
Calendario liturgico dal 31 marzo al 13 aprile 2014 

Lunedì 31 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 01 S. Messa per Pivato Primo e Santi Luigia ore 18.30 

Mercoledì 02 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 03 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 04 Via Crucis  
S. Messa per Furlan Sante e Ida 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 05 S. Messa per Serico Gilda; Maso Adriano;  
                per Babolin Rino e famiglia 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 06 V domenica di Quaresima 
S. Messa per la comunità 

S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 

                per Mattiazzo Antonio e famiglia Gomiero 

S. Messa  

Sacramento della Riconciliazione per 17 bambini 

 
ore 

ore 

 

ore 
 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

11.00 
 

15.00 

Lunedì 07 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 08 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 09 S. Messa per Barbara Cappochin ore 18.30 

Giovedì 10 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 11 Via Crucis in chiesa 

S. Messa  

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 12 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia; Padrin Mauro 
                per Azzalin Adolfo e Giuliano; 

                per Olivetto Antonio e Gianni 

                per Sopran Bruna; Rubin Luigi 

 
 

 

ore 

 

 

 

18.00 

Domenica 13 Domenica delle Palme e della Passione 
S. Messa 

S. Messa con famiglie e ragazzi della catechesi 
L’orario è anticipato per benedizione ulivi e processione 

per def.ti fam. Babetto-Bazzoni 
S. Messa e a seguire benedizione moto e motociclisti 

 
ore 

ore 
 

 

ore 

 
7.30 

8.45 

 

 

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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D I F E T T O 
 

Alcune cose riusciamo a vederle, altre ci sfuggono. Crescono con un ritmo incalzante le infor-
mazioni scientifiche che ci permettono di esaminare, controllare, quantificare tutto ciò che è 
materiale. Ci incuriosiscono, ci appassionano al punto da indurre alcuni al credere che sia vero 
ed esista solo ciò che può essere visto con gli occhi, constato con i sensi. 

Ma la presunzione di avere il controllo su tutta la realtà deriva da un difetto di vista, un offu-
scamento di quello sguardo interiore e spirituale, che solo, ci permette di intravvedere qualcosa 
nei misteri di Dio e della vita. Esiste inoltre un altro difetto, un’altra cecità, quella di chi è convin-
to di possedere luce e di saper dare il giusto valore a ogni cosa: al potere, al successo, alla 
sessualità, alla salute, alla malattia, alla giovinezza e alla vecchiaia, alla famiglia, ai figli… ma 
ha attinto le sue certezze dalla scala dei valori di questo mondo; le ha dedotte – senza a volte 
rendersene conto – dalle pulsioni o dalle emozioni del momento, da privilegi o interessi, da 
ideologie o da sistemi economici contaminati e ciechi, da chiacchiere di piazza o da salotti bor-
ghesi. False luci! 

“Veniva nel mondo la Luce vera, quella che illumina ogni uomo” (Gv 1,9); Cristo è venuto a 
dissipare le nostre tenebre a rischiarare i nostri errori, a introdurci nella famiglia dei “figli della 
luce e figli del giorno” (1Ts 5,5). Mi accorgo giorno dopo giorno quanto sia difficile lasciarsi illu-
minare dalla Luce di Dio, quanta arroganza, quanta presunzione, quanti pregiudizi. È una cecità 
radicale, profonda, quasi ostile. L’ostilità alla verità è il primo ostacolo alla manifestazione della 
Luce, che è Cristo. Serve una resa, ma soprattutto coraggio per accogliere lo sguardo di Dio, la 
Sua visione sulla realtà. 

Quando Samuele (1Sam 16,1b-13) è inviato a Betlemme per scegliere un re, parte con dei 
parametri e delle categorie umane, legate all’età, alla prestanza, all’apparenza. Dio lo corregge, 
corregge il suo difetto di vista: “Non guardare al suo aspetto, né alla sua statura. Io ho scartato 
gli altri fratelli, perché non conta quello che vede l’uomo: infatti l’uomo vede l’apparenza, ma il 
Signore vede il cuore”. Il Signore tramite Samuele unse con l’olio Davide, il più giovane e il più 
piccolo dei figli di Iesse, dalla cui discendenza nascerà anche Gesù. 

Siamo ciechi, cechi dalla nascita dirà Giovanni evangelista, raccontando la storia della guari-
gione di un cieco (Gv 9,1-41). Gesù opera in chi lo desidera, in chi lo cerca, una liberazione da 
ogni difetto di vista, restituendo attraverso uno spirito maturo e fedele alla Sua Parola, coraggio, 
dignità e ironia di fronte ad ogni pressione del mon-
do che vuole dominare sulla coscienza dell’uomo. La 
luce di Dio, è grande come ciò che è umile, forte 
come ciò che è paziente, piccola come ciò che è 
invisibile. Non le lenti Signore tu ci offri per corregge-
re i difetti della nostra vista, ma uno Spirito che ti 
riconosca come il vero focus della nostra vita. 

d. 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 – 2^  FASE 
 

I lavori in chiesa sono proseguiti in questi giorni con ritmi incalzanti e den-
tro i termini stabiliti con le imprese coinvolte. È stato messo in sicurezza il tetto 

e installato un nuovo impianto luci a led. Rimane lo smontaggio dei ponteggi e 

l’obiettivo è di liberare la chiesa per lunedì 31 marzo.  

Scatta ora il tempo delle pulizie e dei pagamenti. 
Per le pulizie ci diamo appuntamento già da martedì mattina 1° aprile alle 

ore 8.30. Procederemo con l’aiuto di volontari al riordino della nostra chiesa. 

Abbiamo appeso un cartellone all’ingresso del centro parrocchiale per se-
gnalare eventuali disponibilità. 

Serviranno alcuni giorni di lavoro, mattina e pomeriggio. Confido che insie-

me sarà più facile. Serviranno scope, aspirapolvere, panni e altro, se qualcuno 
può portare qualcosa da casa è ben gradito... noleggeremo una macchina per il 

lavaggio e la lucidatura del pavimento.  

Il desiderio, è di rientrare in chiesa per domenica il 6 aprile. 

Per i pagamenti, con la solidarietà di tutti e la provvidenza affronteremo 

anche queste spese impreviste. Fino ad oggi sono stati offerti 1.450 euro per la 

riparazione del tetto. 

Ringraziando per questa attenzione, confido nella sensibilità di altri. 

d. Andrea 

Per chi desiderasse contribuire al sostegno dei lavori, 

riportiamo nuovamente, qui sotto, due opportunità! Grazie a tutti per il prezioso aiuto! 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

- la nostra sorella NORMA MARCOMINI, mancata il 27 marzo all’età di 92 

anni. Voleva molto bene alla nostra comunità e anche se gli anni e la malattia 

le impedivano di essere presente fisicamente, la sua preghiera era quotidiana. 
Alcuni anni fa ha regalato alla parrocchia una bordatura all’uncinetto, fatta a 

mano da lei, per una tovaglia dell’altare del Santissimo. Un piccolo gesto che 

rispecchia la sua bontà d’animo, la premura e l’attenzione che aveva verso gli 
altri. Ai suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera. 

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 
01 apr Inizio pulizia della chiesa con i volontari Ore 08.30 

ven 
04 apr Adorazione Eucaristica guidata da don Andrea Ore 21.00 

sab 
05 apr Prove in chiesa per i bambini della Riconciliazione 

Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: solo ragazzi 

Don Andrea è disponibile per le confessioni dei genitori 

Ore 15.00 
Ore 15.00 
Ore 16.00 

dom 
06 apr Mercatino proposto dai ragazzi di V elementare 

Incontro formativo per giovani e animatori alla SMA 

 Sacramento della Riconciliazione per 17 ragazzi 
Incontro diocesano degli Accompagnatori con il Vescovo Antonio 

Preghiera vicariale dei Vespri in chiesa a Teolo 

mattinata 
Ore 09.00 

 

Ore 15.00 
 

Ore 15.30 
 

Ore 16.00 

lun 
07 apr Incontro Gruppo Lettori Ore 20.45 

mar 
08 apr Visita e S. Comunione agli ammalati 

Coordinamento Pastorale Vicariale a Castelnuovo 

mattinata 
Ore 20.45 

mer 
09 apr Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

gio 
10 apr Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

ven 
11 apr Visita e S. Comunione agli ammalati 

Cineforum alla SMA: La prima neve di A. Segre 

mattinata 
Ore 20.45 

sab 
12 apr Celebrazione penitenziale per i ragazzi di IV e III elementare 

Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: genitori e ragazzi 

Ore 15.00 
Ore 16.00 

dom 
13 apr Benedizione Moto e momento conviviale insieme Ore 11.00 

Domenica 06 aprile: 

La nostra comunità è in festa 

insieme a questi 17 bambini e alle loro famiglie: 
 

Carraro Davide, De Zotti Cristina, Fontana Maddalena, 

Girardi Beatrice, Iodice Giulia, Maistrello Sara, 

Michelotto Caterina, Nassuato Matilde, Nicetto Chiara, Ortu Pietro, 

Pandocchi Anna, Pirolo Francesca, Prendin Andrea Francesca, 

Rampazzo Pietro, Sbabo Davide, Schiavo Sara, Veronese Giulia 


