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S. Messe Feriali/Prefestive: ore 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 41 del 10 novembre 2019 

 

XXXII° Domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: 2 Mac. 7, 9 – 14; 2 Ts. 2, 16 – 3,5; Lc. 20, 27 – 38. 
Le letture di questa domenica, soprattutto la prima e il vangelo, ci invitano a 

riflettere sulla fede nella vita dopo la morte. Da sempre gli uomini di ogni cultura e 

religione si sono interrogati sul senso della morte e sulla possibilità che anche dopo 

la morte la vita possa continuare. Le risposte che sono state date lungo i millenni 

sono assai diverse, spesso fantasiose. Le Scritture di Israele – e poi il vangelo – 

rispondono a tali quesiti con la fede nella risurrezione, che però non consiste in un 

semplice prosecuzione della vita terrena, ma comporta un vero e proprio salto di 

qualità, grazie al quale, se da un lato l’individualità dei singoli non viene annullata, 

dall’altro gli uomini godranno di una pace che per ora essi non possono ancora 

conoscere pienamente. 

 

 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  11  S. Martino di Tours, vescovo  
                    + ore 21.00 Incontro per la festa inaugurazione canonica 
 

Martedì 12  + ore  19.30 Incontro dei Circoli Noi con il vescovo Claudio 
  

Mercoledì 13  + ore 15.00 Incontro biblico in Circolo Noi 
                       + ore 20.45 Incontro del Coro degli adulti 
                       + ore 21.00 Incontro per la festa del ringraziamento 
                                           

Giovedì 14   + ore 21.00 Incontro con il gruppo Caritas Parrocchiale 
 

Venerdì 15  + ore 21.00 Coro dei giovani in chiesa 
                     

Sabato 16    + ore 15.00 Incontro del catechismo e dell’ACR  
                    + ore 18.00 Confessioni in chiesa 
                    + ore 18.30 S. Messa 
                    + ore 20.45 Rassegna teatrale in sala Piacentini 
                                      

Domenica 17  XXXIII domenica del tempo ordinario   
                                                                                      

   + ore 08.00 S. Messa 
+  ore 09.00 Incontro dei genitori della prima 
evangelizzazione  

                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 11.00 S. Messa, festa del ringraziamento e classe 1944 
                + ore 12.00 Pranzo del ringraziamento al Ristorante al Leone 
                 + ore 15.00 Incontro dei genitori e ragazzi della 3 elementare  
                 + ore 16.00 S. Messa con il vicario generale don Giuliano Zatti 
                                   per l’inaugurazione della canonica 
                 + ore 17.00 Benedizione e rinfresco per tutti 
                  
                     
                     
                     
        
                    
                 
                      
                     

 

 
 

 

Preghiera dell’ anziano 
 

Padre, non sono più giovane, sano e pieno di energia.  

Le rughe invadono il mio viso, i capelli imbiancano,  

gli acciacchi aumentano, le forze diminuiscono.  

Aiutami a capire e a vivere questa stagione della vita  

con serenità e impegno.  Non prigioniero del passato, 

ma innamorato del presente,  e proteso verso il futuro.  

Verso te. 

mailto:villadelconte@diocesipadova.it


 

  
Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 

 

LUNEDI’ 11  S. Martino di Tours, vescovo  
                      def. della comunità.  
 

MARTEDI’ 12  def.   Pieretto  Annibale   (1° ann.);   Brugnolaro  Enrico;   Berti  
                        Artemio, famigliari. 
 

MERCOLEDI’ 13  def. Candiotto Aldo (ann.). 
                     

GIOVEDI’ 14   def.  Volpato Gino, famigliari. 
 

VENERDI’ 15 def.  Famigliari Viero, Lago; Facco Danillo. 

 

SABATO 16  def. Bacchin Giuseppe; Maragno Claudio, Silvestro; Barutta 
Maria, 
                      Orlando;  Frasson Bruno,  Scolaro Antonietta;  Frasson 
Giuseppe, 
                      Sbrissa Maria; Zago Giovanni, Iolanda, Zago Giuseppe, Amabile.  
 

  DOMENICA 17  XXXIII domenica del tempo ordinario  

    

  ore 08.00  def  Frane Alessandro, Ballan Raffaele, Stella, Marcello; Guzzo 
Silvio, 
                  Grigolon Maria; Barolo Fernando; Pietrobon Ottorino Gastone, fami- 
                  gliari; Caccaro Tarcisio, Gina, Pettenuzzo Luigi, Bianca.  
 

 ore 09.30   def. Caccaro Orlando; Frasson Maria, Magrin Carlo; Caon Giovanni, 
                  Rosa,  Antonini Giuseppe;  Caccaro Olindo;  Barolo Primo,  Scarso 
                  Antonietta;  Campagnolo Nerio, Cestaro Silvio, Giuseppina, Carraro 
                  Silvia, Guariento Giancarlo; Gazzola Corrado, Amelia. 
  

 ore 11.00   S. Messa, festa del ringraziamento e della classe 1944 
                  def. Piantella Roberta, Paolo, Rosa, Pierina; Mengato Lino, Antonia, 
                  figli, Dalla Rosa Francesco; classe 1944.  
 

 ore 16.00  S. Messa con il vicario generale don Giuliano Zatti e ringraziamento 
                  delle persone che hanno restaurato la canonica  
                  def.  Zanon Teresa,  Volpato Emilio;  Callegari Emilio,  Forlin  Maria 
                  Speranza; Smania Vito, Cestaro Giuseppina; Masini Lina  ( 1°ann.) , 
                  Lino,   Antonietta,  Ines,   Furlan  Costantino,   Olivotto   Bernardina; 
                  Morandin  Angelo,   Prai  Amelia;   De  Poli  Lina,  Sante,  Giuseppe, 
                  Giannina;   Sabbadin  Maria  Pia;   Reato  Renato;   Magrin Valerio,  
                  Piantella   Maria;   Betto  Dusolina,  Ettore,  Siro,  Sara;   intenzione 
                  Particolare.  
           
 

Laureati del 2019 

Chi vuole ricordare il momento belllo della laurea di quest’anno, può mandare una 

propria foto e il titolo conseguito  nella redazione giornale del sito web di VDC. 

“Sipario sul Tergola” 

Continuano gli spettacoli teatrali del sabato sera. Questo sabato 09 novembre ci sarà la 

commedia  “Sol ghe ne xe par tuti” presso la sala Piacentini. 

  

Inaugurazione della casa canonica di Villa Del Conte 

Domenica 17 novembre ore 16.00 celebrazione eucaristica presieduta dal vicario 

generale don Giuliano Zatti e ringraziamento finale alle 16 ditte che hanno 

lavorato per il restauro. Seguirà la benedizione della canonica e visita alla stessa; al 

termine rinfresco per tutti in sala Piacentini . Siete tutti invitati. 

 

Feste di classe 

Stiamo organizzando la festa della classe 1974 per il giorno 09 novembre 2019; chi 

fosse interessato ad iscriversi, contatti Magrin Nicoletta nella tabaccheria davanti 

alla scuola d’infanzia. 

Sabato 30 novembre ci sarà la festa della classe 1986. Per informazioni contattare 

Maicol Segati al numero 347.9523515. 

Festa della terza età 

Domenica 10 novembre tradizionale incontro della terza età. Inizieremo con la 

celebrazione eucaristica delle ore 11.00 e seguirà il pranzo sociale presso il 

Ristorante al Leone. Iscrizioni presso il Circolo Noi e al Ristorante al Leone.  

La quota di partecipazione è di 17 euro. 

Pranzo di beneficienza a favore della Città della Speranza 

Domenica 01 dicembre ore 12.00 pranzo di beneficienza presso il Ristorante al 

Leone. Costo del pranzo: adulti 20 euro (5 in beneficienza) e 10 euro per bambini. 

Compleanno della Scuola Materna 

Iniziano a Dicembre i festeggiamenti per ricordare  i 75 anni della nostra scuola 

materna parrocchiale. Nel giornale parrocchiale riporteremo anche la storia. 

 Per l’occasione il 1° dicembre la scuola organizza una mostra fotografica; chi 

avesse alcune foto del passato è invitato a consegnarle alla direttrice o a don 

Alberto per arricchire  l’esposizione. 

 


