
Calendario liturgico dal 28 aprile all’11 maggio 2014 

Lunedì 28 S. Messa per def.ti fam. Francheo e Ambrosi; Pedron Bruno ore 18.30 

Martedì 29 S. Messa per Baldan Primo e Assunta ore 18.30 

Mercoledì 30 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 01 S. Giuseppe Lavoratore 

S. Messa al capitello di S. Giuseppe in Via Primo Maggio 

                per Baldin Giuseppe e Paccagnella Antonia Stella 

                per Carpanese Paolo (14°ann.) 

                per tutti i defunti di Via Primo Maggio 

 
ore 

 

16.00 

Venerdì 02 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 03 S. Messa per Serico Gilda ore 18.00 

Domenica 04 III domenica di Pasqua 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Gastaldello Silvio e Turetta Aurora 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 05 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 06 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 07 S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni; Gastaldello Livio ore 18.30 

Giovedì 08 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 09 S. Messa per def.ti fam. Martinelli ore 18.30 

Sabato 10 S. Messa e Prima Comunione per 18 ragazzi/e 
                per Fasolato Aldo e Barison Antonia; Babolin Biagio 

                per Turetta Antonio (15°ann.) 

ore 18.00 

Domenica 11 IV domenica di Pasqua - Giornata di preghiera per le vocazioni 

S. Messa 

S. Messa  

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 

Per sostenere i lavori della chiesa, vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della 

parrocchia: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

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! 

 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
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ww w. p a r r o c c 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 o c e s i p a d o va . i t  

N° 2014/09

 

L’ABITO  MIGLIORE 
Cambiano le mode e i tempi, ma per le grandi occasioni si indossa l’abito più bello, più elegan-

te. Attraversiamo tutti l’età della ribellione, della pretesa di essere diversi esagerando nella stra-
vaganza del vestire o nel bisogno opposto di indossare capi “firmati” per essere accettati creden-
do erroneamente di elevarci su altri. L’abito migliore, quello che viene indossato quando ci si reca 
in chiesa è detto, nella lingua popolare portoghese: “vestito per vedere Dio”. Questa espressione 
nasce dalla convinzione che, di domenica, la comunità in festa si raduna per “vedere il Signore”. 

È un giorno di gioia perché, come a Pasqua e “otto giorni dopo” (Gv 20,19.26) il Risorto si 
rende di nuovo presente in mezzo ai discepoli riuniti, riscalda i loro cuori, aprendoli alla compren-
sione delle Scritture e “allo spezzare del pane” apre i loro occhi e si fa riconoscere (Lc 24,31-32). 
Tutti gli evangelisti mostrano uno scarso interesse sulla precisione cronologica, eppure su una 
data concordano perfettamente: “il primo giorno dopo il sabato” che noi oggi chiamiamo domeni-
ca, giorno in cui videro il Signore. Per questo fin dalle origini i cristiani scelsero questo giorno per 
dedicarlo all’ascolto della parola, per evitare il rischio di passare dalla parte degli increduli, dalla 
parte di coloro che in modo superficiale e affrettato non cercano, non indagano per collegare gli 
eventi della vita, la storia personale e la storia della salvezza senza cogliere la presenza continua 
del Risorto. La domenica è il giorno per i cristiani, per ricordare e celebrare la Santa cena, per non 
lasciarsi fagocitare dalla mensa del mondo che riempie di vuoto e competizione, il giorno che 
l’uomo di fede dedica alla comunione, alla preghiera e al riposo.  

La domenica giorno della condivisione e della solidarietà verso le persone più povere. Come 
scrive S. Paolo ai Corinti, ciascuno metteva da parte ciò che era riuscito a risparmiare e presenta-
va il suo dono a sostegno della situazioni più bisognose della comunità (1Cor 16,2) o le inviava alle 
comunità più povere. 

Come spesso accade non tutti sono presenti: chi ferito e deluso dai testimoni cerca altrove la 
pace, chi è distratto o attirato da altri messaggi, chi impegnato dai passioni e interessi personali, 
chi isolato nelle proprie convinzioni, chi affaticato da ricatti lavorativi, chi impedito da malattie o 
trattenuto nel letto della pigrizia, chi è inebriato dallo stordimento notturno, chi come l’apostolo 
Tommaso si era allontanato dalla comunità sfidando i giudei che incutevano paura e usavano 
violenza verso i testimoni di verità, per ritornare nei luoghi dei primi incontri. 

Tommaso aveva perso il primo incontro del Signore Risorto con i suoi apostoli, ma viene infor-
mato dai suoi amici. L’obiezione di Tommaso e il rifiuto della testimonianza :“io non crederò se 
non vedo e se non tocco”, non è una gretta obiezione e neppure la resistenza di un razionalista, 
ma è la reazione di colui che vuole imporre delle convinzioni personali, rivendicando i diritti 
dell’assente, di fare come vorremo noi una esperienza personale. 

Noi apparteniamo ai cristiani della terza generazione, cioè a coloro che non 
hanno incontrato direttamente il Risorto, né che hanno incontrato i testimoni del 
risorto, ma siamo coloro che possono indossare l’abito migliore, l’abito della bea-
titudine che credono senza avere visto. Tommaso accetta di ritornare nella co-
munità di origine, incontra la gioia degli amici, la luce dei loro occhi, la bellezza 
del loro messaggio e si lascia spogliare da Gesù dall’incredulità e dal dubbio 
per vestire con la gioia e riuscire a proclamare: “mio Signore e mio Dio”. 

don Andrea 



GREST ed ESPERIENZE ESTIVE… 
In canonica sono aperte le iscrizioni per il Campo Estivo giovani/giovanissimi e 

per il Grest. Nel pomeriggio, dal martedì al venerdì (ore 15.30 - 18.00) 
Ecco nel dettaglio le due proposte: 
 

> CAMPO SCUOLA ITINERANTE per GIOVANI e GIOVANISSIMI: 
da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto 

in cammino da Fonte Avellana ad Assisi 

 Quota di partecipazione: € 160,00 - Sono disponibili solo 56 posti! 

 Con l’iscrizione (entro il 30 giugno) si richiede una caparra di € 50,00 

 È richiesta una discreta preparazione per camminare. 
 

> GREST dal 23 giugno al 4 luglio: per i ragazzi che hanno frequentato le  
 classi dalla II elementare alla III media 

Immersi nel “Paese delle meraviglie” dalle 9.15 alle 12.15 
e dalle 15 alle 18.30 con due uscite speciali a Mantova e ad Asiago 

Quota: 30 € complessivo per due settimane (€ 20 per i fratelli) - Gite escluse 

 PPREGHIERAREGHIERA  DELDEL  RROSARIOOSARIO  NELNEL  MESEMESE  DIDI  MAGGIOMAGGIO 
 

  Per chi lo desidera, a partire da lunedì 5 maggio, in chiesa e in alcuni luoghi 
del paese alcune persone si ritrovano per la preghiera a Maria nel mese a lei 

dedicato: 

 - capitello di Via S. Antonio: lunedì, mercoledì e venerdì ore 20.30 
 - capitello di Via 1° Maggio: dal lunedì al venerdì ore 20.45 

- in chiesa: dal lunedì al venerdì ore 21.00 

Ringraziamo le persone che anche quest’anno si rendono disponibili per gui-
dare la preghiera e tutti coloro che si uniranno a loro. In questi momenti ricor-

diamo gli ammalati, le persone sole, le famiglie, la nostra comunità e anche la 

difficile crisi che sta vivendo il nostro Paese. 

FESTA di FINE ANNO CATECHISTICO 2014 

DOMENICA 25 MAGGIO 2014 
Un invito per tutti i ragazzi/e della catechesi e i loro genitori 

A conclusione dell’anno catechistico, come da tradizione, ci 

troveremo insieme alla Santa Messa delle ore 9,00 e poi, per stare un po’ insieme 

gioiosamente, ci sarà un pranzo comunitario presso lo stand dietro la chiesa. 

Il pranzo inizierà alle ore 12,30 : ci sarà un bis di primi, una grigliata con contor-

no, acqua e bibite. I dolci vi chiediamo di portarli voi, grazie! 

Il prezzo è di € 10 per i ragazzi/e del catechismo e di € 13 per gli adulti. 

Per motivi organizzativi è importante dare la propria adesione al pranzo entro il 10 

maggio ai propri catechisti. 

Ci auguriamo una buona partecipazione di ragazzi e genitori! 

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 
29 apr 

 3° incontro genitori dei bambini della Prima Comunione 

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

Incontro missionario a Bastia con il film: “Lampedusa” 

Ore 20.45 
 

 
Ore 20.30 

mer 
30 apr Pranzo anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

gio 
01 mag S. Messa al capitello di Via Primo Maggio Ore 16.00 

ven 
02 mag Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea Ore 21.00 

sab 
03 mag Riprendono gli incontri di catechesi per i ragazzi 

Prove in chiesa per i bambini della Prima Comunione 

Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: solo ragazzi 

 

Ore 15.00 
Ore 15.00 
Ore 15.00 

dom 
04 mag Incontro formativo per giovani e animatori alla SMA Ore 09.00 

sab 
10 mag  Sacramento della Prima Comunione per 18 ragazzi/e Ore 18.00 

Sabato 10 maggio la nostra comunità è in festa 

per questi 18 ragazzi/e che riceveranno per la prima 

volta Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia: 

Barbiero Marco, Baretter Luca, Bertin Niccolò, Boni Gloria, 

Cabianca Teresa, Carraro Nicolò, Fasolo Alice, Frison Giorgia, 

Gambalonga Giorgia, Giliberti Marco, Grassivaro Giovanni, 

Lazzarini Michele, Maistrello Luca, Mazzucato Massimiliano, Milani Greta, 

Paccagnella Pietro, Perin Matteo, Zanon Elisa 

Martedì 29 aprile 2014 ore 20.30 
presso il Centro Parrocchiale di Bastia 

I gruppi di animazione missionaria dei Vicariati di Selvazzano e Teolo 
invitano le comunità alla serata di formazione missionaria: 

LAMPEDUSA: L’ISOLA DELL’ACCOGLIENZA 
L’incontro è aperto a quanti desiderano confrontarsi su questo tema. 

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI… 
8x1000 alla Chiesa cattolica: Nel mese di maggio, ogni anno la Chiesa propone un tem-

po di sensibilizzazione per la firma dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi. In chiesa 
trovate i depliant per contribuire a questo sostegno economico. (www.chiediloaloro.it) 


