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9—16 giugno 2013 
 

10101010ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

11111111ª domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria domenica ordinaria    

In quel tempo, Gesù si recò in una città chiamata Nain, e con lui camminavano i suoi 
discepoli e una grande folla. Quando fu vicino alla porta della città, ecco, veniva portato 
alla tomba un morto, unico figlio di una madre rimasta vedova; e molta gente della città 
era con lei.  Vedendola, il Signore fu preso da grande compassione per lei e le disse: «Non 
piangere!». Si avvicinò e toccò la bara, mentre i portatori si fermarono. Poi disse: 
«Ragazzo, dico a te, àlzati!». Il morto si mise seduto e cominciò a parlare. Ed egli lo resti-
tuì a sua madre. Tutti furono presi da timore e glorificavano Dio, dicendo: «Un grande 
profeta è sorto tra noi», e: «Dio ha visitato il suo popolo». Questa fama di lui si diffuse 
per tutta quanta la Giudea e in tutta la regione circostante.   (Lc 7,11-17)  
 
In quel tempo, uno dei farisei invitò Gesù a mangiare da lui. Egli entrò nella casa del fari-
seo e si mise a tavola. Ed ecco, una donna, una peccatrice di quella città, saputo che si 
trovava nella casa del fariseo, portò un vaso di profumo; stando dietro, presso i piedi di lui, 
piangendo, cominciò a bagnarli di lacrime, poi li asciugava con i suoi capelli, li baciava e li 
cospargeva di profumo.  Vedendo questo, il fariseo che l’aveva invitato disse tra sé: «Se 
costui fosse un profeta, saprebbe chi è, e di quale genere è la donna che lo tocca: è una 
peccatrice!». …     (Lc 7,36-8,3)  

«Ragazzo,  

dico a te, 

àlzati!».  



Domenica  9 Ore 09.30 
 
 
 
 
Ore 11.00 

Def.ti Bandiera Dario, Italia, Corina 
Def.ti Storti Angelo, Rullini Sara 
Def.ti Pertegato Antonio, Luigi, Teresa 
Def.ti Poletto Giampaolo(ann.), Gabriella 
Secondo intenzione 
Per la comunità 

Martedì 11 Ore 19.00 Def.to Zilio Damiano (ann.)                      IN ASILO 

Sabato  15 Ore 19.30 Def.ti Amorino, Colomba 
Def.ti Rizzetto Giuseppe, Mezzalira Maria 
Def.to Varotto Bruno 
Def.ta Pisani Donatella 

Domenica  16 Ore 09.30 
 
Ore 11.00 

Def.ti Zanin Lucia e def.ti famiglia Zanin 
Def.ti di Cusinato Mario 
Def.to Faggian Elia 
Def.ti Piovan Ines, Renzo, Alberto 

Martedì  18 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Mercoledì  19 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Venerdì 21 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Giovedì  20 Ore 19.00 Intenzione offerente 

Sabato  22 Ore 19.30 Def.to Pinton Bruna 
Def.to Peccolo Mario 
Def.to Vedovato Bruno 
Def.ti Nalesso Francesco, Ferdinando, Emilia 

Domenica 23 Ore 09.30 
Ore 11.00 

Def.ti di Galdiolo Lia 
Per la comunità 

GREST PARROCCHIALE dal 24 al 29 giugno 
 

CAMPISCUOLA 2013  
3ª – 4ª elem  dal 4 al 7 settembre, a Cortelà (Colli Euganei)    €   80,00 
5ª el—2ª media dal 28 luglio al 3 agosto, a Vallada      € 160,00 
3ª media  dal 25 al 31 agosto, a Pinarella di Cervia (CS)   € 160,00 
1ª superiore  dal 13 al 18 agosto, all’Isola Pellestrina   € 110,00 
2ª superiore  dal 4 al 10 agosto, a Bolgheri di Castagneto (LI)  € 160,00 
3ª-4ª superiore dal 11 al 17 agosto, a Roma 
Giovani   dal 12 al 17 agosto, a Roma 
 

Si raccoglie la caparra di € 30,00 a conferma dell’adesione. 



Domenica  9 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Giovedì  13 Ore 20.30 S. Messa presso il capitello di S. Antonio in via Ceresara 

Sabato  15 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica  16 Ore 09.30 
Ore 10.20 

Ore 11.00  Ss. Messe  
Comunione ai malati 

Martedì  18 Ore 10.00 
Ore 21.00 

Incontro per gli animatori del GR.EST. 
Incontro delle Presidenze parrocchiali a Villafranca 

Sabato  22 Ore 19.30 S. Messa  

Domenica  23 Ore 09.30 Ore 11.00  Ss. Messe  

Mercoledì 19 Ore 21.00 Inc dei Genitori dei bambini che inizieranno a settembre il 
1° anno di Scuola Materna 

Offerte NN € 10,00;  
€ 50,00; € 10,00;  
€ 50,00 

Volete condividere 
 con altri  

la passione di leggere  
un buon libro??? 

Si possono consegnare gratuitamente dei libri di lettura per allestire un 

“mercatino del libro usato” durante la sagra paesana; il ricavato andrà a 

sostegno di iniziative parrocchiali. Si accettano libri di lettura per adulti e 

ragazzi e testi di manualistica. Non testi scolastici. 

Consegna testi: alla domenica mattina (del mese di giugno) dalle ore 10.30 

alle ore 12.00 presso il bar del patronato, rivolgendosi ai turnisti. Ringrazia-

mo anticipatamente per la collaborazione!!! 

VENDITA DOLCI, DOMENICA 9 MAGGIO,  
pro GIORNATA MONDIALE GIOVENTÙ 

Per sostenere la spesa di una giovane della nostra parrocchia che parte-
ciperà alla Giornata Mondiale della Gioventù in Brasile, viene proposta una vendita 
di dolci dopo le messe del mattino. Sarà un modo per aiutare ad affrontare la spesa. 
La sua partecipazione sarà poi occasione per riportare all’interno del vicariato una 
testimonianza della sua esperienza. Grazie a chi sarà sensibili a questa iniziativa.  

Il parroco sarà assente per una settimana. 
In caso di necessità contattare il parroco 
di Villafranca, don Giuseppe, al num  
049.9050014 o le suore 049.9075212. 



APPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTIAPPUNTAMENTI    

MISSIONE GIOVANI    21-29 settembre 2013 
“ CORAGGIO ALZATICORAGGIO ALZATICORAGGIO ALZATICORAGGIO ALZATI”     

 

PREGHIERA PER LA MISSIONE GIOVANI 
Signore Gesù,  

infondi il tuo Spirito sulla Missione Giovani. 
Sia un tempo di incontro con Te, 

specialmente per i giovani delle nostre parrocchie. 
Tu sei stato invocato da Bartimeo,  
fa' che sentiamo il bisogno di Te. 

Tu hai fatto chiamare il cieco, fa' che sentiamo la tua chiamata 
che porta ad una vita piena ed autentica. 

Ti preghiamo, Signore, perché la comunità 
possa favorire l'incontro con Te  

possa infondere il coraggio per alzarsi, 
riscoprire la tua chiamata e rinvigorire la fede in Te. 

La Beata Vergine delle Grazie  
ci accompagni e custodisca la Missione Giovani. Amen 

Ricordiamo i tre giovani Ricordiamo i tre giovani Ricordiamo i tre giovani Ricordiamo i tre giovani     
che verranno ordinati preti che verranno ordinati preti che verranno ordinati preti che verranno ordinati preti     

domenica 9 giugno.domenica 9 giugno.domenica 9 giugno.domenica 9 giugno.    
    

don Mattia Bozzolan di Polveraradon Mattia Bozzolan di Polveraradon Mattia Bozzolan di Polveraradon Mattia Bozzolan di Polverara    
don Denis Simionato di Villanovadon Denis Simionato di Villanovadon Denis Simionato di Villanovadon Denis Simionato di Villanova    

don Alberto Sonda di Cassoladon Alberto Sonda di Cassoladon Alberto Sonda di Cassoladon Alberto Sonda di Cassola  
 

Il Signore che li ha chiamati a servire la Chie-
sa nel dono totale di sé, li sostenga e porti a 
compimento l’opera che ha iniziato in loro. 
Preghiamo per questi nuovi presbiteri.    

STASERA DEBUTTO 5 
 

Sono aperte le iscrizioni allo spet-

tacolo "Stasera Debutto 5" presso 

gli animatori o nella bacheca del 

Patronato. Lo spettacolo avrà luo-

go durante la Sagra paesana in 

data DOMENICA 21 LUGLIO. 

Al giovedì, in Patronato, dalle ore 

15.00 alle 17.00 c’è la possibilità di 

partecipare ad un corso di cucito, 

ricamo e lavoro ai ferri. L’invito è 

rivolto a ragazze e mamme. 


