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 Appuntamenti della settimana 

 
 

Lunedì  17   + ore 19.30 Canto della “Ciara Stea” 
                     + ore 21.00 Preparazione della veglia di Natale 

 

Martedì 18   + ore 19.30 Canto della “Ciara stea” 
  

Mercoledì 19   + ore 10.00 S. Messa 
                        + ore 15.00 Incontro del gruppo biblico 
                        + ore 19.30 Canto della “Ciara Stea” 
                        + ore 20.45 Concerto di Natale in chiesa 
                         

Giovedì 20   + ore 10.00 Continua la comunione agli ammalati 
                    

Venerdì 21  + ore 21.00 Incontro del coro dei giovani 
 

 Sabato 22  + ore 09.00 – 12.00 Confessioni in chiesa 
                   + ore 15.00 Incontri di catechismo e ACR 
                   + ore 15.00 Confessioni per i ragazzi di 5° media 
                   + ore 16.00 – 18.30 Confessioni in chiesa 
                   + ore 18.30 S. Messa 

                                      

Domenica 23   IV° domenica di AVVENTO  

 

                 + ore 08.00 S. Messa 
                 + ore 09.30 S. Messa e benedizione presepi e dei Gesù bambini 
                 + ore 11.00 S. Messa e 90° compleanno di Zaminato Assunta 
                 + ore 16.00 S. Messa, 60° anniversario della nascita del presepio 
                                    meccanico e dedicazione all’ideatore Igino Tonin    
                  

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. 46 del 16 dicembre 2018 

 
Caritas della Parrocchia  
di Villa Del Conte 
 

* Siamo una comunità cristiana     

che ha a cuore il proprio 

territorio e il mondo. 

 

* Guardiamo a coloro che vivono 

situazioni di difficoltà con una 

particolare predilezione. 

 

* Nei loro confronti mettiamo in 

atto gesti concreti di vicinanza e 

di aiuto. 

 

* Siamo una comunità di fede, 

troviamo nell’Eucarestia la fonte 

dell’amore e nella Parola le 

motivazioni più profonde del 

nostro agire. 
 

III° DOMENICA di AVVENTO 

Liturgia della Parola: Sof. 3, 14 – 17; Fil. 4, 4 – 7; Lc. 3, 16 – 18.  

Gesù, quella domanda che rivolgono al Battista ci mostra quanto abbiano preso 

sul serio la sua parola, il suo grido. La loro non è un’emozione epidermica, non 

sono afferrati da un sentimento passeggero: vogliono passare ai fatti, manifestare 

concretamente la disponibilità a cambiare, a mutare comportamento.  

E la risposta, ancora una volta, non manca di sorprenderci. In effetti per Giovanni 

la conversione passa attraverso la solidarietà: donare qualcosa di proprio a chi 

manca del necessario, non rimanere tenacemente attaccati a quello che si possiede 

quando c’è qualcuno privo di cibo o di vestiti. E poi la giustizia, l’onesta, il rispetto 

della legalità, che è rinuncia alla cupidigia, alla voglia di accumulare ricchezza alle 

spalle degli sprovveduti di turno, dei poveri che possono essere facilmente 

ingannati e derubati. E infine l’astensione da ogni violenza, da ogni sopruso reso 

possibile quando si approfitta del proprio posto, del proprio ruolo, del potere che si 

ha per fare i propri interessi. Sì, a distanza di duemila anni, la conversione passa 

esattamente per la stessa strada.  



 

L  

Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30) 
 

LUNEDI’ 17  def.  Zanon  Teresa,  Volpato  Emilio;  Biotto  Andrea, Silvio;  Cauzzo 
                     Margherita. 
 

MARTEDI’ 18  def. Cauzzo Margherita. 
 

MERCOLEDI’ 19  ore 10.00 S. Messa  
                              def. Cauzzo Margherita.  

                            

GIOVEDI’ 20   def. Anzeliero Rino; Cauzzo Margherita. 

   

VENERDI’ 21  def.  Tomasello  Rino,  Graziano, Maria,  Michele;  Smania Michela,  
                        Rodolfo; Cauzzo Margherita;  Caon Emma, Giovanni, Mario, Bruna, 
                        Giunchi Antonio, Giovanna, Anna. 

 

SABATO  22  def.  Forlin  Avelino  (cl. 1933);  Pettenuzzo Angela (cl. 1935);  Doris 
                      Udilla,   Cattapan  Livio;   Piantella  Artemio;  Ballan  Teresa,  Telatin 
                      Adolfo, Antonio, Virgilio, Vittoria; Cauzzo Margherita; Scudiero Mario, 
                      Amabile;  Ferrari   Giuseppe,  Rachele,  famigliari   Ferrari,   Marconi; 
                      Frane Alessandro; Ballan Raffaele, Stella; Zanella Vilma. 
                              
DOMENICA 23   IV° domenica di AVVENTO  

 

   ore 08.00  def.  Marangon  Angelo, Lino;  Pietrobon Ottorino Gastone, famigliari; 
                    Cauzzo Margherita. 
 

    ore 09.30  S. Messa e benedizione presepi e dei Gesù bambini  
                     def.  Gazzola Giuseppe, Maria, famigliari; Villatora Marcello, Angela. 
 

   ore 11.00  S. Messa e 90° compleanno di Zaminato Assunta   
                     def.   Lago  Giovanni,  Franco,  Gigliola,   famigliari  Lago,   Zaminato; 
                     famigliari Assiso, De Biasi.  
 

    ore 16.00  S. Messa,  60° anniversario della  nascita del presepio meccanico   
                    e dedicazione all’ideatore Igino Tonin 
                    def. Pieretto Annibale; anime del purgatorio. 
                 

Tempo forte dell’AVVENTO 

Continua  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 quarta domenica il gruppo 

missionario con l’apertura del mercatino e il 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 23 dicembre: prodotti per la prima infanzia e pannolini (non omogeneizzati) 

  

Confessioni di Natale 

I sacerdoti sono a disposizione per le confessioni di Natale nei seguenti giorni in chiesa: 

sabato 22 dicembre dalle 09.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30; 

domenica 23 dicembre tutta la giornata un confessore è a servizio; 

lunedì 24 dicembre dalle 09.00 – 12.00 e 15.00 – 18.30. 

Giornale parrocchiale 

Gli incaricati della distribuzione del giornale parrocchiale sono invitati a venirlo a 

prendere nei primi giorni della settimana e consegnarlo prima del Natale.  

Concerto di Natale 

Mercoledì 19 dicembre ore 20.45 presso la chiesa parrocchiale “MOVIE CHORUS” in 

concerto di Natale, direttrice Claudia Ferronato. “Le più belle colonne sonore del 

cinema, dei films di animazione e delle opere musicali del Natale e non solo …”. Aperto 

alla comunità. 

Canto della “Ciara Stea” 

Lunedì 17: Genitori C. Infanzia vie Sega, Campagnola e dei Ciliegi; Amici di via Maso vie 

Corse da f. Zanco, Agricoltura e Monte Grappa. 

Martedì 18: Genitori C. Infanzia vie Villanova, Dal Campo, Marsara e Casoni Nuovi 

Mercoledì 19: Genitori C. Infanzia vie Busiago, Calandrine e Marconi.  

Celebrazioni di Natale 

Lunedì 24 dicembre ore 22.00 veglia di Natale e ore 22.30 celebrazione eucaristica della 

notte di Natale, al termine cioccolata offerta dal Gruppo degli Alpini. 

Martedì 25 dicembre le S. Messe del giorno di Natale sono alle ore 08.00, ore 09.30, ore 

11.00 e ore 16.00. 

Gita sulla neve 
Giovedì 03 gennaio 2019 il Circolo Noi organizza una gita sulla neve al Parco di Nevelandia a 

Sappada. Quota di partecipazione 20 euro (Pullman + accesso al Parco). Partenza alle ore 07.00 e 

ritorno per le 20.00. Iscriversi presso il Circolo Noi entro il 25 dicembre. 

Concorso del presepio 2018 
Gli animatori dell’ACR organizzano anche quest’anno il concorso presepi 2018. Prendere il foglio in 

fondo alla chiesa e iscriversi entro il 24 dicembre.  

N.B.: Martedì 18 dicembre ore 20.30 presso la sala consigliare del  Municipio di VDC, incontro con 

Giordano Zanin su “Geologia, storia della terra e formazione delle Dolomiti….” 


