
Calendario liturgico dal 03 al 16 febbraio 2014 

Lunedì 03 S. Biagio | S. Messa e benedizione frutta e caramelle 
                  per Maria e Guido Biagio; Babolin Biagio 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 04 S. Messa per Pierina, Maria, Mariuccia e Milla 
                per Garofolin Pasqua (1° ann.) 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 05 S. Agata | S. Messa per Rampazzo Mauro (3° ann.) 
                                 per Callegaro Norina e Pagiaro Giovanni 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 06 S. Paolo Miki e Compagni, martiri | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 07 S. Messa ore 18.30 

Sabato 08 S. Messa per Segato Mario e Clelia; Fasolato Maria; 
                per Fasolato Aldo e Barison Antonia 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 09 V domenica del tempo ordinario 

S. Messa per Martinotti Angelo 

S. Messa per Morello Luigino 
S. Messa per Merlo Antonia e Marcello; 

                per Franchin Vincenzo, Gerardo e Saggi Antonia 

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 10 S. Messa per Olivetto Antonio ore 18.30 

Martedì 11 Nostra Signora di Lourdes | Giornata Mondiale del Malato 
S. Messa gli ammalati 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 12 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 13 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 14 SS. Cirillo e Metodio, Patroni d’Europa | S. Messa  ore 18.30 

Sabato 15 S. Messa per Bortolotto Patrizia in Crivellari; Barin Antonio 
                per Rampazzo Ampelio e Zanotto Gino 

                per Sinigaglia Maria, Perazzolo Carlo e Graziella

ore 18.00 

Domenica 16 VI domenica del tempo ordinario 

S. Messa per la comunità  

S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

XXXVI GIORNATA PER LA VITA: “Generare futuro” 
Cultura dell'incontro o cultura dello scarto? 

“I figli sono la pupilla dei nostri occhi… Che ne sarà di noi se non ci prendiamo cura dei nostri 
occhi? Come potremo andare avanti?”. Si apre con le domande di Papa Francesco il Messaggio 
del Consiglio Permanente per la 36ª Giornata Nazionale per la vita (2 febbraio 2014): un appello a 
quella “cultura dell’incontro” che “è indispensabile per coltivare il valore della vita in tutte le sue 
fasi: dal concepimento alla nascita, educando e rigenerando di giorno in giorno, accompagnando 
la crescita verso l’età adulta e anziana fino al suo naturale termine, e superare così la cultura dello 
scarto”. “Ogni figlio è volto del ‘Signore amante della vita’ (Sap 11,26), dono per la famiglia e per la 
società”, scrivono i Vescovi, i quali ricordano che “generare la vita è generare il futuro anche e 
soprattutto oggi, nel tempo della crisi; da essa si può uscire mettendo i genitori nella condizione di 
realizzare le loro scelte e i loro progetti”.                                            (dal messaggio dei Vescovi) 
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SEGNO 
Presentazione del Signore (2 febbraio 2014) 

 

Vorremmo vederlo. Vorremmo vedere un segno qualche volta. Una risposta, una scelta, una 
conferma a tutte le promesse, a tutte le parole annunciate e ascoltate. È cosi con gli uomini, ma 
soprattutto con Dio. Se lo attendono i genitori dai figli un segno, un segno di riconoscenza, così 
come se lo attendono i figli dai genitori un segno di attenzione e presenza. Se lo attende chi lavora 
un segno di cura e di rispetto da chi richiede il loro impegno. Se lo attende l’anziano e l’ammalato 
un segno di disponibilità da chi gli è accanto. Se lo attende il cittadino un segno di giustizia da chi 
ha responsabilità politiche e giuridiche. Ma soprattutto lo attende l’uomo credente e non credente 
un segno da Dio che dice continuamente all’umanità, di essere presente, di essere accanto ad 
ogni uomo con il Suo amore. 

Quando Maria e Giuseppe entrarono nel tempio per presentare il loro 
figlio Gesù, solo due persone tra la folla riconobbero il segno che Dio aveva 
offerto all’umanità, un segno di Luce, un segno che sarà definito da Simeo-
ne: “Egli è qui per la rovina e la risurrezione di molti in Israele, segno di 
contraddizione perché saranno svelati i pensieri di molti cuori” (Lc 2,34-35). 

Corriamo il rischio di lamentarci tutta la vita, soprattutto con il nostro 
Creatore per la mancanza di segni concreti, ma sorge il dubbio che il proble-
ma sia più nostro che di Dio, perché incapaci di riconoscere questi “segni”. 
Solo Simeone e Anna scorsero in quel bambino il Messia, il Salvatore, la 
Luce tanto attesa. Come mai?  

In Simeone erano presenti le disposizioni interiori per cogliere la realtà oltre le apparenze. 
Simeone era: “giusto, pio e aspettava la consolazione del Signore”. Così Anna, vedova fin dalla 
giovinezza, a ottantaquattro anni, è descritta come: “una donna intimamente unita al Signore che 
serviva Dio al tempio giorno e notte con digiuni e preghiere”. 

Maria e Giuseppe presentano il loro figlio al tempio per la purificazione secondo la legge di 
Mosè. Maria e Giuseppe sono il segno ancora oggi per tutti quei genitori, che vogliono vedere nei 
loro figli non un sacrificio da immolare sull’altare dell’ambizione o della competizione, ma un figlio 
da “consacrare” al Signore, cioè liberato da ogni dipendenza. Diventare sensibili nello Spirito è 
la via per ricordarci che ogni figlio è affidato dal Signore ai genitori. Ogni figlio è segno di Dio, e 
non motivo di contesa o di possesso tra i genitori. Ogni figlio deve essere aiutato a capire e a tro-
vare la Volontà del Signore nella sua vita. Serve una grande sensibilità e cura per non sprecare 
l’abbondanza di amore che il Signore offre ai Suoi figli. Quanti di essi crescono arroganti e superbi, 
per aumentare nel tempo la lunga fila dei poveri, poveri di percezione, poveri di consapevolezza, 
poveri di gratuità e disponibilità. Arricchiti dai piaceri del mondo sono incapaci di godere dei segni 
del Signore per restare una generazione scialba. 

Il Signore e Luce per coloro che Lo attendono e Lo desiderano nel cuore, è Luce per quei figli 
che hanno il compito di indicare strade nuove, e sull’esempio del Suo Amore, sono e saranno 
sempre segno di contraddizione perché sveleranno le ipocrisie di molti cuori. 

d. Andrea 



NUOVO SITO DELLA PARROCCHIA 

www.parrocchiabresseotreponti.it 
 

Siamo lieti di informarvi che da qualche settimana è aperto il nuovo sito della 

parrocchia di Bresseo-Treponti. 

Ringraziamo di cuore Sonia che l’ha pensato e curato e pian piano lo aggiorne-

rà in tutte le sue parti, con il materiale che le invieremo. 
Ricordiamo che per essere sempre attivo ha bisogno dell’attenzione di tutti i 

gruppi della parrocchia, per questo chiediamo ai responsabili di segnalare le va-

rie proposte ed eventuali comunicazioni importanti per tutta la comunità. 
Un pensiero va al caro Lorenzo Corneo ideatore del nostro primo sito che l’ha 

curato fino a quando la salute glielo ha permesso, lasciando poi alla moglie Emi-

liana il testimone di continuare a ricevere le e-mail, smistandole e inviandole alla 
parrocchia. La ringraziamo per questo suo prezioso servizio che ha svolto sem-

pre con puntualità e molta discrezione.  

Ci auguriamo che il nuovo sito continui ad essere un buon strumento di comu-

nicazione e ci aiuti a tenere ricca di relazioni la nostra comunità. 
Ricordiamo che l’indirizzo e-mail della parrocchia è: 

bresseotreponti@diocesipadova.it 

GREST ed ESPERIENZE ESTIVE… 
Anche se mancano ancora alcuni mesi, segnaliamo queste tre 

proposte organizzate dalla nostra comunità in modo che possiate 
iniziare a pensarci: 

 

> CAMPI SCUOLA: 
- per le FAMIGLIE: da giovedì 10 a sabato 12 luglio in Toscana 
- per i GIOVANI: da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto (Marche e Umbria) 

 

> GREST in parrocchia: per i ragazzi delle elementari e delle medie 
dal 23 giugno al 4 luglio 

Ulteriori informazioni saranno date nei prossimi foglietti parrocchiali. 

FESTA di CARNEVALE 2014 
torna IL PAESE DEI BALOCCHI! INCONTRI TRA … 

...mondi di fiabe... di cartoon… di colori… di sport… con una 
sfilata attorno al circuito del paese di carri allegorici e gruppi 
mascherati allestiti e animati da alcuni Centri Parrocchiali e 

parrocchie del Vicariato di Teolo. Appuntamento per: 
domenica 23 febbraio alle ore 14.30 in centro parrocchiale a Villa 

Giochi e attività in maschera per tutti i bambini e i ragazzi. Stand gastro-
nomici a tema carnevalesco con frittelle e crostoli direttamente sul posto. 
Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a scopo benefico. 

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 

mar 
04 feb Incontro Gruppo Lettori in chiesa 

Genitori dei bambini della Prima Confessione 

Ore 20.30 
Ore 20.45 

ven 
07 feb Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea Ore 21.00 

dom 
09 feb Pomeriggio a Teatro in centro parrocchiale Ore 16.30 

gio 
13 feb 60 minuti con Dio: Adorazione vicariale per giovani a Carbonara Ore 21.00 

dom 
16 feb Scuola della Parola per adulti e operatori pastorali alla SMA Ore 16.00 

>>> Speciale Catechesi: INCONTRI CON I GENITORI <<< 
 

Riportiamo qui di seguito le date degli incontri previsti per i genitori dei ragazzi che si 

preparano a ricevere un Sacramento, così possono già segnarle in agenda.  
 

- GENITORI RAGAZZI DELLA PRIMA CONFESSIONE (terza elementare): 

 martedì  04 febbraio ore 20.45 a Bresseo  Incontro e programmazione 
 martedì  11 marzo ore 20.45 a Bresseo  Incontro e programmazione 

 sabato  05 aprile ore 15.00 a Bresseo  Prove per i ragazzi 

   ore 16.00 a Bresseo  Cel. Penitenziale per i genitori 
 Domenica 06 aprile ore 15.00    Cel. Prima Confessione 
 

- GENITORI RAGAZZI DELLA PRIMA COMUNIONE (quarta elementare): 

 martedì 18 febbraio ore 20.45 a Bresseo Incontro e programmazione 

 martedì 18 marzo ore 20.45 a Bresseo Incontro e programmazione 

 giovedì 17 aprile    Cel. del Giovedì Santo 

 martedì 29 aprile ore 20.45 a Bresseo Incontro e programmazione 
 sabato 03 maggio ore 15.00 a Bresseo Prove per i ragazzi 

 La data per la Celebrazione della Prima Comunione non è ancora stata defi-

nita: probabilmente sarà o sabato 10 o domenica 11 maggio 
 

>>> Con l’occasione ringraziamo tutti i catechisti che dedicano tempo, pazienza 

e attenzione al cammino di catechesi dei ragazzi, non solo in preparazione 

ai Sacramenti, ma anche negli altri anni di formazione. 
 Il grazie va anche ai genitori che accolgono le proposte e condividono il 

cammino con i loro figli, consapevoli di essere i primi testimoni della fede. 


