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          S. Messe Feriali/ Festive: ore 18.30; ore 08.00; 10.00; 16.00   

           Bollettino settimanale n. 09 del 26 febbraio 2023

I° domenica di Quaresima
Letture: Gn. 3, 1 – 7; Rom. 5, 12 – 19; Mt. 4, 1 – 11. 
Al Giordano il Padre ha dichiarato che tu sei il suo 
Figlio, l’amato, ed è da lì che parte il tentatore per 
indurti ad approfittare del tuo potere. Hai scelto di 
essere un uomo, proverai la fame e la sete, 
sperimenterai la fatica e la stanchezza. Ma tu riveli 
qual’è il cibo che veramente ti sosterrà in ogni 
momento: la parola del Padre, la tua relazione con lui.
E’ da lì che nasce ogni tua scelta. Hai un Vangelo da 
portare e desideri che venga accolto. Perchè non 
ricorrere a qualche miracolo che spiani la strada e 
cancelli ogni esitazione? Ma tu non hai bisogno di 
forzare la mano per ottenere qualche vantaggio: ti basta 
l’amore del Padre, ed è sicuro. Hai una missione da 
compiere e lo sai bene anche tu, Gesù, che ogni mezzo 
in più aiuta, assicura un successo sicuro. Ma tu fiuti 
subito l’inganno: i mezzi diventeranno padroni. Ed è 
solo al Padre che affidi la tua vita. 

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)              
  Lunedì 27  def. Tessari Mercede, Giulio.                                                                                                    

   Martedì 28  def. Tomasello Armando, famigliari;  Belia Giuseppe, famigliari;  Gazzola Maria, famigliari;  
                           Bonaldo Cesare, Pilon Gisdea, famigliari; Ferronato Iva; Reato Vittorio, Milani Ernesta.      
   Mercoledì 01  def. Pedron  Moris  (25° ann.), nonni;  Caccaro  Dima (ann.), Zaramella Attilio, Frasson  

                               Romano, Tes Alfredo; famigliari Nardello Guido, Giuseppina.                                        
  Giovedì 02  def. Antonello Orlando, Rina, famigliari..                                                                                  

   Venerdì 03  Feria di Quaresima                                                                                         
   Ore 16.00  S. Messa e via crucis                                                                                                                   

                      def. Daminato Cornelio; Cestaro Bernardo, famigliari.                                                                
    Ore 18.30  def. Smania Michela, Rodolfo; Marangon Albino, Elisa, figli.                                                      
   Sabato 04  S. Messa e apertura delle attività del Pedale Comitense                                                    
                         def. Andretta  Fiorenzo, Biasibetti  Luciano, Pieretto Annibale, Smania Ivo, Pavan Rodolfo,  
                         Intersimone  Franco, Mazzon  Giuseppe;  Zaniolo  Laura; Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo  
                         Elena; Gottardello Giorgio, Bruna, Patrizia; Gallo Rosa, Gazzola Emilio, Sgargetta Giorgio, 
                         Beniamino; Caccaro Emanuele; Forlin Gino, Anzeliero Lidovina; Biasibetti Albano, Rosina,  
                         Luciano, Pietro; Barutta Maria, Orlando. 

  Domenica 05  II° domenica di Quaresima 
   Ore 08.00  def. Ferro Luigi, Scolaro Maria.
   Ore 10.00  S. Messa e battesimo di Schiavon Camilla di Leonardo e di Berti Sonia                                 
                     def . Tomasello Roberto;  Reato Franco, Romeo, Francesca;  Pigato Giuseppe, Bianca, Anna  
                     Maria, Guglielmo; Frasson Antonio, Angela, Vito; Pallaro Abramo, nonni.                                   
   Ore 16.00  def. Miotti Manfredo, Girardin Gelsomina; Ceccon Arnaldo, Renato, Rita, Ketty; Frasson Alida 
                     Celio, Alberto; Zanchin Antonia, Rosa, Lago Pietro, Ilenia.                    
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Appuntamenti della Settimana 
 Lunedì 27  ore 21.00  Incontro con gli animatori dell’ACR e issimi       
 Martedì 28  ore 20.30  Incontro dei Comitato del Centro Infanzia        
 Mercoledì 01  ore 20.30  Coro dei giovani                                                  
 Giovedì 02  ore 21.00  Incontro di preghiera- adorazione in chiesa      
 Venerdì 03 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  Assemblea tesserati Noi per bilancio 2022         
 Sabato 04  ore 10.00  Incontro a Limena per la preghiera del Sinodo   
                        ore 15.00  Incontri per i ragazzi                                                 
                        ore 17.00  Confessioni in chiesa                                                 
                        ore 18.30  S. Messa e apertura della attività del Pedale C.   
 Domenica 05  II° domenica di Quaresima                      
     ore 08.00  S. Messa                                                                                         
      ore 10.00  S. Messa, battesimo di Schiavon Camilla di Leonar-  
                         do e Berti Sonia e festa della Pace dei ragazzi ACR     
      ore 10.45  Incontro dei genitori della prima evangelizzazione              
      ore 15.00  Battimarso e Carnevale                                                               
      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
In questo tempo di Quaresima, 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.

Battimarzo
Domenica 05 marzo ore 
14.30 ritrovo presso la sede 
degli Alpini, ore 15.00 sfilata 
per via Roma e don G. Car-
rara, ore 16.00 lotteria con 
ricchi premi.
Ci saranno anche il raduno 
Tabarri con l’elezione del 
“Tabarin del Conte” e premi 
al gruppo più numeroso 
(iscrizioni 1 euro caduno) e 
Battimarso più originale. 

Festa dela donna
Mercoledì 08 marzo il gruppo CIF organizza la festa della donna. Invita tutte le donne che lo desiderano e i loro 
famigliari, alla messa delle ore 18.30. Seguirà alle ore 19.30 un giro-pizza oppure la cena, a scelta,da confermare 
all’iscrizione al Ristorante al Leone. Le prenotazioni vanno fatte al ristorante entro il 05 marzo 2023.

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 - 05 agosto ra-
gazzi di 2° e 3° media; 05 – 
12 agosto campo degli 
adulti a Tonezza.del Cimone.

Ringraziamento
La Parrocchia e il Circolo Noi ringraziano i volontari e tutti coloro che hanno offerto e contribuito in vari modi alla 
realizzazione della festa e del pranzo in onore a Santa Giuliana. Grazie per la vostra generosità.


