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 Appuntamenti della settimana 
 

 

Lunedì 17    + ore 20.30 Visione di un film con i catechisti e chi desidera 
                    + ore 20.45 Corso di disostruzione in sala Piacentini   
 

Martedì 18    + ore 15.00 Primo incontro biblico in Circolo Noi 
                      + ore 21.00 Incontro accompagnatori 3° elementare     
 

Mercoledì 19  + ore 21.00 Coro degli adulti 
                        + ore 21.00 Incontro per tutti gli anniversari di matrimonio 
                                 

Giovedì 20   + ore 21.00 Incontro degli animatori dell’ACR 
                     + ore 21.00 Incontro del gruppo teatrale in Circolo Noi  
 

Venerdì 21  + 21.00 Coro dei giovani in chiesa 
                    + 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 

Sabato 22  + ore 15.00 Incontri di catechismo 
                  + ore 16.00 Incontro dell’ACR dei ragazzi della 3° media 
                  + ore 17.00 Matrimonio di Gazzola Francesco e Caon         
                                     Chiarairma 
                  + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                  + ore 19.00 S. Messa, battesimi di Belia Alex e Anna di Lorenzo 
                                     e di Stevanato Elena                   

 

Domenica 23  XXX° DOMENICA T. O. – Giornata Missionaria Mond. 
                   

                                 + ore 07.30 S. Messa 
                   + ore 09.30 S. Messa con i genitori e i ragazzi di 3° elementare 
                   + ore 10.30 Incontro dei genitori e dei ragazzi di 3° elementare 
                   + ore 10.30 Incontro dei ragazzi dell’ACR  
                   + ore 11.00 S. Messa e festa dell’AVIS 
                  + ore 15.30 Battesimo  di   Ragazzo  Alice di  Flavio e  Magrin       
                                      Annalisa  
                  + ore 16.30 S. Messa 

29° domenica del tempo ordinario 
 

LETTURE della DOMENICA: Es. 17, 8-13; 2 Tm. 3, 14-4,2; Lc. 18, 1-8.  
 

La parabola narrata nel Vangelo mostra quale caratteristica possa avere la 

preghiera cristiana: la perseveranza, che si fa espressione della fiducia. La 
convinzione che “Dio farà giustizia” può diventare il respiro della nostra vita 

quotidiana nel senso che egli può guidarci a ciò che è giusto per noi, riempendo 

di significato e di coraggio tutti i momenti e tutti i vissuti. Le braccia tese verso 

il Padre sono immagine del nostro atteggiamento filiale, così nella prima 
lettura è raffigurato Mosè, che intercede per il suo popolo con le braccia alzate 

verso Dio. In modo analogo, il contesto ecclesiale nel quale acquista pienezza di 

significato il pregare viene indicato nella seconda lettura, che esorta a restare 
saldi nella fede e nella testimonianza, nutrite dalla conoscenza di Cristo.   
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 Feriali/Prefestive: ore 19.00; Festive: ore 7.30; 09.30; 11.00;16.30 

Bollettino settimanale n. 39 del 16 Ottobre 2016 

 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli una parabola sulla necessità di 
pregare sempre, senza stancarsi: “C’era in una città un giudice, che non 
temeva Dio e non aveva riguardo per nessuno. In quella città c’era anche una 
vedova, che andava da lui e diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. 
Per un certo tempo egli non volle; ma poi disse tra sé. Anche se non temo Dio e 
non ho rispetto di nessuno, poiché questa vedova è così molesta le farò 
giustizia, perché non venga continuamente a importunarmi”. 
E il Signore soggiunse: “Avete udito ciò che dice il giudice disonesto. E Dio 
non farà giustizia ai suoi eletti che gridano giorno e notte verso di lui? Li farà 
a lungo aspettare? Vi dico che farà loro giustizia prontamente. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 19.00) 
 
 

LUNEDI’17   def.  Biotto  Andrea,  famigliari  Dalla  Piazza;  Azzalin  Oreste, 
                   Angela;  Pettenuzzo  Gino,  Emma, famigliari;  Magrin  Luciano,  
                   genitori;   Tessarolo  Vincenzo;   Carraro  Giuseppe,  famigliari 
                   Carraro, Santinon. 

 

MARTEDI’ 18   def. Pedron  Moris, Lino, Rita, Luisetto Orlando; Brigo Vanda, 
                       Lion Armando. 
 

MERCOLEDI’ 19  def.  Torresin  Antonio,  Olga,  Lucia,  famigliari  Barichello; 
                         famigliari De Santi. 
 

GIOVEDI’ 20   def.  De  Franceschi  Angelo;  Monta  Egidio,  famigliari Monta; 
                     Santinon Amelia, figli. 
 

VENERDI’ 21  def. Gazzola Vito, Maria, famigliari; Smania Michela, Rodolfo; 
                     famigliari Caon, Mavolo, Marco. 
 

SABATO 22   ore 17.00 Matrimonio di Gazzola Francesco e Caon Chiarairma 
 

                    ore 19.00 Battesimi di Belia Alex e Anna di Lorenzo ed Elena 
                    def.  Barutta  Maria,  Orlando;  Ceccato  Luigi,  famigliari,  zie; 
                    Pedron  Germano,  Cauzzo  Gemma; Franceschetto  Marcellina, 
                    Bagarolo Ernesto. 
 

DOMENICA 23  XXX° Domenica del tempo ordinario 
 
 ore 07.30  def. Pietrobon Danilo, Sandrin Osanna. 

 

 ore 09.30  def.  Sbrissa Adriano, Bernardino; Caon Albina, Nerina; Pietrobon 
                 Elvezio, genitori; Geron Gino, famigliari; Zanin Tarcisio, Giovanni 
                 Ferro Anna; Mason Attilio, Noemi, Sergio, Aldo. 
 

 ore 11.00  S. Messa e FESTA dell’AVIS 

                  def.  Pettenuzzo Giuseppe, Livio;  Frasson Giulia, Bruno;  Frasson 
                 Virginio, Luigia. 

 

 ore 15.30 Battesimo di Ragazzo Alice di Flavio e Magrin Annalisa. 
 

 ore 16.30  def.  Smania  Vito,  Cestaro  Giuseppina;  Battistella  Giuseppina, 
                 Dorino;   Ballan  Franco  (ann.);   Nalon  Luigi,  Ferrari  Giuseppe, 
                 Rachele; Magrin Luigina; Bordin Luciano.  
 

Incontro biblico 

Martedì 18 Ottobre ore 15.00 iniziamo un centro di ascolto della parola di Dio di brani 

scelti dell’Antico Testamento in Circolo Noi. E’ aperto a tutti. 

 

 

La comunità, unita a i sacerdoti, partecipa al dolore 
delle famiglie Caon e Bordin 

per la dipartita di don Romano e Luciano. 
 

Pranzo di solidarietà 
Le Associazioni di Villa Del Conte con il patrocinio del Comune organizzano Domenica 30 Ottobre 

alle ore 12.00 un’ AMAtriciana per Amatrice  e paesi vicini, PRANZO di SOLIDARIETA’ per le 

popolazioni colpite dal terremoto. Le iscrizioni avvengono presso le associazioni ed esercizi 

commerciali abilitati entro e non oltre il 26 Ottobre. Per informazioni contattare Pieretto Francesco 

al numero 348.8107429 e Romanello Alessandro al numero 348.0811427.  

Tutto a 1 euro 

Volete sbarazzarvi di oggetti che non vi servono più? (bomboniere, soprammobili, 

bicchieri, tazzine, ecc.) Portateli sabato 22 e 29 Ottobre e sabato 5 Novembre  in sala don 

Bosco dalle 15.00 alle 17.00 perchè ci sarà uno straordinario mercatino di oggetti usati 

domenica 06 Novembre. Il ricavato sarà interamente devoluto alla Caritas parrocchiale a 

favore di famiglie/persone bisognose. Vi aspettiamo numerosi. 

Festa dell’AVIS 

Domenica 23 Ottobre festa dell’AVIS a Villa Del Conte con il seguente programma: ore 

10.00 presso il “Bar da Giannina” rinfresco per tutti i soci; ore 10.40 deposizione di un 

cesto di fiori al Monumento del Donatore; ore 11.00 S. Messa presso la Chiesa 

Parrocchiale; a seguire premiazione dei donatori benemeriti in sala “Don Bosco”; ore 

12.30 pranzo presso il Ristorante “da Giovanni” a S. Anna Morosina.  

Pellegrinaggio degli adulti 

Mercoledì 26 Ottobre: il vicariato propone per la terza età un pellegrinaggio presso il 

santuario della Beata Vergine della Misericordia a Terrassa Padovana. Partenza dal 

piazzale della Chiesa alle ore 13.30. Quota di partecipazione 10 euro. Iscrizioni al numero 

348.7049501 entro il 19 Ottobre 2016. 

 Palio delle Contrade 

Ringraziando la comunità per la straordinaria partecipazione alla manifestazione del mese di luglio, 

l’Associazione Palio Contrade Villa Del Conte, comunica che il ricavato è stato di 10.057,79 euro. 

Questo ha consentito di continuare i lavori di manutenzione degli impianti sportivi parrocchiali: 

installazione di un nuovo contattore Enel, nuova grondaia spogliatoi lato nord, manutenzioni 

all’impianto idrico-sanitario degli spogliatoi e manutenzione all’impianto d’irrigazione del campo da 

calcio. Proprio per favorire una gestione autonoma delle strutture inerenti allo stand e ai permessi, 

parte del ricavato verrà accantonato per la realizzazione del Palio 2017. 


