
 Concerto di Natale 
L’Associazione Son.I.K.A. e il Comune di Villa del Conte organizzano per 
Sabato 22 dicembre alle ore 20.45 presso Sala Piacentini il concerto di 
Natale con i “Gospel UP” e il coro dei bambini di Villa del Conte “Bianche 

note”. L’ingresso è libero. 
La comunità è invita a tale concerto per dare un tono natalizio in 
preparazione alle imminenti feste. 
Ringraziamo gli organizzatori e quanti con cura mantengono la sala 
parrocchiale sempre accogliente. 

 Le competenze del  Consiglio Pastorale Parrocchiale 
(Segue...) 

• Sulla scia degli Orientamenti pastorali elaborati dopo il 
Giubileo del 2000, la Diocesi di Padova è impegnata a 
reimpostare l’Iniziazione cristiana dei fanciulli e dei ragazzi. Alla 
comunità parrocchiale è riconosciuto come prioritario il compito 
di iniziare alla vita cristiana. Il CPP è impegnato a far sì che tale 
compito sia realmente attuato. 
• Il CPP è il punto di raccordo (comunione reale) tra tutte le realtà presenti 
in parrocchia: per affrontare problemi di fondo che superano la competenza 
e la possibilità di un singolo gruppo o di un singolo settore; per concordare il 
programma e il calendario delle attività. I vari gruppi (di servizio, di 
formazione…), le istituzioni e strutture parrocchiali e tutte le altre realtà 
legate alla parrocchia sono invitati a sintonizzare il proprio programma e le 
attività al contesto pastorale, dunque al cammino della comunità 
parrocchiale e alla programmazione coordinata dal CPP. 
• È importante che il CPP abbia il respiro del vicariato e della Diocesi: spetta 
ad esso infatti tradurre localmente tutto quello che matura a livello vicariale 
e diocesano. Dall’altra parte, il CPP si farà anche interprete delle istanze 
locali presso il vicariato e la Diocesi. Si tratta di una interazione “ecclesiale” e 
“pastorale” non riducibile ad altre dinamiche. Il CPP si deve particolarmente 
impegnare ad un rapporto vivo con il vicariato, da intendere secondo il 
principio della sussidiarietà (cfr. Incontro congiunto, Per una Chiesa che 
cammina in comunione sinodale, 31.01.2009, n. 2.1). 
• Con il mandato per il quinquennio 2013-2018, occorre considerare il 
rapporto necessario che intercorre tra CPP e Consiglio parrocchiale per la 
gestione economica (CPGE), definito dal nuovo statuto/regolamento dei 
CPGE. In particolare spetta al CPP, appena costituito, indicare i membri del 
CPGE, secondo il suddetto statuto/regolamento. 
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Una settimana fa abbiamo riflettuto sulla figura di 

Giovanni Battista nella storia della salvezza, come colui 

che prepara la venuta di Gesù Cristo: «Voce di uno che 

grida nel deserto: Preparate la via del Signore, 

raddrizzate i suoi sentieri!» (Lc 3,4). A differenza di 

Matteo e di Marco – gli altri evangelisti che presentano il 

Battista come precursore di Gesù – Luca, rispondendo 

alla domanda della folla che gli chiede «che cosa 

dobbiamo fare?», specifica in modo concreto che cosa voglia dire 

preparare la via del Signore. A chi è benestante dice: «Chi ha due tuniche 

ne dia a chi non ne ha, e chi ha da mangiare faccia altrettanto»; e ai 

pubblicani che riscuotevano le tasse per conto di Roma, trattenendone una 

buona parte, raccomanda di non approfittare della situazione per 

ricavarne un interesse personale: «Non esigete nulla di più di quanto vi è 

stato fissato». Anche ai soldati, che esercitavano il potere per conto di 

Roma, dice di non approfittare del loro ruolo: «Non maltrattate e non 

estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe». In altre 

parole, per Giovanni Battista, preparare la via alla venuta del Signore 

significa vivere con generosità, con onestà, senza approfittare del ruolo e 

delle situazioni nelle quali ci troviamo, per ricavarne dei vantaggi a 

discapito del prossimo. Il problema non sta nel credere all’annuncio del 

vangelo, ma nel cambiamento di vita che ci è richiesto, perché all’uomo, se 

rinuncia a qualcosa di ciò che ha, sembra che venga a mancare il terreno 

sotto i piedi. Siamo, purtroppo, costituiti da un impasto fatto di poca fede 

verso un Dio provvidente, poco amore per il prossimo, molto arrivismo 

personale e poca sicurezza in noi stessi, per cui confidiamo solo in ciò che 

possediamo. Abbiamo bisogno di convertirci alla generosità e all’onestà 

come punto di partenza verso la povertà, che è la vera condizione per 

abbandonarci fiduciosi a un Dio provvidente, che dà da mangiare agli 

uccelli del cielo e veste i gigli del campo. 
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Feriali/Prefestive:  ore 18.00      Festive: ore 7.30; 9.30; 11.00; 16.30 



Intenzioni delle SS. Messe (ore 18.00ore 18.00ore 18.00ore 18.00) 
LUNEDÌ 17 Def. Reato Gemma; Rubin Celso; Scudiero Mario, Amabile. 
MARTEDÌ 18 Def. Antonello Igino. 
MERCOLEDÌ 19 Def. Gaggiola Roberto; Antonello Adriano;  
   Nodari Rino, Imelda, Sorgato Anna Maria. 
GIOVEDÌ 20 Per la comunità. 
VENERDÌ 21  Def. Sgambaro Pietro; Maragno Caludio; Pilotto Elio;  
   Caon Flavia, Cusinato Angelo. 
SABATO 22 Def. Lovisetto Virginia, Giorgio; Pettenuzzo Gino, fam. 
DOMENICA 23 IV Avvento 

ore 7.30   Def. Marangon Angelo; Brigato Vanda, Aldo. 
ore 9.30  Def. Gazzola Giuseppe, fam.; Caon Giulio; Cl. 1930 vivi e def.; 
   Dalla Costa Vincenzo; Berton Romano. 
ore 11.00 Def. Pettenuzzo Giuseppe, Livio; Ziero Alfio, genitori; 
   Pallaro Abramo; Pierobon Innocente e Tranquillo. 
ore 16.30 Def. Frane Alessandro, Raffaele; Sabbadin Maria Pia; 
   Miotti Bruno, genitori; Barolo Luigi, fam.;  
   Pierpaoli Selvaggio, Zinetta. 

La Comunità, con Don Danilo e Don Lorenzo,  
partecipa al dolore delle Famiglie Bruscagin e Bisarello  

per la scomparsa di Artuso Antonietta e di Frario. 
Assicura il ricordo al Signore, nella preghiera. 

 Bollettino settimanale 
Da qualche giorno abbiamo iniziato a costruire il sito internet della 
parrocchia. All’interno del sito www.parrocchiavilladelconte.it è possibile 
trovare il bollettino settimanale.  
Si può inoltre riceverlo via mail mandando una richiesta a 
villadelconte@diocesipadova.it 
Ricordiamo infine che il prossimo bollettino durerà fino a domenica 6 
gennaio. Pertanto se qualcuno volesse ordinare delle S. messe o far scrivere 
delle comunicazioni ne parli con don Danilo entro mercoledì sera. 

 Confessioni in preparazione al Natale 
Giovedì 20 viene proposto un momento di preghiera, con la possibilità delle 
confessioni alle ore 20.30. Inoltre, i sacerdoti sono disponibili per le 
confessioni: sabato 22 dalle ore 15.30 alle ore 18.00 e lunedì 24 dicembre 

dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 18.00. 

Lunedì 17:  ore 20.00, incontro 3 media - 14enni.  

Mercoledì 19: ore 20.30, in Chiesa, prove corale “Santa Giuliana”. 

Venerdì 21: ore 20.30, in Chiesa, prove coro giovani. 

Sabato 22:  ore 15.00, incontro formativo 4-5 elem., 1-2 media. 

Domenica 23: dopo la messa delle ore 9.30, incontro formativo per  
   quanti impegnati con lo sport il sabato pomeriggio. 

 Concorso Presepi 
Sono aperte le iscrizione fino al 25 dicembre per il tradizionale concorso 

presepi per i ragazzi dalla 4 elementare alla 3 media. Le iscrizioni si trovano 
presso il tavolino a metà Chiesa. Gli educatori passeranno ad ammirare le 
preziose realizzazioni dal 27 al 30 dicembre. 
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 Allestimento Presepi 
I genitori assieme ai figli che frequentano le classi 1-2-3 elementare, hanno 
scelto di allestire, presso sala don Bosco, dei loro originali presepi.  Tali opere 
d’arte saranno visitabili dalla notte di Natale fino al 6 gennaio. Ciò vuole 
essere di contorno al grande e storico nostro presepe artistico, opera di Igino 
Tonin e dei suoi collaboratori. 

 Circolo Noi 
Sono aperte le iscrizioni al circolo NOI. È obbligatorio avere la tessera per chi 
frequenta il Bar, ma anche per chi partecipa ai campiscuola. 
Le iscrizioni si effettueranno il sabato pomeriggio dalle 14.30 alle 17.00 e la 
domenica dopo le sante messe  presso l’ufficio parrocchiale vicino al bar. 
Il costo della tessera è di 4,00 Euro per i ragazzi; 6,00 Euro per gli adulti. 

Ringraziamo di cuore quanti dedicano del loro tempo per poter tenere 
aperto il Bar e poter offrire questo prezioso servizio alla comunità intera. 

 “Ciara stea” 
Ecco il calendario che verrà seguito, tempo permettendo, per portarvi 
l’annuncio della nascita di Gesù. 

Gruppo Adulti (amici di Demo - Via Maso) 

Lunedì 17: completamento Via Corse, Via dell’Agricoltura, Via Montegrappa. 
Gruppo Giovanissimi 

Martedì 18: (1) Via Rettilineo (con inizio Fam. Berti). 
   (2) Via Marsara, Via Villanova, Via Casoni Nuovi, Via del Campo. 


