
Calendario liturgico dal 23 giugno al 6 luglio 2014 

Lunedì 23 S. Messa per Lodi Corrado; padre Daniele ore 18.30 

Martedì 24 Natività di S. Giovanni Battista | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 25 S. Messa per Mirra Antonio (1° ann.) ore 18.30 

Giovedì 26 S. Messa per Cantarello Lorenzo ore 18.30 

Venerdì 27 Festa del Sacro Cuore di Gesù 
S. Messa per Povoleri Francesca e Pino 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 28 S. Messa per Mattiazzo Vittoria, Feliciano; Fasolato Vittorino; 
      per Battistella Gino, Antonio e Antonia; 

      per Muraro Pirolo Adriana (8° ann.) 

      per Isatti Roberto (50°ann.), Cesare (20°ann.) e Andrea (11°ann.) 

ore 18.00 

Domenica 29 FESTA DEI SANTI APOSTOLI PIETRO E PAOLO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto; Fecchio Iolanda; 

                per Francescato Maria (1° ann.) e Berno Umberto 

Battesimo di Lorenzo Cagnin di Luca e Carretta Giorgia 

S. Messa per Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 
 

S. Messa insieme ai soci e ai volontari del centro parrocchiale 

 
ore 

 

 
ore 

ore 
 

ore 

 

7.30 

 

 
9.00 

11.00 
 

18.30 

Lunedì 30 SS. Primi Martiri della Chiesa Romana 
S. Messa per Vendramin Mauro (1° ann.) 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 01 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 02 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 03 S. Tommaso, apostolo | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 04 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 05 S. Messa per Serico Gilda ore 18.00 

Domenica 06 XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Carpanese Attilio (40° ann.); Furlan Ines e Santa 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
 

Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia, 

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 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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MASTICARE 

Per anni mi hanno parlato della masticazione e della dentatura. Per diventare odontotecnico 
dovevo conoscere la fisiologia e l’anatomia del corpo umano. Nelle lezioni scolastiche non ci sia-
mo mai soffermati su cosa masticare, caso mai c’era più attenzione nel metodo e nella pratica 
della pulizia dentale. Oggi raccolgo questo percorso, ma sono più orientato a curare 
l’alimentazione, cosa mangiare, dove e quando farlo. 

Due gratis la terza la paghi! La prima dentatura da latte e la seconda quella permanente la vita te 
la dona gratuitamente, prevedendo un adattamento della masticazione e dell’alimentazione, un 
crescere che offre un cambiamento di gusti, di consapevolezza, di struttura. La terza dentatura, le 
protesi, le paghi e spesso salate. Tutto ha un prezzo, e se trascuri l’igiene dentale molto presto la 
vita ti presenta il conto. Se pensiamo poi all’usura, a quel digrignare i denti, vuoi per tensione not-
turna o per rabbia diurna, è inevitabile creare un’associazione tra il conflitto di ideologie e prassi 
alimentare. Sono i due grandi argomenti che creano tensioni: l’appartenenza ad una ideologia che 
inevitabilmente si scontra con le altre, perché diverso è il nostro modo di pensare, di leggere e di 
interpretare gli eventi della vita, e i metodi alimentari. Quest’ultimi rivelano lo stile di vita di ciascu-
no di noi, richiedono un’attenzione quotidiana, ricercando a volte in modo maniacale alcuni cibi 
rispetto ad altri. All’estremo opposto la nostra alimentazione indica l’indigenza spirituale e psichica 
del soggetto, attivando la dieta “cassonetto”, ovvero mangio di tutto e senza ritegno. 

Nella storia della salvezza raccontata nella Bibbia, l’uomo è convocato dal Signore per una dupli-
ce mensa: la parola e il pane, che oggi possiamo masticare nel lezionario della Parola di Dio pro-
clamata nella liturgia, e nell’altare dell’Eucaristia. Una storia complicata e difficile, perché l’uomo 
spesso si inorgoglisce e nell’abbondanza e nella ricchezza, cambia dieta, adora altre divinità, di-
menticando l’essenzialità della vita e il cibo della salute. Nel libro dell’Esodo, Dio conduce il suo 
popolo nel deserto dopo che era diventato schiavo in Egitto, per fargli masticare la “manna”, un 
cibo che Israele non conosceva, un cibo che non si poteva accumulare. Con questo alimento Dio 
voleva “umiliare” e mettere alla prova il suo popolo, lo porta nel deserto per parlare al suo cuore. Il 
pericolo del “possesso” e della “superbia”, è il segnale visibile di una scarsa igiene “spirituale”. Si 
crea così una carie, e l’anima, la mente e il corpo vengono corrotti.  

Gesù ci porta il filo interdentale, per garantire la pulizia nei punti più interni, nei punti di contatto, 
nelle nostre relazioni, nella relazione tra il Creatore e le creature, tra Dio e l’uomo. Parla di un 
pane che se diviso porta all’unità, parla di un pane spezzato che se condiviso e amato porta alla 
“distensione”. Si superano ideologie e conflitti per il bene comune. Si mangia insieme, masticando 
non solo il “Pane”, ma accogliendo la “Parola di Dio”. Gesù va oltre: non impone 
una dieta per tutti, ma ricorda e invita a cercare il cibo per la vita eterna, nel 
bere e nel mangiare il Suo corpo. L’Eucaristia è prima di tutto accoglie-
re la Sua presenza reale che nel pane e nel vino sono il simbolo del 
Suo amore. “Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la 
vita eterna e lo risusciterò nell’ultimo giorno. Perché la mia carne 
è vero cibo e il mio sangue vera bevanda” (Gv6,54-55).    d Andrea 



SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 
 

PROPOSTE ESTIVE APERTE A TUTTI! 
 

 APERTURA del BAR ESTIVO: da mercoledì 25 giugno 

a venerdì 1° agosto verrà aperto e il bar del centro parrocchiale 
nell’area esterna, vicino al capannone. 

 

Qui di seguito i giorni e gli orari: 
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 20.30 alle ore 23.00 

 

Eventuali altre aperture potranno esserci in concomitanza di particolari eventi e a seconda delle disponi-
bilità dei volontari. Ricordiamo che fuori dagli orari di apertura, non è possibile entrare in qualsiasi modo 
nell’Area Parrocchiale recintata e adibita a bar estivo, capannone, spogliatoio e strutture sportive se non 
autorizzati e sotto la custodia di almeno un adulto facente parte del Gruppo Calcio o del Circolo Centro 
Parrocchiale NOI Associazione di Bresseo-Treponti. 
 

 Il bar del centro parrocchiale nelle domeniche di luglio sarà aperto dalle 8.00 alle 12.00. 
 

 FESTA del SOCIO - 5a edizione 
PER TUTTI I PARROCCHIANI 

DOMENICA 29 GIUGNO  
Ore 18.30 S. Messa - Ore 20.00 Cena nello stand e festa 

Prenotazione fino ad esaurimento posti 
Vieni a trascorrere con noi una serata ricca di sorprese e divertimento. 

 

Anche quest’anno un rinomato gruppo di esperti macellai dell’Associazione 
Commercianti di Padova cucinerà e servirà un gustosissimo piatto di carne 
contornato dalle classiche patatine fritte e accompagnato dal buon cabernet 
dei Colli Euganei.  
Dopo cena, macedonia con gelato e caffè, estrazione di un ricco e saporito 
premio fra tutti i partecipanti prenotati e buona musica per tutti con D.J. Mirco. 

 

Adulti €uro 14,00   /   Soci Noi Associazione €uro 12,00 
Bambini-ragazzi fino a 13 anni €uro 10,00 
Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti) puoi rivolgerti a:  
Leorin Mario (049-9900143) - Crema Giuliana (049-9903490) 
Piero cell. 334-3778961 - Saverio cell. 339-6631519 - Antonio cell. 335-8384345 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 I prossimi tre numeri del bollettino parrocchiale che usciranno in questo 

periodo estivo saranno: 
 dal 07 luglio al 27 luglio (per 3 settimane) 

 dal 28 luglio al 17 agosto (per 3 settimane) 

 dal 18 agosto al 07 settembre (per 3 settimane) 
 Segnaliamo queste date sia per informare coloro che portano casa per 

casa il foglietto (e ai quali rinnoviamo il nostro grazie per il loro impegno 

e per la puntualità!), sia per chi dovesse ordinare delle S. Messe o segna-

lare qualche appuntamento comunitario.  

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 

> PER I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE E DEL CONSIGLIO GESTIONE ECONOMICA: 
 Lunedì 23 giugno alle ore 21 presso il Seminario Minore di Rubano ci sarà 

l’incontro diocesano per i vicariati della nostra zona dove saranno presentati gli Orien-
tamenti Pastorali per il prossimo anno 2014/2015. Lo slogan che ci accompagnerà sa-
rà: “IL BENE CHE C’E’ TRA NOI”. Questo incontro è aperto anche a tutti gli altri opera-
tori pastorali della nostra comunità. 

 

Con l’occasione informiamo che il Consiglio di Presidenza del CPP, giovedì 26 giugno 
alle ore 19.00 in centro parrocchiale, insieme agli amici di Villa, incontrerà don Claudio 
Zuin per l’annuale visita vicariale alle parrocchie. 

 

> AAA CERCASI: il nuovo cammino di Iniziazione cristiana ci fa giocare in anticipo di un 
anno e così siamo a bussare alle porte della comunità per chiedere la disponibilità di 
qualche adulto per accompagnare i genitori che, nell’ottobre 2015 intraprenderanno 
con i propri figli il rinnovato percorso di catechesi. Verrà chiesto loro di partecipare al 
corso di formazione diocesano previsto a novembre e di far parte dell’équipe degli ac-
compagnatori formata da Beghin Riccardo, Benetti Nadia, Maistrello Pierluigi e Ambra, 
insieme a Loro Nicola e Sara Irene, catechisti dei ragazzi del cammino ICFR. 

 Per ulteriori informazioni e per adesioni contattare don Andrea. 

>>> La nostra comunità accoglie con gioia: 

 EDOARDO CONTARATO nato il 02 maggio 

 Congratulazioni ai genitori Alessandro e Barbara Segato 

Nelle prossime settimane… 
 

ATTIVITA’ ESTIVE DEL CENTRO PARROCCHIALE 
 

GREST 2014 

buon inizio cari ragazzi e animatori! 
 

 Ricordiamo che: 
 * il Grest sarà negli ambienti esterni della parrocchia 

di Bresseo-Treponti: 
 dal lunedì al venerdì, dalle 9.15 alle 12.15 e dalle 15.00 alle 18.30; 

* lunedì 30 giugno e martedì 1 luglio sarà proposto nel centro parrocchiale di Villa; 
 * venerdì 27 giugno ci sarà la gita a Mantova, mentre mercoledì 2 luglio ci sarà 

l’uscita ad Asiago. 
 

 * VENERDÌ 04 LUGLIO: SERATA CONCLUSIVA INSIEME AI GENITORI 
 Il Grest nei giorni giovedì 3 e venerdì 4 luglio ci sarà solo alla mattina e non al 

pomeriggio per via dell’allestimento della festa finale.  

 Rinnoviamo un grazie di cuore agli animatori per quanto hanno pensato e per le 
attività che proporranno ai ragazzi in queste due settimane! 


