
Calendario liturgico dal 17 al 30 marzo 2014 

Lunedì 17 S. Messa per Segato Mario e Clelia; 
                per Grandi Marcellina (trigesimo) e Zeppelli Adolfo 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 18 S. Messa per Crestale Bruno ore 18.30 

Mercoledì 19 S. Giuseppe, sposo di Maria - Festa del Papà 
S. Messa per Carraro Luciano; Donà Umberto e Maria; 

                       secondo intenzioni offerente 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 20 S. Messa per Paola, Maria e Patrizia Zorzi ore 18.30 

Venerdì 21 Via Crucis in sala teatro 
S. Messa per Trevisan Pierina 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 22 S. Messa per Mattiazzo Vittoria e Feliciano 
                per Masin Romeo e genitori 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 23 III domenica di Quaresima 
S. Messa per la comunità 

S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 24 Giornata dei Missionari Martiri | S. Messa  ore 18.30 

Martedì 25 Festa dell’Annunciazione del Signore 
S. Messa per Corsatto Milani Milla 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 26 S. Messa e rito dell’unzione per gli ammalati e gli anziani 
S. Messa per Luisella; Galletta Giuseppe e Barbiero Mimmo 

ore 
ore 

11.00 

18.30 

Giovedì 27 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 28 Via Crucis in sala teatro 
S. Messa per Cantarello Lorenzo 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 29 S. Messa per Gomiero Serafina e Gastaldello Baldassare; 
                per Fasolato Vittorino; Michelon Emilia e Romilda 

Battesimo di Anna Makena Trombini di Andrea e Romina Rossin 

 
 

ore 

 

 

18.00 

Domenica 30 IV domenica di Quaresima 
S. Messa per def.ti fam. Crestale Ettore 

S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 

                Rito della Consegna del Credo  

                alla nostra catecumena Marcela Dirbakova 

                per def.ti fam. Leorin-Broetto; Fecchio Iolanda 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

 

 

11.00 

ATTENZIONE: fino a quando la chiesa sarà inagibile, le S. Messe saranno celebrate: 

 Feriale (dal lunedì al venerdì) in sala teatro (sottochiesa) 

 Prefestiva (sabato sera) in tenda (tendone stand dietro alla chiesa) 

 Domenica: ore   7.30 in sala teatro 

 ore   9.00 in tenda 
 ore 11.00 in tenda 

… grazie a tutti per la pazienza e lo 
spirito di adattamento! 
Aiutiamoci a vicenda! 
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VATTENE 
 

“Vattene!”, lo dicono in molti dopo essere stati traditi. La ferita subita provoca un rifiuto, un deside-
rio di allontanamento dalla persona che ha causato un dolore insostenibile. È l’espressione usata per 
manifestare verbalmente che la soglia di sopportazione del cuore è superata e non si riesce ad offrire 
misericordia e amore. 

“Vattene!”, lo dice Gesù a satana nel deserto. Posto di fronte alla tentazione di salvare il mondo 
attraverso la seduzione del potere, Gesù in modo risoluto risponde al tentatore con un imperativo, 
dimostrando la vittoria di Dio sul peccato, e offrendo ad ogni uomo di fede, la forza per consolidare le 
proprie scelte anche nei tempi di prova e di tentazione. 

“Vattene!”, lo dice Gesù a Pietro, quando quest’ultimo si rifiuta di accettare la via da Lui proposta 
per la salvezza degli uomini. Gesù aveva dichiarato apertamente ai suoi discepoli la strada che avreb-
be dovuto attraversare per redimere gli uomini dalle loro colpe, una via di sofferenza e di ostilità, fino 
alla morte. Gesù allontana Pietro, ovvero, colpisce il suo pensiero satanico che era ancorato 
nell’attesa di un messia forte, pronto ad umiliare i nemici, non a lasciarsi colpire e sconfiggere. 

“Vattene!” lo dice Dio ad Abramo. Abramo, per ebrei, mussulmani e cristiani 
è il simbolo del credente, dell’uomo fedele a Dio. Il suo nome significa “Dio 
ama”. A un certo punto della vita di Abramo avviene un cambiamento radi-
cale: è costretto ad abbandonare la sua terra e la sua famiglia e a partire 
per un paese ignoto. Nella terra in cui vive Abramo, terra ricca e colta, ac-
cadono occupazioni straniere, e lui probabilmente è coinvolto in una emi-
grazione forzata. Il Signore disse ad Abramo “Vattene dalla tua terra, dalla 
tua patria e dalla casa di tuo padre verso il paese che ti indicherò… rende-
rò grande il tuo nome, … ti benedirò (Gen12,1-4)”. 

La Bibbia, nei primi capitoli, dopo aver narrato la creazione di Dio e i grandi peccati degli uomini, 
racconta che con Abramo inizia qualcosa di nuovo. Dio invita un uomo a lasciare la routine delle sue 
abitudini, delle sue tradizioni, invita a fare un taglio con il passato. Dio propone un “di più”, oltre la 
rassegnazione e la mormorazione. “Va a te” prima di tutto dice Dio ad Abramo, un invito ad iniziare la 
storia di un faticoso cammino spirituale, che in verità è proposto ad ogni credente. Non viene specifi-
cata la meta, né i tempi né i modi per raggiungerla, ma solo di aver fede in una promessa, che sarà 
sempre benedetta.  

La chiamata di Abramo è una elezione, non per dare privilegi, ma per affidare 
un compito ad un uomo. È così che piace fare a Dio. Dopo fallimenti e tradimenti, 
Dio fa una scelta con un uomo, pronto ad obbedirgli, pronto a cominciare o a rico-
minciare un cammino. “Vattene!” allora non è un allontanamento dopo un tradi-
mento o una incomprensione, ma la spinta ad andare oltre. Una partenza corag-
giosa che il Signore attende da ogni uomo in ogni tempo. Ecco che la quaresima ci 
offre una partenza, una fedeltà ad una promessa, per tornare a noi, per tornare a 
fidarci di Dio e proseguire il cammino.                                                  don Andrea 



 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  

Centro Parrocchiale Bresseo-Treponti NOI Associazione 

Porta con te questo numero quando vai dal commercialista per la dichiarazione. 

Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92002720289 

A te costa una firma, 

a noi servirà molto! 

 

LAVORI IN CHIESA – 1^ FASE 
 

Dopo aver ottenuti i vari permessi, mercoledì 5 marzo sono partiti i lavori di messa in 

sicurezza del tetto della nostra chiesa. Tra consulenze, perizie tecniche e preventivi, si e 

proceduto con il montaggio dell’impalcatura. In questi giorni hanno iniziato il posiziona-

mento dei pannelli antisfondellamento e a seguire lo smontaggio di tutte le luci. Abbiamo 

preso la decisone tecnica di rivedere anche l’illuminazione della chiesa con un impianto 

più adeguato e a basso consumo. Il tutto, dai preventivi, dovrebbe ruotare attorno ai 
60.000 / 70.000 euro. Spesa inaspettata, ma già sostenuta da tanti che mi dicono: “non ti 

preoccupare, il Signore e le persone ti aiuteranno”. Confido. 

Ci siamo dati l’obiettivo di liberare la chiesa per venerdì 4 aprile, per poi procedere 

alle pulizie e al riordino con uomini e donne di buona volontà. Ringrazio già chi ha ma-

nifestato solidarietà con qualche offerta anche anonima, ma ciò che più apprezzo è la 

solidarietà del cuore che emerge in coloro che stimolati da questa emergenza, si uniscono 

a servizio della comunità.  

Volevo precisare che in chiesa non c’è stato nessun crollo, e che gli ambienti della 

parrocchia non hanno subito danni. Si procede serenamente sia per le attività di teatro, 

sia per gli incontri di catechesi. 

Stiamo celebrando sotto una tenda… e come il popolo d’Israele, sentiamoci accompa-

gnati e stimolati dal Signore in questo cammino di Quaresima, nella sobrietà della nostra 
fede. Questo tempo ci unisca nella preghiera e nella comunione. Quando si ha tanto, il 

Signore diventa una delle cose, quando si ha poco, si confida solo in Lui. 

d. Andrea 

Per chi desiderasse contribuire al sostegno dei lavori, 

qui sotto trova due opportunità! Grazie a tutti per il prezioso aiuto! 

NUOVA PIASTRA PER PALLAVOLO E BASKET 
 

Era programmata ancora nel 2013 la nuova piastra per un campo esterno per 
pallavolo e basket. Dopo aver ottenuto le autorizzazioni dal comune e dal Parco 

Colli, in questi giorni di sole primaverili si sta procedendo per allestire, nel retro 

della chiesa, quest’aerea sportiva. 

Il progetto nasce in collaborazione con la società di pallavolo che si è dimo-
strata entusiasta di offrire ai nostri ragazzi, soprattutto nel tempo estivo, uno spa-

zio di aggregazione e di gioco. Una spesa che era stata programmata, ma che 

purtroppo si somma ai lavori straordinari della nostra chiesa. 

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 20.30 Balli di gruppo in sala teatro 
  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 mar 

 Genitori dei bambini della Prima Comunione 

Vi chiediamo gentilmente di portare il crocefisso consegnato ai 
ragazzi lo scorso anno alla Celebrazione della Riconciliazione 

Ore 20.45 

ven 
20 mar Incontro di formazione guidato da don Andrea presso la tenda Ore 21.00 

dom 
16 mar Preghiera vicariale dei Vespri in chiesa a Teolo Ore 16.00 

mer 
26 mar S. Messa e Unzione degli ammalati 

Pranzo anziani in centro parrocchiale 

Ore 11.00 
Ore 12.00 

dom 
30 mar Preghiera vicariale dei Vespri in chiesa a Teolo Ore 16.00 

>>> Notizie  in breve:  

 CONSEGNA FOGLI “COMUNITÀ VIVENTE”: Cerchiamo dei volontari (donna, 

uomo, ragazzo/a, giovane, pensionato, amante delle camminate, ecc...) per la di-

stribuzione dei foglietti in Via Cà Boldù e Via XXV Aprile. Dare la propria di-

sponibilità in ufficio parrocchiale o all’ e-mail della parrocchia. Grazie!!! 
 

 CINEFORUM ALLA SMA DI FERIOLE: venerdì 28 marzo alle ore 20.45 sarà pro-

posto dai padri missionari SMA e dalle suore NSA una serata di Cineforum attra-

verso la visione del film: “A proposito di Schmidt” di A. Payne. Il prossimo ap-

puntamento sarà venerdì 11 aprile con il film: “La prima neve” di A. Segre. 

Un appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI! 
Domenica 13 aprile a Bresseo ci sarà la benedizione delle moto e dei motociclisti. 
Ecco cosa prevede questo appuntamento: 
- ore 11.00: S. Messa e a seguire benedizione nel sagrato della chiesa 

- ore 12.30: Pranzo casereccio a buffet (costo € 7,50) 
- ore 14.00: Tutti in moto e partenza per un breve giro dei Colli 

Per informazioni e per l’adesione al pranzo contattare: Maurizio Ruzza (335/6430420) 

UN APPUNTAMENTO APERTO A TUTTI 
Venerdì 28 marzo alle ore 20.45 presso il centro parrocchiale di Bresseo-Treponti 

L'associazione "Giovani in Movimento per Teolo" organizza l’incontro: 
“Imprenditorialità giovanile e Start up”. Saranno ospiti della serata alcu-
ni giovani imprenditori e rappresentanti delle istituzioni. Entrata libera. 

Per informazioni: giovaninmovimentoperteolo@pec.cgn.it 

mailto:giovaninmovimentoperteolo@pec.cgn.it

