
Calendario liturgico dal 20 gennaio al 02 febbraio 2014 

Lunedì 20 S. Messa per Corsatto Milla in Milani ore 18.30 

Martedì 21 S. Agnese | S. Messa per Olinda e Gino Benetti ore 18.30 

Mercoledì 22 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 23 S. Messa per Leonardo ore 18.30 

Venerdì 24 S. Francesco di Sales | S. Messa ore 18.30 

Sabato 25 Conversione di S. Paolo  

S. Messa e Battesimo comunitario di: 

 Elisa Urioli di Andrea e di Paola Fiorenzato 

 Andrea Mario di Alessandro e di Giada Rizzi 

          per Ruzza Renato e genitori; sec. intenzione Polito Maria 

          per Segato Giovanni e genitori; 

          per Vittoria e Feliciano Mattiazzo; 

          per Perazzolo Emma e def.ti fam. Ruzza 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 26 III domenica del tempo ordinario 

S. Messa per la comunità 

S. Messa e accoglienza dei bambini e delle famiglie 

                   di prima elementare 

                per Cantarello Lorenzo; 

                per Carpanese Angela in Mandolin; 

                per Bastianello Elisa in Carpanese (8° ann.);  

S. Messa per Lazzarini Maria e Giuseppe 

 
ore 

ore 

 

 

 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

 

 

 

11.00 

Lunedì 27 S. Angela Merici | S. Messa ore 18.30 

Martedì 28 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 29 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 30 S. Messa per Leonardo; Tinazzo Giovanni ore 18.30 

Venerdì 31 S. Giovanni Bosco, patrono dei giovani e degli oratori 

S. Messa con i volontari del Centro Parrocchiale Noi Ass. 
                per Corneo Lorenzo; Rampazzo Mauro 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 01 S. Messa per Serico Gilda; def.ti fam. Bastianello e Lodi ore 18.00 

Domenica 02 Festa della Presentazione del Signore 

36a Giornata per la Vita 
S. Messa per la comunità - Benedizione Candele 

S. Messa per Milani Luigi e Maria - Benedizione Candele 

S. Messa  

 
 

ore 

ore 
ore 

 
 

7.30 

9.00 

11.00 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 

Alcune persone hanno chiesto di avere l’IBAN della parrocchia per donare un 

contributo alle attività proposte dalla comunità. Lo riportiamo qui di seguito: 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448  

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  

 

h t t p : / / b r e s s e o t r e p . a l t e r v i s t a . o r g  
 

b r e s s e o t r e p o n t i @d i o c e s i p a d o va . i t  

N° 2014/02

 

CHIAMA 
 

Cominciano da piccoli a darci un nome per chiamarci, per 
presentarci ad altri, per catturare la nostra attenzione ed istruirci. 
Un nome che ci distingue, un nome che scandisce ritmi e tappe 
della vita. Un nome che diventa nel tempo motivo di ansia e ten-
sione quando, inseriti nel mondo educativo e scolastico, è occa-
sione di verifica e di giudizio. 

 

Un nome che diventa motivo di prestigio se esprime una carriera e un successo raggiunto. Un 
nome che è motivo di vergogna e di scandalo se manchiamo il bersaglio della vita. La vita ci chia-
ma a dare risposte, a scegliere per manifestare direzione e desideri. Qualcuno chiama questo 
percorso progetto di vita, altri vocazione. Resta il fatto che la vita “chiama”, ci interpella, per affi-
darci gradualmente compiti e responsabilità. Chi rifiuta di rispondere, lentamente muore, lenta-
mente perde il sapore della vita. 

 

Non c’è pagina della Scrittura in cui non compaia in qualche modo il tema della vocazione. “In 
principio” Dio chiama le creature all’esistenza (Sap 11,25), chiama l’uomo alla vita e quando questi 
si allontana gli chiede “dove sei?” (Gen 3,9). Chiama uomini, guide e profeti per dare loro una 
missione da portare a compimento. Il Signore chiama per nome ogni uomo per fargli comprendere 
lentamente la sua vocazione, il progetto che da senso alla sua vita. Chi-Ama ascolta e accetta il 
proprio nome e indaga per accogliere e accettare la sua vocazione. Chi-Ama diventa figlio grato e 
riconoscente e non rifiuta più la Voce di Colui che chiama l’uomo all’amore e alla preghiera. 

La preghiera, spazio e tempo sacro, è via maestra per rispondere, per comprendere, per supe-
rare paura e pigrizia. La preghiera, è la forza per non lasciarci dominare nei tempi della prova, 
dallo sconforto e dalla tristezza prolungata, che spengono lo slancio verso la vita. 

“Dall’Egitto ho chiamato mio figlio” dichiara il Signore per bocca del profeta Osea (Os 11,1) e 
l’evangelista Matteo (Mt 2,15) applica questa profezia a Gesù. Sì, anche Gesù ha una vocazione: 
ripartire dalla terra di schiavitù, ripercorrere le tappe dell’esodo, superare le tentazioni e le sedu-
zioni del mondo, per giungere con tutto il popolo alla libertà. 

Conoscere questa chiamata è stimolo per la nostra vocazione. Non è una risposta religiosa 
che il Signore attende, ma un impegno fiducioso e fedele in questa vita. Egli chiama con voce forte 
ma sempre mite e paziente, con voce decisa e mai violenta.  

I cammini sono diversi: c’è chi è sposato e quello di chi è celibe; c’è il percorso dei sani e quel-
lo dei malati, dei vedovi e dei separati, dei fidanzati… Ciò che importa è scoprire dove Dio vuole 
condurre ognuno. Chiama Chi-Ama: Gesù ci ricorda questo! Un annuncio rivolto ad ogni uomo, 
perché nel suo tempo sappia rinnovare la sua vita e quelli di altri con fedeltà. Chi-Ama trova la via, 
il progetto, la vocazione e a qualunque popolo appartenga, e in qualunque situazione si trovi Dio lo 
chiama per dargli lo Spirito per portare a compimento la sua missione. 

 

d. Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 il 12 gennaio il nostro fratello ANTONIO OLIVETTO di anni 83. Alla mo-

glie Cecilia, ai figli e a tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo 

nella preghiera. 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 
 

 FESTA DEL VOLONTARIO e DEL CORO: 
 

VENERDÌ 31 GENNAIO, in occasione di S. Giovanni Bosco, ci sarà il tradizionale 
momento dedicato a tutti i volontari del centro parrocchiale, gli amici che garanti-

scono i turni al bar e anche i membri del coro “Insieme” per ringraziare il Signore di 

quanto condividiamo e realizziamo nella nostra comunità. 
 

- ore 18.30: S. Messa dove ricorderemo Lorenzo Corneo e Mauro Rampazzo 
- ore 19.30: Cena condivisa in centro parrocchiale 
 

Con l’occasione ringraziamo di cuore tutti i volontari che si prendono cura degli 

ambienti del centro parrocchiale, coloro che promuovono le feste, le iniziative e i 

vari momenti ricreativi. 
 

 TESSERAMENTO 2014: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni a “Noi Associazione” 

nel bar del centro parrocchiale. 
 

 ORARI APERTURA: - sabato dalle 15.30 alle 18.00 

  - domenica  dalle 08.30 alle 12.30 
Durante gli incontri mensili proposti da don Andrea in chiesa, il centro parrocchiale 

rimane aperto dalle ore 20.00 alle ore 23.00 

POMERIGGI A TEATRO 
La nostra “Compagnia teatrale Montebello” ha organizzato 3 ap-

puntamenti all’insegna del teatro in collaborazione con altre com-

pagnie teatrali. Insieme a questo foglio di Comunità Vivente vi ar-

riva il programma. Per informazioni: Mario (049/9900143) 

Speciale Cammino di Iniziazione Cristiana 
Domenica 26 gennaio con la S. Messa delle ore 9.00 daremo ufficialmente avvio 

al nuovo cammino di Iniziazione cristiana che vedrà, genitori e bambini di prima 

elementare (primo tempo - prima evangelizzazione), intraprendere una strada 

nuova insieme agli accompagnatori e ai catechisti che in questi mesi si sono for-
mati e che ringraziamo di cuore per la loro disponibilità. 

Nel nostro Vicariato anche le parrocchie di Feriole, Montemerlo e Villa hanno 

iniziato quest’anno il cammino… le altre si stanno preparando per ottobre 2014. 
La sfida e la bellezza di questo “nuovo” che andremo a scoprire, vedrà un cam-

biamento di mentalità, di collaborazioni e di stile comunitario. Sappiamo che il 

“nuovo” fa sempre un po’ paura, ma pian piano affronteremo insieme anche le 
difficoltà! Auguriamo a tutti un buon cammino! 

BACHECA SETTIMANALE… 
 ogni lunedì ore 15.00 Catechesi per i ragazzi di I e II media 
 ore 16.15 Catechesi per i ragazzi di V elementare 
 ogni martedì ore 19.30 GIOVANISSIMI per i ragazzi delle  superiori 
 ogni mercoledì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi dalla II alla IV elementare 
  ore 16.00 ACR per i ragazzi dalla II elementare alla II media 
  ore 18.00 ACQ per i ragazzi di III media 

gio 
23 gen Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 

60 minuti con Dio: Adorazione vicariale per giovani a Carbonara 

Ore 21.00 
Ore 21.00 

sab 
25 gen Incontro Vicariale a Bastia di tutti gli organismi di comunione: 

Consiglio Pastorale e Consiglio per la Gestione Economica 

Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: ragazzi e genitori 

Ore 8.30 

 
Ore 16.00 

mer 
29 gen Pranzo anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

ven 
31 gen Festa dei volontari del “Noi Associazione” Ore 18.30 

sab 
01 feb Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: solo ragazzi Ore 15.00 

dom 
02 feb Incontro formativo per animatori e giovani alla SMA 

Animatori di Azione Cattolica (ACR-ACQ-ISSIMI): incontro 

vicariale formativo con Pippo (di Marco e Pippo) alla SMA 

Ore 09.00 
Ore 14.30 

SPECIALE CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE 
 

I volontari del CdA Vicariale di Bresseo-Treponti ringraziano di cuore 
il gruppo “Fai da te” che già da alcuni anni contribuisce, con il ricavato 

delle vendite dei loro lavoretti fatti a mano, a sostenere i progetti del 

Centro di Ascolto, in particolare alleviando le sofferenze di chi è in diffi-

coltà. Dai mercatini di Natale hanno raccolto e consegnato € 300,00. 

Con l’occasione si ringrazia anche la Compagnia Teatrale “Montebello” che ha donato 

€ 400,00, raccolti durante lo spettacolo di domenica 12 gennaio. 

Un ultimo grazie va ai ragazzi e ai genitori della Prima Comunione che hanno raccolto 

€ 600,00 durante il canto della Chiarastella per il paese. Un grazie alle famiglie che han-

no accolto i bambini e hanno offerto il loro contributo. Questi gesti di solidarietà ci sono 

di esempio e mostrano una grande sensibilità verso i più deboli. 

Un appuntamento aperto a tutti: MATRIMONIO O CONVIVENZA? 
 

L’Associazione Giovani in Movimento per Teolo organizza un incontro 
dal titolo: “Convivenza o Matrimonio? Consigli ed esperienze a confronto 
per una scelta consapevole”. Saranno trattati temi come: le condizioni 
per il matrimonio, le conseguenze personali e patrimoniali, la crisi del 
matrimonio, quali le condizioni e le conseguenze economiche per la con-
vivenza? L’incontro è aperto al pubblico e avrà luogo: 
VENERDI’ 31 GENNAIO alle ore 20.45 presso la sala teatrale della parrocchia di Praglia 


