un ingombro, una sicurezza 

illusoria, rompere con il passato per aderire totalmente alla vita nuova 

che proponi, lasciarsi afferrare del tutto da un presente che cambia i 

connotati dell’esistenza per aprirla al futuro di Dio. 



 

L  

 

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 

 

LUNEDI’ 15  S. Teresa d’Avila   
                    def.  Bonaldo Luigi, genitori;  famigliari  Viero,  Lago;  Zorzetto 
                     Nerio,  famigliari; Candiotto Lino, Romano, Aldo, Lugia;  Facco 
                     Danillo;  Lazzarin Mario.   
 

MARTEDI’ 16  def.  Mavolo  Antonio,  Gottardello  Teresa;  Zonta  Liliana. 
 

MERCOLEDI’ 17  def.  Zanon Teresa,  Volpato Emilio;  Biotto Andrea, Silvio; 
                            Magrin  Luciano,  famigliari; Reato Gemma. 

                           

GIOVEDI’ 18  S. Luca evangelista   
                      def.  Ballan  Franco,  Nalon  Luigi;  Pedron  Moris,  Rino,  Rita, 
                       Luisetto Orlando; Brigo Vanda (32°ann.), Armando, Maria. 

   

VENERDI’ 19  def.  Torresin   Antonio,  Olga,  Lucia,   famigliari  Barichello;  
                       Antonello  Giulio,  Tarcisio,  Adriano. 
  

SABATO 20   def.  Maragno  Claudio,  Silvestro;  Monta  Egidio,  famigliari; 
                       Bagarolo  Ernesto,  Franceschetto  Marcellina;  Nodari Dante; 
                       Di Bert Ugo, Maria, Betto Adelino, famigliari;  Reato Antonio, 
                       famigliari;   Zulian   Feldica,   Simonetto   Remigio,  Romano; 
                       Reato Solidea, Frasson Giorgio. 
 

DOMENICA 21  XXIX° domenica t.o. – Giornata Mission aria M.  

 

    ore 07.30  def. Grigolon Giuseppe, Maria;  Marangon Angelo, Lino; Cestaro 
                 Silvio, Giuseppina, Campagnolo Nerio, Carraro Silvia, Guariento 
                 Giancarlo, zie; Pietrobon Ottorino Gastone.  

 
 

 ore 09.30   def. Caccaro Olindo;  Gazzola  Maria,  Vito,  famigliari;  Antonini 
                  Giuseppe;  Pilotto  Elio. 

  
 

 ore 11.00   def. Pettenuzzo Giuseppe, Livio, Assunta, famigliari; classe 1958 
                  (vivi e def.);  De Franceschi Angelo Pietro,  Giuseppe,  famigliari;  
                  Tomasello Federico, Teresa. 

 
 

 ore 16.30  def. Cattapan Ancella, Guerriero Emilio, Angela; Tomasello Rino 
                   Graziano,  Maria;  Caon  Celio, Alida, Alberto;  Biasibetti  Pietro, 
                   Assunta, Coppari Francesco; Santinon Antonietta, Libralon Elda 
                   

Gruppo biblico 

Martedì 16 ottobre ore 15.00 continuano gli incontri biblici con la lettura dei vangeli in 

Circolo Noi. 

Incontri formativi 

Martedì 16 ottobre ore 21.00 incontro di tutti i catechisti e gli accompagnatori in C. Noi; 

giovedì 18 ottobre ore 21.00 incontro degli animatori dell’ACR e giovanissimi in C. Noi. 

Corso matrimoniale 
Il Vicariato di S. Giorgio delle Pertiche – Villanova di Camposampiero continua il corso di incontri in 

preparazione al matrimonio. E’ iniziato sabato 13 ottobre 2018 alle ore 18.00, presso il Centro 

Parrocchiale di S. Giorgio delle Pertiche. Per informazioni contattare il  proprio parroco o telefonare 

in canonica a S. Giorgio, al mattino, al numero 049.5747003. 

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”.  

Domenica 21 ottobre si celebra la 92° giornata missionaria mondiale. Il gruppo 

missionario parrocchiale animerà tutte le messe domenicali e al termine ci sarà la 

raccolta di offerte a favore dei missionari diocesani. 

Incontro dei genitori della “prima evangelizzazione” 

Lunedì 15 ottobre ore 21.00 primo incontro con i genitori che vogliono continuare il 

percorso di vita cristiana dei loro bambini, con il tempo della “prima evangelizzazione”. 

Iscrizione dei bambini e conoscenza dei catechisti e degli accompagnatori degli adulti. 

Anniversari matrimonio 

Mercoledì 17 ottobre ore 21.00 primo incontro per organizzare la festa degli 

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

Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Lunedì 22 ottobre ore 21.00 incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale in Circolo Noi. 

O.d.g.: 1. Presentazione delle tracce del nuovo anno pastorale; 2. Alcune ricorrenze del 

nuovo anno; 3. Formazione di un gruppo liturgico; 4. Programmazione di una serata con 

tutti i gruppi che operano in parrocchia; 5. Varie ed eventuali. 


