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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  26   + ore 21.00 Incontro dei volontari del Circolo Noi 

 

Martedì 27   + ore 20.15 Preparazione del battesimo  
                    + ore 21.00 Incontro del Coordinamento P. Vicariale a Fratte 

  

Mercoledì 28   + ore 20.30 Incontro della Redazione del giornale parr. 
                        + ore 20.45 Incontro del coro degli adulti 
                         

Giovedì 29  + ore 21.00 Incontro dei catechisti e accompagnatori dell’IC 
                    

Venerdì 30  + ore 20.30 Preparazione del battesimo 
                    + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani 
 

 Sabato 01  + ore 15.00 Incontri di catechismo e ACR 
                    + ore 17.00 Confessioni in chiesa    
                    + ore 18.30 S. Messa  
                    + ore 21.00 Commedia della compagnia par. in sala Piacentini  
                    

Domenica 02   I° domenica di AVVENTO 

 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa e festa del Ciao dei ragazzi dell’ACR 
                 + ore 11.00 S. Messa e festa della classe 1954 
                 + ore 15.00 Incontro dei genitori e dei ragazzi di 2° elementare 
                 + ore 16.00 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 18.30; Festive: ore 08.00; 09.30; 11.00; 16.00 

Bollettino settimanale n. 43 del 25 novembre 2018 

Vangelo di Giovanni 18, 33-37 
 

Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Tu sei il re dei Giudei?». 

Gesù rispose: «Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto?». Pilato rispose: 

«Sono io forse Giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me; che cosa 

hai fatto?». Rispose Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di 

questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; 

ma il mio regno non è di quaggiù». Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: 

«Tu lo dici; io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per 

rendere testimonianza alla verità. Chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce». 

Solennità di Gesù Cristo Re dell’Universo 

Liturgia della Parola: Dn. 7, 13 – 14; Ap. 1, 5 – 8; Gv. 18, 33 – 37. 

All’apparenza è lui, Pilato, il procuratore di Roma ad incarnare la forza e il potere, 

è lui il rappresentante dei dominatori che si sono imposti con le loro legioni, è lui 

che può disporre della tua vita, Gesù, e quindi può condannarti a morte oppure 

salvarti dalle mani dei capi ebrei. Eppure la realtà è ben diversa e, a distanza di 

duemila anni, si manifesta in modo molto nitido. Chi si ricorderebbe ancora di 

Pilato se non venisse associato ogni volta che recitiamo il Credo, proprio a te, che 

ha fatto crocifiggere? Qual è stata la sorte di quell’impero, che sembrava destinato 

a durare per sempre, tanto sembrava solido? No, la storia si è incaricata di 

mostrare in modo quasi brutale che tu, calpestato e accusato ingiustamente, 

mandato a morte senza alcuna colpa, castigato con torture indicibili, sì, proprio tu 

sei il Testimone fedele di Dio, l’autentico Signore, il vero Salvatore del mondo. 

Perché? Perché nulla può resistere all’amore offerto senza misura, all’amore che 

rinuncia ad ogni imposizione, all’amore che accetta anche di soffrire, di essere 

rifiutato ed osteggiato. E’ questo tuo amore, Gesù, che ha rigenerato l’umanità e 

fatto apparire il nuovo. 



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 26   def. Andretta Vanna; Cauzzo Margherita.  
 

MARTEDI’ 27   def. Biasibetti Fabio (ann.); Lago Valentino, Diotto Romilda; 
                         Marisa, Dima, Bruno, Guido, Gino; Cauzzo Margherita. 
 

MERCOLEDI’ 28  def. Benetello Giorgio;  Poletto Clara, Grossele Florindo; 
                              Belia Giuseppe, famigliari; Spagnolo Giuseppe, Cauzzo 
                              Margherita.                             

GIOVEDI’ 29   def. Smania  Attilio, sorelle  Noemi,  Maria,  genitori; Cauzzo 
                        Margherita.    

VENERDI’ 30  S. Andrea, apostolo  
                        def.  Bonaldo Cesare; Candiotto Iva;  Biotto Silvio,  Andrea; 
                        Facco Danillo; Cauzzo Margherita.   

SABATO 01  def. Sanvido Duilio, Vanzo Elena; Prai Firmino, Olindo, Emilio 
                       Narcisa;  Sgargetta  Beniamino, don Erminio;  Cestaro Silvio, 
                       Giuseppina, Campagnolo  Nerio,  Carraro  Silvia,  Guariento 
                       Giancarlo, zie; Piantella Artemio; Cauzzo Margherita.  
  

DOMENICA 02   I° domenica di AVVENTO 
 

    ore 08.00  def. Cauzzo Margherita. 
 

     ore 09.30  S. Messa e festa del Ciao  con i ragazzi dell’ACR   
                      def.   Antonini  Giuseppe;   Dalla  Costa  Vincenzo,  famigliari; 
                      Frasson  Remo  (cl. 1935); Pegoraro Luigi. 
 

    ore 11.00  S. Messa e festa della classe 1954     
                      def. “della Città della Speranza” ; Tonin Valter, classe 1954; 
                      don  Romano  Caon,  Silvio;  Ceccon  Arnaldo,  Rita, Renato, 
                      Ketty; Rocco Luigi, Longatti Ivana; Ciscato Amalia, famigliari.  
 

     ore 16.00  def. Caccaro Dima; Caon Celio, Alida, Alberto; Frasson Gino, 
                      Bruno; Grossele Florio, famigliari; Pierretto Annibale (gruppo 
                      Amici). 
                 

                   
Pranzo per la “Città della Speranza” 

Il gruppo “Giovani per VDC” organizza domenica 02 dicembre alle ore 12.00 un pranzo di 

beneficenza a favore della “Città della Speranza” presso il Ristorante “Al Leone”. Costo del pranzo 

20 euro (di cui 5 euro devoluti in beneficenza) e per i bambini 10 euro (di cui 1 euro devoluto in 

beneficenza). Per le prenotazioni telefonare a Federico 328.8454369, a Pavin Viaggi 049.9390529, 

e al Ristorante Pizzeria “Al Leone” 049.5744053 entro martedì 27 novembre. 

Tempo forte dell’AVVENTO 

Inizia il nuovo anno liturgico con il tempo forte dell’AVVENTO, tempo di attesa e di 

vigilanza. In ogni celebrazione eucaristica valorizzeremo alcuni gruppi che operano 

all’interno della nostra comunità parrocchiale: nella prima domenica di avvento gli 

educatori e il gruppo dell’ACR; nella seconda domenica tutti i soci del Circolo Noi con 

l’inizio del tesseramento 2019; nella terza domenica il gruppo della Caritas Parrocchiale 

con la presentazione delle attività e la giornata della carità e nella quarta domenica 

verranno valorizzati il gruppo missionario con l’apertura del mercatino e gruppo del 

presepio che ricorda il 60° anniversario di nascita e lo dedica al suo ideatore Igino Tonin. 

In questo tempo avremo un’attenzione particolare per coloro che sono nella necessità, 

continuando la raccolta alimentare. Le famiglie sono invitate a portare: 

Domenica 02 dicembre: biscotti, fette biscottate e zucchero 

Domenica 09 dicembre: farina, olio, riso e pasta 

Domenica 16 dicembre: scatolame vario (piselli, pomodoro, tonno, fagioli …) 

Domenica 23 dicembre: prodotti per la prima infanzia e pannolini (non omogeneizzati) 

 “L’amore non si può delegare: ognuno di noi è chiamato a riconoscere Gesù nel povero e 

a coglierne i bisogni”. 

Volontari del Circolo Noi 

Lunedì 26 novembre ore 21.00 incontro dei volontari del Circolo Noi presso le sale dello 

stesso. O.d.g.: 1. Presentazione del bilancio; 2. Nuova campagna tesseramenti 2019; 3. 

Sistemazione turni; 4. Progetto del nuovo bar; 5. Varie ed eventuali.  

Ritiro degli adulti 
Giovedì 13 dicembre ritiro degli adulti in prossimità del Natale presso “Villa Immacolata”. 

Iscriversi entro il 07  dicembre al numero 348.7049501. Quota di partecipazione 25 euro. 

Rientro previsto per le 18.00. 

Festa del Ciao 

Domenica 02 dicembre ore 09.30 celebrazione eucaristica di inizio attività con tutti i 

ragazzi dalla 2° elementare alla 2° media per la festa  del Ciao dell’ACR. Continuerà la 

festa con le attività preparate per i ragazzi fino alle ore 13.00. 

Commedia della Compagnia Parrocchiale 

Sabato 01 dicembre ore 20.45 rappresentazione teatrale, della compagnia parrocchiale 

“I Conti al verde”, che ci riproporrà la commedia dal titolo “Perpetua zovane … casin in 

canonica” con ingresso libero. 


