
 
       

 

                                                                                                     

           

 

 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; 09.30; 11.00; 16.30        
             Bollettino settimanale n. 38 del 26 settembre 2021        

 XXVI° domenica tempo ordinario
Letture: Nm. 11, 25 – 29; Gc. 5, 1 – 6; Mc. 9, 38 – 48.
Il bene nel nome del Signore non ha confini. 
“Fossero tutti profeti nel popolo di Dio” 
(Nm.11,29). Così la liturgia della parola di questa 
domenica ci insegna ad evitare il male e ad essere 
sempre felici del bene, da chiunque esso sia 
compito. La prima lettura narra come lo Spirito di 
Dio scende sui collaboratori di Mosè e su altri due, 
rivelando la libertà dei doni del Signore.                 
La seconda lettura, critica gli empi, i ricchi e gli 
oppressori dei giusti, aiutando a capire il giudizio 
di Dio. Nel vangelo di Marco, Gesù permette che si 
facciano miracoli nel suo nome, anche da parte di 
chi non è suo discepolo. Il bene ha origine sempre 
dal Signore, anche il più piccolo gesto, come dare 
un bicchiere d’acqua, ai suoi occhi è prezioso.  

                  Intenzioni delle S. Messe (ore 18.30)                   
  Lunedì 27  S. Vincenzo de’ Paoli, presbitero                                                                           
                     def. Famigliari Mastellaro Attilio.        

   Martedì 28  def. Sgargetta Giorgio (ann.), Vilma; Belia Giuseppe, famigliari; Tomasello Armando, famigliari; 
                           Ferro Luigi, Scolaro Maria. 

   Mercoledì 29  Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcangeli                                                 
                          def. Frasson Remo, Lago Franco; Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo Elena. 

   Giovedì 30   S. Girolamo, presbitero e dottore della Chiesa                                                   
                       def. Ferronato Iva, Rino, Ciscato Giulia; Bonaldo Cesare, Pilon Gisdea.

   Venerdì 01  S. Teresa di Gesù Bambino, vergine e dottore della Chiesa                               
                      def. Smania Michela, Rodolfo;  Magrin Valerio, Piantella Maria;  Biotto Andrea, Silvio, Torresin   
                           Alba; Zaghetto Francesco (ann.), Speciosa.  

   Sabato 02  Santi Angeli custodi                                                                                               
     Ore 11.00  Battesimi di Ferronato Jared e Mya di Cheoma e di Caccaro Caterina                                        
      Ore 18.30  def. Zaghetto Francesco (ann.); Suor Zita Pettenuzzo, genitori; Sanvido Duilio, Giovanni, Vanzo  
                        Elena; Ceccon Arnaldo, Rita, Renato, Ketty; Sgargetta Beniamino, Giorgio, Adriano, don Erminio 
                        Bortignon Giorgio, famigliari; Romanello Giuseppe.

  Domenica 03  XXVII° domenica del tempo ordinario  
     Ore 08.00  def. Busatta Giulia, Nalon Pietro; Candiotto Linda, Aldo, Irma.                                                         
     Ore 09.30  def. della comunità.
     Ore 11.00  def. Cherubin  Lidia, famigliari,  Mason  Attilio,  Noemi,  famigliari;  Reato  Ivano,  Zulian  Silvana; 
                       Caccaro Salvino (ann.), famigliari Caccaro, Scolaro.                                                                        
     Ore 16.30  def. Caccaro Dima; Candiotto Linda, Caccaro Ivo;  Sabbadin Vittorio, Figus Andreana; Candiotto  
                       Ivo, famigliari.                                                                                          
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Appuntamenti della settimana
  Lunedì 27  S. Vincenzo de Paoli, presbitero                            
                        ore 20.30  Incontro accompagnatori e catechisti          
                         ore 20.30  Incontro dei facilitatori a Campodarsego    
  Martedì 28  ore 18.30  S. Messa                                                            
  Mercoledì 29  Santi Michele, Gabriele e Raffaele, Arcan.  
                              ore 20.30  Incontro del coro degli adulti

  Giovedì 30  S. Girolamo, presbitero e dottore                        
                          ore 20.30  Incontro per gli anniv. di matrimonio 
  Venerdì 01  S. Teresa di Gesù Bambino, vergine                   
                           ore 18.30  S. Messa 
        

       Sabato 02  Santi Angeli custodi                                                    
                         ore 11.00  Battesimi di Ferronato Jared e Mya  
                                            di Cheoma e di Caccaro Caterina                 
                          ore 17.00  Confessioni in chiesa                                       
                          ore 18.30  S. Messa                                                                                                  
          
       

     Domenica 03  XXVII° domenica del tempo ordinario 
      ore 08.00  S. Messa                                                                       
      ore 09.30  S. Messa  
      ore 11.00  S. Messa                                                                          
      ore16.30  S. Messa                                                                        

Gruppo Iniz. Xna.
Lunedì 27 settembre 
ore 20.30 incontro dei 
catechisti e accompagna-
tori in sala Piacentini.

Festa del baccalà: domenica 03 ottobre 2021
In occasione della festa del baccalà, la Pro Loco dedica il pranzo della domenica 03 ottobre 
alle ore 12.00 alle persone anziane. Menù a prezzo fisso. Per informazioni e prenotazioni 
telefonare al numero 3470016139.

Giornata del Seminario: “Va nella terra che io ti indicherò”
Oggi, nelle nostre parrocchie della Diocesi di Padova, si celebra la Giornata per il Seminario e il 
tema, sono le prime parole rivolte da Dio ad Abramo “Va nella terra che io ti indicherò” (Gn. 
12,1). Oltre ad essere fortemente evocative dei primi passi del cammino sinodale, indicano con 
forza l’orizzonte di un giovane chiamato dal Signore a diventare prete. Come ad Abramo, 
nessuna chiamata offre delle garanzie in partenza o pone dinanzi un percorso chiaro e delineato, 
tanto meno la vocazione presbiterale in questo tempo storico. Come ad Abramo il Signore chiede 
ai giovani che chiama soltanto di mettersi in cammino: non dice loro in partenza dove andare 
tantomeno cosa troveranno lungo il percorso. Al giovane viene chiesto un atto di fiducia, una 
risposta carica di fede in Colui che farà strada con lui, in Dio che non mostra già la via ma 
assicura di camminare in sua compagnia. I giovani delle nostre comunità, sebbene cercati e scelti 
dal Signore, faticano a mettersi in viaggio, ad aprirsi ad un adulto che li ascolti, ad intraprendere 
un cammino di fede e di discernimento per approfondire la conoscenza di Dio, comprendere la 
sua Parola, dire di sì ai segni della chiamata intravisti. Diventa importante, allora, riconoscere 
che Abramo è anche tutta la nostra Chiesa. La vendita dell’attuale edificio del Seminario minore 
e di Casa Sant’Andrea a Rubano ci invita ad uscire per trovare delle sedi alternative, ma 
soprattutto a lasciare anche alcune forme consolidate di formazione per andare, con 
sapienza e fiducia, verso forme e progetti  nuovi di accompagnamento vocazionale 
degli adolescenti e dei giovani. Abramo siamo tutti noi chiamati da Dio a non rimanere 
immobili dinanzi al calo numerico dei seminaristi e delle ordinazioni presbiterali ma metterci in 
cammino con i giovani, proponendo con coraggio cammini di fede e di ricerca spirituale. 
Al termine delle celebrazioni eucaristiche di questa domenica, verranno raccolte le offerte a 
favore del Seminario e dei seminaristi.

 Incontri facilitatori
Iniziano gli incontri di 
formazione dei facili-
tatori del Sinodo Dioc.
Le date di formazione 
sono:
Lunedì 27 settembre 
ore 20.30 presso il Cinema 
Aurora a Campodarsego.
Lunedì 04 ottobre ore 
20.30 presso il Cinema 
Aurora a Campodarsego.
Lunedì 11 ottobre ore 
20.30 presso alcune 
parrocchie  del  vicariato.
Sarà chiesto ai partecipanti 
il Greenpass.

N.B.: Le messe festive  
sono alle ore: 08.00, 
09.30, 11.00 e 16.30.


