
Calendario liturgico dal 17 febbraio al 02 marzo 2014 

Lunedì 17 S. Messa ore 18.30 

Martedì 18 S. Messa per Crestale Bruno ore 18.30 

Mercoledì 19 S. Messa per Franco, Antonio e Rosalia; per Claudio ore 18.30 

Giovedì 20 S. Messa per Claudio ore 18.30 

Venerdì 21 S. Messa per Angelo e Antonia; per Claudio ore 18.30 

Sabato 22 Cattedra di S. Pietro 

S. Messa per Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Masin Romeo; 

                per Azzalin Adolfo (ann.) e Giuliano; 

                per Bellotto Beniamino e Bertin Noemi; 

                per Rossi Stefano e Bruno; sec. int. Polito Maria 

                per Fasolato Vittorino 

 

ore 
 

18.00 

Domenica 23 VII domenica del tempo ordinario 

S. Messa per la comunità 

S. Messa per Turitano Santina; Francescato Antonio; 

                per def.ti fam. Leorin-Broetto; 

                per Berno Umberto e Francescato Maria 

S. Messa  

 

ore 

ore 

 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

 

11.00 

Lunedì 24 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 25 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 26 S. Messa per def.ti fam. Veronese Modesto; 

                per Grossole Mario (8° ann.) 
 

ore 
 

18.30 

Giovedì 27 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 28 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 01 S. Messa per Serico Gilda; Gasaldello Livio; Ruzzante Mario 

                per Ponchio Bruna (ann.) e Munegato Mario 

 

ore 
 

18.00 

Domenica 02 VIII domenica del tempo ordinario 

S. Messa  
S. Messa per la comunità 

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  

PA R R O C C HI A  BR ES S E O  TR E P ON T I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  

 

w ww . p a r r o cc h i a b r e s s e o t r e p o n t i . i t  
 

b r e s s e o t r e p o n t i @ d i oc e s ip a d o v a . i t  

N° 2014/04 

Dal 17 febbraio al 02 marzo 2014 

 

DEMOLIRE o RISTRUTTURARE 
 

Ho sempre sentito dire fin da piccolo che demolire costa meno che ristrutturare. Sarà per una 
questione economica o per un  fattore culturale, ma spesso la tentazione è quella di fare piazza 
pulita del vecchio. Possiamo demolire o ristrutturare edifici, ma anche le idee e le vite delle perso-
ne. Cosa ha fatto Gesù con l’umanità che ha incontrato? Ha ristrutturato o demolito con il suo 
messaggio, con il suo agire? 

Gli ebrei chiamano Legge i primi cinque libri della Bibbia. Un modo sorprendente di denomina-
re una collezione che contiene, sì, norme, precetti e comandi, ma non costituisce un codice di 
diritto come noi lo intendiamo oggi. È piuttosto un’appassionante racconto, una storia d’amore tra 
un popolo e il suo Dio, dalla creazione del mondo, alla storia dei patriarchi, alla schiavitù  in Egitto, 
all’esodo. Una Legge molto originale chiamata Toràh che deriva dalla radice iaràh che indica 
l’atto di scagliare una freccia, di mostrare la direzione, come la segnaletica stradale. 

Gesù ha incontrato una direzione, una storia di un popolo in cammino. Dopo aver proclamato 
le Beatitudini (Mt 5,1-12) afferma: “Non crediate che io sia venuto ad abolire (o demolire) la legge 
e i profeti, ma per dare compimento (ristrutturare)” (Mt 5,17). La Toràh traccia il cammino che con-
duce alla vita, la prima costruzione/indicazione, per un popolo che come una sposa è stato fedele, 
ma il più delle volte infedele al Suo Signore. La Toràh rivelata a Mosè sul Sinai, non era una nor-
mativa fredda e impersonale, ma di sicuro non era la parola definitiva di Dio. L’edificio andava 
modificato, ristrutturato. Questo passaggio è stato costoso, di sicuro non indolore, né facile da 
spiegare, né facile da accogliere. Sul monte delle Beatitudini Gesù ha indicato una nuova meta, un 
nuove orizzonte, una nuova gestione degli spazi e proposta di lavoro. Non solo attenzione alla 
forma, ma anche all’intenzione. Chi non pratica la nuova giustizia, immensamente superiore per 
procedura ed efficacia a quella degli scribi e dei farisei (osservanti della forma e della legge), si 
ferma a metà strada e non entra nel regno di Dio.  

Nelle sue gioie e disavventure, nei suoi successi e fallimenti, nelle sue feste e nei suoi lutti, 
ogni uomo vede riflessa la sua storia: i pericoli da evitare e le scelte sagge da compiere. Possiamo 
affermare che il degrado spirituale porta a un decadimento dell’edificio e il pericolo di crollo diventa 
realtà. Gesù non recinta la casa per isolarla e svuotarla in attesa di abbatterla, ma invita a rivedere 
con sapienza l’urgenza di un cambiamento. “Avete inteso che fu detto: Non uccidere.., Non com-
mettere adulterio…, Non giurare il falso…” sono i vecchi edifici del nostro cuore che andrebbero 
demoliti e condannati. Gesù osserva, ascolta, incontra e ristruttura: 
“Ma io vi dico: Va a riconciliarti… Domina i tuoi desideri… Le vostre rispo-
ste siano ‘si, si’ ,‘no, no’; il di più viene dal Maligno”.  

L’uomo conoscitore della Legge, ma guidato dallo Spi-
rito, può oggi liberamente operare con amore cambiamenti. 
Possiamo bandire concorsi di Verità e Misericordia per 
iniziare i lavori. 

A noi la scelta. 
d. Andrea 



GREST ed ESPERIENZE ESTIVE… 
Vi ricordiamo queste tre proposte organizzate dalla nostra comuni-

tà 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. 

AVVISO DAL GRUPPO FESTEGGIAMENTI 
 

Caro amico, cara amica, 
 

è ancora vivo in noi l’entusiasmo dell’attività svolta in occasione 

dell’Antica Fiera di Bresseo dello scorso anno, sia per le tante perso-

ne che sono venute a mangiare al nostro stand gastronomico, sia per i 

numerosi nuovi volontari che si sono uniti al gruppo festeggiamenti. 

All’inizio di questo nuovo anno, è importante ritrovarsi tutti insie-

me. Per questo ti invitiamo ad un incontro in centro parrocchiale 

previsto per: 
 

VENERDI’ 21 FEBBRAIO alle ore 20.45 
 

Nella serata verrà presentata la bozza del programma delle attività per l’anno 

2014, ci sarà spazio per dare suggerimenti per migliorare la nostra attività e, chi 

lo desidera, potrà dare la propria disponibilità per far parte del comitato organiz-

zativo del gruppo. È importante rinnovare il comitato per apportare nuove idee e 

dare sempre il massimo in quello che stiamo facendo come volontari. 
 

Grazie fin d’ora della tua disponibilità e della tua presenza. 

UNA PROPOSTA MISSIONARIA PER TUTTI 
 

I Gruppi di Animazione Missionaria dei Vicariati di Selvazzano e Teolo invitano tutte le 

comunità e in particolare gli operatori pastorali (catechisti, lettori, ministri straordinari 

della Comunione, gruppi canto, animatori AC e membri del Consiglio Pastorale) ad un 

momento di incontro e preghiera. 

Venerdì 28 febbraio 2014 - ore 21.00  

presso la Chiesa di S. Michele Arcangelo di Selvazzano Dentro 

Veglia di preghiera: il coraggio di testimoniare la fede 

con la testimonianza di p. Giuseppe Brusegan 

missionario della SMA (Società Missioni Africane) di Feriole 

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 
18 feb 

 Genitori dei bambini della Prima Comunione Ore 20.45 

gio 
20 feb Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea Ore 21.00 

ven 
21 feb Incontro del Gruppo Festeggiamenti con tutti i volontari Ore 20.45 

sab 
22 feb Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: ragazzi e genitori Ore 16.00 

dom 
23 feb Carnevale per le famiglie a Villa 

Rassegna teatrale in centro parrocchiale 

Ore 14.30 

Ore 16.30 

mer 
26 feb Pranzo anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

gio 
27 feb Congrega presbiteri del Vicariato a Carbonara 

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 

mattinata 

Ore 20.45 

dom 
02 mar Incontro di formazione per giovani e animatori alla SMA 

Festa di Carnevale per i giovanissimi del Vicariato a Bastia 

Ore 09.00 

Ore 20.00 

Festa di Carnevale 2014 
domenica 23 febbraio ore 14.30 a Villa 

 

Tutto è pronto! Vi aspettiamo numerosi, grandi e piccini, tutti vesti-
ti in maschera per entrare insieme nel fantastico “PAESE DEI BA-
LOCCHI! INCONTRI TRA...” mondi di fiabe... di cartoon… di colo-

ri… di sport… insieme alle parrocchie del Vicariato di Teolo. 
Sono previsti degli stand gastronomici a tema carnevalesco con frittelle e 

crostoli, giochi e musica per tutti e non mancherà la sfilata attorno al circuito 
del paese con i carri allegorici e i gruppi mascherati presenti. 

Parte del ricavato della manifestazione sarà devoluto a scopo benefico. 
Grazie agli amici del centro parrocchiale che hanno sostenuto questa ini-

ziativa, condividendo la realizzazione con gli altri centri parrocchiali del no-

>>> Speciale 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 


