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Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  12   + ore 20.45 Secondo incontro di preghiera sulle beatitudini 

 

Martedì 13   + ore 21.00 Incontro per costituire  un gruppo liturgico  
 

Mercoledì 14  + ore 15.00 Incontro biblico 
                        + ore 20.45 Incontro del coro degli adulti 
                        + ore 21.00 Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
                         

Giovedì 15  + ore 21.00 Incontro degli animatori dell’ACR e Giovanissimi 
                    

Venerdì 16  + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani 
 

Sabato  17   + ore 15.00 Incontri di catechismo e di ACR 
                    + ore 15.00 Celebrazione per i ragazzi di 4° elementare 
                  + ore 17.00 Confessioni in chiesa 
                     + ore 18.30 S. Messa e festa della classe 1983 
                     + ore 21.00 Commedia in sala Piacentini  
                    

Domenica 18   XXXIII° domenica del tempo ordinario 

 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa 
                 + ore 11.00 S. Messa, festa degli anniversari di matrimonio, 90° 
                                   compleanno di Bosello Vilma 
                 + ore 16.00 S. Messa animata dai ragazzi del tempo d. fraternità 
                 + ore 16.45 Secondo incontro dei ragazzi del tempo d. fratenità  
                 + ore 16.45 Incontro dei genitori con la prof. dott. Daniela Menin 
                     

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 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 41 del 11 novembre 2018 

Marco 12, 41-44 
 

E sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel 
tesoro. E tanti ricchi ne gettavano molte. Ma venuta una povera vedova vi 
gettò due spiccioli, cioè un quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse 
loro: «In verità vi dico: questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli 
altri. Poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece, nella sua 
povertà, vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». 

XXXII° domenica del tempo ordinario 

Liturgia della Parola: 1Re 17, 10 – 16; Eb. 9, 24 – 28; Mc. 12, 38 - 44   
 

La contrapposizione tra avere tanto ed essere poveri, rappresentata nel vangelo 

dall’antitesi tra la vedova povera e i ricchi benestanti, diventa occasione per 

Gesù di mettere in evidenza come donare ciò che si è, vale molto più di ciò che 

si ha. E questa antitesi fa riflettere anche noi, nella nostra cultura  del 

consumo, sulla differenza qualitativa tra “essere” e “avere”.  

Non si tratta di esaltare o condannare degli stati sociali, quanto piuttosto di 

marcare gli atteggiamenti che caratterizzano la logica del mondo rispetto alla 

logica del regno di Dio nel mondo. 

Con le sue immagini il vangelo di oggi è provocatorio, rappresenta anche per 

noi una sfida: una vedova povera è presentata da Gesù come esempio di 

persona fedele al regno di Dio, in quanto nella sua offerta, insignificante agli 

occhi della gente, lei dona tutta se stessa.  
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Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 12   def. Brugnolaro Enrico; Adele, Davino, Luigi. 
 

MARTEDI’ 13   def.  Candiotto  Aldo  (ann.);  Berti  Artemio,  Luigi,  Regina; 
                         Benozzo Egidio. 
 

MERCOLEDI’ 14  def.  Sgambaro  Fidelio, Facco  Gemma;  Smania Guido,  
                             Giuliana, Zaniolo Edoardo; Cecchin Antonio.                             

GIOVEDI’ 15   def. famigliari Viero, Lago; Facco Danillo.     

VENERDI’ 16  def.  Sbrissa  Maria,  Frasson  Giuseppe;  Gazzola Corrado, 
                        Amelia.     

SABATO 17   S. Messa e festa della classe 1983 
                       def.  Maragno  Claudio,  Silvestro;   Zanon  Teresa,  Volpato 
                       Emilio; Tomasello Odino, Eliana; Biotto Andrea, Silvio; Doris 
                       Udilla,  Cattapan  Livio;  Frasson  Filippo;  Barolo  Fernando; 
                       Lion Armando, Vanda, Maria; Verzotto Vilma. 
  
DOMENICA 18  XXXIII° domenica del tempo ordinario 
 

    ore 08.00  def.  Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari;  Caccaro  Arturo, 
                      Palmira, famigliari; Scuccato Bernardo, Olinda; Scantamburlo 
                      Giuliano, Emilia, Silvano, Tarquinio, Anglesina. 
 

     ore 09.30  def. Antonini Giuseppe; Reato Ivano, fratelli; Caccaro Orlando 
                      Dalla Costa Vincenzo,  Gottardello Bruna;  famigliari  Frasson 
                      Secondo.  
 

    ore 11.00  S. Messa  e  festa degli anniversari di matrimonio, 90 anni 
                     di Bosello Vilma 
                     def.  Caccaro  Giovanni,  Amalia, figli, Francesco;  Perin Luigi,  
                     Pierina,   figli,   Pietro,   Silvio;    Pettenuzzo  Giuseppe,  Livio,  
                     Assunta,  famigliari;   Piantella   Andrea,   famigliari   Piantella; 
                     Piantella Roberta (cl. 1963) 
 

     ore 16.00  def.  Callegari  Emilio,  Forlin  Maria  Speranza;   Caon  Celio, 
                     Alida, Alberto; Smania Vito, Giuseppina. 
                 

Anniversari di matrimonio 

Domenica 18 novembre ore 11.00 celebrazione eucaristica per festeggiare gli 

anniversari di matrimonio dell’anno 2018. Se qualche altra coppia volesse aggiungersi, 

contatti il parroco. 

Gruppo Liturgico Parrocchiale 

Martedì 13 novembre ore 21.00 incontro per costituire un gruppo parrocchiale liturgico 

che ci aiuti ad animare i momenti di preghiera parrocchiali. Sono invitati i rappresentanti 

dei cori parrocchiali, del suono, dei lettori, dei ministri straordinari dell’eucaristia … e chi 

volesse giocarsi nella partecipazione attiva alla preghiera.  

Pellegrinaggio nella Terra Santa 
La parrocchia propone un pellegrinaggio nella terra di Gesù, in collaborazione con l’Agenzia 

Pavin Viaggi, da martedì 19 febbraio a martedì 26 febbraio 2019. Se qualcuno fosse 

interessato, il parroco fornirà il programma e le modalità delle mete del viaggio.  La spesa si 

aggira attorno ai 1.500 euro. Abbiamo tempo di iscrizione fino alla fine del mese di novembre. 

 

Serata di preghiera sulle beatitudini 

Lunedì 12 novembre ore 20.45 seconda serata di preghiera sulle beatitudini, posticipata 

a causa del maltempo. Sono attesi i giovani, i collaboratori parrocchiali e tutti coloro che 

vogliono viver un momento di raccoglimento e interiorità. 

Incontro degli animatori 

Giovedì 16 novembre ore 21.00 incontro con gli animatori dell’ACR e dei giovanissimi 

con una sorpresa. Prepareremo anche la festa parrocchiale del Ciao con tutti i ragazzi nel 

mese di Dicembre. 

Tempo della fraternità 

Domenica 18 novembre ore 16.00 celebrazione eucaristica animata dai ragazzi del 

tempo della fraternità di prima media, seguirà il secondo incontro con i catechisti e gli 

animatori. I loro genitori sono invitati ad un incontro con la prof. – dott. Daniela Menin 

sul tema: “L’età dell’adolescenza”. 

Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Mercoledì 14 novembre ore 21.00 incontro della Presidenza per programmare il 

Consiglio Pastorale Parrocchiale del mese di Dicembre. 

Dante Alighieri 

L’associazione culturale Art-Ap di Villa Del Conte organizza un ciclo di lezioni sulla 

conoscenza di Dante Alighieri. Il lunedì alle ore 20.30 presso la biblioteca comunale di 

Villa Del Conte. Per informazioni telefonare ai numeri 3480428249 oppure 3925444562. 


