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     PARROCCHIA SS. GIUSEPPE E GIULIANA - VILLA DEL CONTE   
                                           VITA DELLA COMUNITÀ

 Telefono  ufficio: 049.5744007 don Alberto: 340.0701748
 don Lorenzo: 346.2242128 

 Sito web: www.parrocchiavilladelconte.it
                            E-mail: villadelconte@diocesipadova.it                           
          S. Messe Feriali/ Festive: ore 18.30; ore 08.00; 10.00; 16.00   

           Bollettino settimanale n. 08 del 19 febbraio 2023

VII°domenica del tempo or.
Letture: Lv. 19, 17 – 18; 1 Cor. 3, 16 – 23; Mt. 5, 38 – 48 
Gesù, non ti pare che quanto ci domandi sia un poco 
esagerato? Com’è possibile dare più di quello che uno 
vuole strapparci con la forza o con l’astuzia? Gesù, non 
ti sembra che sia già difficile amare quelli che ci stanno 
accanto, i nostri famigliari o i nostri amici? Dobbiamo 
veramente amare anche i nemici e pregare per quelli 
che ci perseguitano? Perchè dovremmo arrivare fino a 
questo punto? La tua risposta, Gesù, non lascia dubbi: 
tu vuoi che guardiamo al Padre tuo! Non è lui che da 
prova di un amore smisurato, incomprensibile per chi 
non entra nella sua logica? Non è lui che mostra una 
pazienza piena di amore e di sollecitudine? Ecco perché 
ci spalanchi i sentieri dell’impossibile: il Padre tuo è il 
primo che ha deciso di percorrerli, anche se gli uomini 
lo giudicano eccessivo nel suo comportamento. Donaci. 
Gesù, di tentare almeno di assomigliargli un poco, di 
essere figli che rivelano i tratti del loro Padre.

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)              
  Lunedì 20  def. Reato Ugo, Magrin Luigina; Gottardello Emanuela, Sgargetta Giorgio, Benetello Romeo 

   Martedì 21  def. Lentini Giuseppe.                                                                                                             

   Mercoledì 22  Inizio della Quaresima con il rito delle Ceneri                                           
   Ore 10.00  S. Messa per i nonni e i bambini della scuola materna                                                               
    Ore 16.00  S. Messa per le famiglie                                                                                                              
    Ore 20.00  S. Messa per i lavoratori e le famiglie                                                                                         
                       def. Barolo Primo, Scarso Antonietta, Goffo Guerrino, Marcato Giovanna.                         
   Giovedì 23  def. Benetello Girogio.                                                                                                             

   Venerdì 24  Feria di Quaresima                                                                                         
   Ore 16.00  S. Messa e via crucis                                                                                                                   

                      def. Benefattori della comunità.                                                                                                   
    Ore 18.30  def. Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena;  Frasson  Filippo, Pedron Davide; Toniolo Rino,   
                      Favero Nila, Pellanda Gavino.                                                                                                     
   Sabato 25  def. Pietrobon Danilo, Ugo, Sandrin Osanna, Schiavinato Gino, Agapita: Pietrobon Matteo   
                        (classe 1972);  Cestaro Silvio, Giuseppina, Campagnaro  Nerio, Carraro Silvia,  Guariento   
                        Giancarlo; Mastellaro Natalia, Carlo, Cherubin Angela; Biasibetti Luciano, Gasparin Angelo
                        Elisa; Guerriero  Emilio,  Angela,  Marcellina,  Angelo, Cattapan  Ancella, famigliari  Fogale.  
                        Pavin Giovanni, famigliari Dario, Pavin; Scremin Carmela. 

  Domenica 26  I° domenica di Quaresima 
   Ore 08.00  def. Olivi Graziella, famigliari Olivi, Nalon; Magrin Celio, Pilon Giulia.
   Ore 10.00  def .De Bardi Francesca, Silvio, Cervellin  Renzo, Bacchin  Silvio, Caon  Assunta; Tomasello   
                     Luciano, Giuseppe, Odino, famigliari; Reato Renato.                                                                  
   Ore 16.00  def. Andretta  Vanna;  Caccaro  Giancarlo, Carlo, Rita, Cesare, Irma;  Betto  Dosolina, Ettore, 
                     Sara, Siro.                    
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Appuntamenti della Settimana 
 Lunedì 20  ore 20.45  Incontro dei gruppi Caritas a Fratte                     
 Martedì 21  Ultimo giorno di Carnevale                                            
                         ore 20.30  Torneo di buraco in Centro Parrocchiale           
 Mercoledì 22  Inizio della Quaresima con il rito delle ceneri   
    ore 10.00  S. Messa con i nonni e i bambini del centro infanzia par.     
    ore 16.00  S. Messa per le famiglie                                                                
    ore 20.00  S. Messa per i lavoratori e le famiglie                                        
    ore 20.30  Incontro del Coro dei giovani                                                      
 Giovedì 23  ore 09.30  Incontro dei sacerdoti del vicariato a V.D. C.     
                          ore 20.30  Incontro del coro degli adulti                                
                          ore 20.45  Terzo incontro “Laudato Sì” a Borgoricco.         
 Venerdì 24  ore 15.00  Incontro biblico in sala S. Pietro                          
                          ore 16.00  S. Messa e via crucis                                                
                          ore 18.30  S. Messa                                                                     
                          ore 20.30  “Cinema per il Creato” a S. Giorgio in Bosco     
  Sabato 25  ore 15.00  Incontri per i ragazzi                                                
                         ore 16.30  Incontro dei genitori e ragazzi del 3° discep.      
                         ore 17.00  Confessioni in chiesa                                                
                         ore 18.30  S. Messa                                                                      
  Domenica 26  I° domenica di Quaresima                       
    ore 08.00  S. Messa                                                                                          
     ore 10.00  S. Messa                                                                                          
     ore 10.45  Incontro dei ragazzi di ACR di 4° elementare                        
     ore 16.00  S. Messa 

Festa della Pace
Domenica 05 marzo ore 08.30 accoglienza e ore 10.00 celebrazione eucaristica con l’inizio delle festa della pace 
per tutti i ragazzi delle elementari e delle medie dell’ACR. Continuerà la festa con giochi e attività che gli animatori 
proporranno in sala Piacentini. 

Inizio della Quaresima
Con il mercoledì delle ceneri inizia il tempo forte della Quaresima, quaranta giorni che ci preparano al 
mistero della nostra fede: la morte e risurrezione di Gesù Cristo. La diocesi ci propone di prepararci 
all’ Appuntamento con il Risorto, immergendoci nella nostra vita interiore per scoprire e toccare 
con mano chi siamo, con quali emozioni e sentimenti siamo impastati, con quali mete e sogni ci 
apriamo alla vita. Quaresima tempo di fraternità, per sperimentare, creare relazioni vive, vivificanti 
con il mondo che ci circonda e con i mondi oltre i nostri orizzonti quotidiani. Anche quest’anno 
vogliamo sostenere l’iniziativa del centro missionario di aiutare a realizzare un progetto dei nostri 
missionari diocesani che operano in varie parti del mondo e nella quinta domenica di quaresima 
raccoglieremo una offerta per i terremotati della Turchia e della Siria.

Gruppi Caritas
Lunedi 20 Febbrio ore 
20.45 la Caritas Diocesana 
incontra i gruppi Caritas 
parrocchiali a Fratte.

Torneo di burraco
Martedì 21 febbraio ultimo 
giorno di Carnevale il Circo-
lo Noi organizza un torneo di 
burraco. Inizio alle ore 20.30 
nel Centro Parrocchiale.

Caritas Parrocchiale
La Caritas Parrocchiale ci propone anche in questo tempo di Quaresima l’attenzione alle famiglie in necessità, 
portando: 1° domenica: latte e biscotti; 2° domenica: tonno e pasta; 3° domenica: fette biscottate e 
marmellata: 4° domenica materiale per igiene personale; 5° domenica: zucchero e crackers.

Gita parrocchiale
La Parrocchia di Villa Del Conte organizza una gita dal 16 al 19 Agosto 2023 a Lubjana e Budapest, l’Ansa del 
Danubio e il Lago Balaton. Quota di partecipazione individuale: 30 partecipanti  610 euro; 40 partecipanti 560 euro 
e 50 partecipanti 530 euro. Iscrizione fino ai primi giorni di marzo contattando il parroco o Sandra la numero di 
telefono 3287154087.

Esperienze estive
A breve inizieranno le iscri- 
zioni ai camposcuola con le 
seguenti date: 19  – 22 
luglio ragazzi di 3°- 4° 
elementare; 22 – 29 luglio 
ragazzi di 5° el. e 1° media; 
29 luglio-5 agosto ragazzi 
di 2° e 3° media.

Mercoledì delle ceneri
Le celebrazioni eucaristiche 
del mercoledì delle ceneri 
avranno il seguente orario: 
ore 10.00, ore 16.00 e ore 
20.00. Ogni venerdì del tem-
po di Quaresima ore 16.00 
santa messa con il ricordo 
della passione di Gesù.


