
dal 14 al 27 gennaio 2019 

Lunedì 14 S. Messa ore 18.30 

Martedì 15 S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 17 S. Antonio, abate              | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 18 Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
S. Messa - Crestale Bruno; Marziano e p. Daniele 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 19 S. Messa - Lazzaro Lea; Gomiero Mario (ann.); Mazzocco Mario ore 18.00 

Domenica 20 II DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - Corsatto Milani Milla 

S. Messa con allenatori e atleti della Polisportiva Parr.-Calcio 

 Battesimo di Trevisan Sofia di Francesco e Stefania Ventura 

S. M. - Lunardon Mario; Marampon Virginia; AG Giancarlo e Mattia 

 
ore 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

10.00 

11.00 

Lunedì 21 S. Agnese | S. Messa - AG di Tomas ore 18.30 

Martedì 22 S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza ore 18.30 

Mercoledì 23 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 24 S. Francesco di Sales       | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 25 Conclusione Sett. Preghiera Unità dei Cristiani - Conversione S. Paolo 

S. Messa - Emma Perazzolo e familiari; Cantarello Lorenzo (6°ann.) 

 

ore 
 

18.30 

Sabato 26 SS. Timoteo e Tito | S. Messa - Fasolato Vittorino ore 18.00 

Domenica 27 III DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa-40° Ann. Matrimonio di Canton Marcello e Tani Luisa 

S. Messa - Lunardon Mario 

 
ore 
ore 
ore 

 

  7.30 

  9.00 

11.00 

Dai registri parrocchiali dell’anno 2018...  
Battesimi: 18 - Riconciliazione: 19 - Eucaristia e Cresima (compimento ICfr): 23 -  
Cresime cammino tradizionale: 30 ragazzi e 1 Adulto- Funerali: 18 - Matrimoni: 06 

Catecumeni in preparazione ai Sacramenti: 1 ragazzina e 1 giovane adulta 

Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani – 18-25 gennaio 2019 
 

È nuovamente giunta la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani, una 
Settimana speciale, una Settimana piena di gioia e commozione, di responsabili-
tà e di dovere, poiché ha come scopo la realizzazione della volontà del nostro 
Salvatore Gesù Cristo: “Che tutti siano una cosa sola” (Gv 17, 21). 

Questa iniziativa ecumenica di preghiera invita tutte le confessioni cristiane a 
pregare insieme per il raggiungimento della piena unità che è il volere di Cristo 
stesso. Tradizionalmente, si svolge dal 18 al 25 gennaio, perché compresa tra la 
festa della cattedra di san Pietro e quella della conversione di san Paolo. 

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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N° 2019 / 01 

dal 14 al 27 gennaio 2019 

 

DUE  MOVIMENTI 
Ogni proposta cerca accoglienza e approvazione, bussa e aspetta. La porta è sempre chiusa, 

e non è facile aprirla per entrare nei cuori e nelle menti. Siamo così sospettosi e prudenti alle pro-
poste di Dio, ma allo stesso tempo ingenui e sprovveduti ad accogliere qualsiasi novità che puzzi 
di spiritualità o di mondanità, senza vagliare fonti e origine. 

“Poiché il popolo era in attesa e tutti, riguardo a Giovanni, si domandavano in cuor loro se non 
fosse lui il Cristo, Giovanni rispose a tutti dicendo: «Io vi battezzo con acqua; ma viene colui che è 
più forte di me, a cui non sono degno di slegare i lacci dei sandali. Egli vi battezzerà in Spirito 
Santo e fuoco” (Lc 3,15-16). Credere a qualcuno vuol dire aprire una porta, e giustamente prima 
di farlo, si attende di riconoscere chi pretende di entrare. E’ la domanda che il popolo fa a Gio-
vanni Battista, è la domanda della storia. 

Giovanni Battista già da tempo si trovava a Betbara, in Betania al fiume Giordano. Due spon-
de che Israele conosceva molto bene. Ricordavano un passaggio, una scelta, una storia durata 
più di quattro secoli, per aver chiuso la porta, il cuore e la mente al Signore. Logica conseguenza 
di questa chiusura, la morte e la schiavitù in terra straniera: l’Egitto. Ma grazie al Signore e alla 
sua misericordia, alcuni gli aprono il cuore, credono, escono dal loro orgoglio e si mettono in 
cammino. Passano il fiume Giordano in quel luogo per realizzare le promesse del Signore, che 
consegnava al popolo una terra con latte e miele e una nuova opportunità di salvezza. 

Giovanni si trova lì per battezzare. La parola “battesimo” è un termine greco che significa 
“immersione”. Vi erano allora, delle immersioni proposte dai profeti per significare la purificazione 
e il cambiamento di vita, ed è ciò che il Battista proponeva al popolo che lo seguiva. Ma con Gesù 
il movimento cambia significato. Lui non aveva bisogno di essere battezzato perché non conosce-
va il peccato, ma compie un gesto profetico: compie i due movimenti della salvezza: 
l’immersione, che prefigura la sua morte, e l’emersione che annuncia la sua risurrezione. 

“Ed ecco, mentre tutto il popolo veniva battezzato e Gesù, ricevuto anche lui il battesimo, stava 
in preghiera, il cielo si aprì e discese sopra di lui lo Spirito Santo in forma corporea, come 

una colomba, e venne una voce dal cielo: «Tu sei il Figlio mio, l'amato: in te ho po-
sto il mio compiacimento»” (Lc 3,21-22). 
 

Al Giordano non si aprirono solo i cuori ma il cielo stesso. 
Si vide lo Spirito Santo in forma corporea, quello stesso soffio, 

che ci ricorda ogni istante il movimento della vita.  
Siamo cercatori di respiro, di speranza, nella sua duplice dinamica di 

inspirare ed espirare. Un respiro che diventa affannoso e pesante 
quando è privato di motivazione e di fede.  

L’ultima fatica, l’ultimo ostacolo, è accogliere la voce. La voce del 
Signore, chiede un orecchio attento, sensibile, vivo, per non confon-

derla tra le voci che si propongono nella nostra vita. E’ Cristo che si 
immerge nella storia degli uomini, nel punto più profondo, per strapparci 

dalle nostre miserie, ed emergere stretti a lui perché amati.  
Non ci trovi la vita sordi al Signore. Quanti falsi profeti gridano anche in questo tempo. Quante 

seduzioni e inganni si propongono con facili sconti, senza il profumo della redenzione ma solo con 
il piacere di nuove illusioni che non prevedono nessun impegno. I due movimenti che il Signore ci 
ha donato sono il segno della nostra libertà. A noi la scelta di aprire o chiudere. 

d. Andrea 



>>> La nostra comunità accoglie con gioia: 

 ELISABETTA LORO nata il 06 gennaio 2019 

 Congratulazioni ai genitori Nicola e Sara Irene Toscano 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 02 gennaio: GARON SILVANO di anni 84, coniugato con Maso Giovannina 

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

SALA   POLIVALENTE   –   UNA  SEDIA  PER TE 
La prossima settimana dovrebbero arrivare le sedie nella nuova sala polivalente e 
ricordiamo che è possibile contribuire al loro acquisto con un’offerta di € 20. Grazie 
a chi ha già generosamente contribuito e a chi vorrà sostenere il progetto: 
 donando una sedia: 20 euro 
 con una donazione alla parrocchia 
 con le offerte domenicali durante le S. Messe 
 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’acquisto 
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte: 
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

GRAZIE DI CUORE: a tutte le persone 
che hanno curato le celebrazioni e le proposte in questi giorni di festa … 

Grazie ai ministranti, ai cantori e agli organisti, al Consiglio Pastorale, ai lettori, ai volon-
tari del centro parrocchiale per le iniziative del concorso presepio e della Befana, ai geni-
tori che hanno allestito il presepio, alle signore che puliscono la chiesa e a quelle che ne 
curano il decoro, ai ragazzi della catechesi, ai loro catechisti, animatori AC e genitori, ai 
ministri straordinari della Comunione, a chi ogni giorno tiene pulito l’esterno e a chi si 
preoccupa dei rifiuti, a chi ha donato alcune stelle di Natale per la chiesa, a chi distribui-
sce il foglietto parrocchiale alle famiglie, a chi ha preparato il brindisi di mezzanotte e a 
tutte le persone che silenziosamente offrono il loro tempo per seminare Cristo nel meravi-
glioso campo che è la nostra comunità. 

Dagli auguri del Vescovo Claudio... 
A voi fratelli e sorelle, e un pensiero particolare va alle persone che sono maggiormente in 

difficoltà e che si sentono sole, giungano i miei auguri sinceri di un Natale buono. Auguro a 
voi tutti che il nostro cuore possa riscaldarsi per imparare sempre di più ad accogliere il Si-
gnore e, amandolo, imparare anche ad accogliere i propri fratelli e sorelle. [...] 

Nel Natale, Dio si cala nella nostra terra per rendere la nostra umanità “calda” e predisposta 
a portare frutti di bene, di giustizia, di pace… per diventare più uomini. Quando il calore del 
sole riscalda la terra porta frutti e ciascuno è diverso dall’altro, esattamente come quando Dio 
scalda il cuore dell’uomo: libera le nostre potenzialità, arricchisce le nostre espressioni, rende 
la nostra vita consolazione per gli altri. [...] 

Riconosciamo, allora, il bene che abita nel nostro fratello e nella nostra sorella, diamo calo-
re alle nostre relazioni, facciamo nascere frutti di condivisione e di fraternità vera. In questo 
tempo santo prego il Signore perché il nostro cuore e la nostra anima si scaldino e siano a-
perti all’ascolto delle difficoltà degli altri. Il Signore ci aiuti a essere tutti più accoglienti. 

Buon Natale a tutti, con l’augurio che il Signore ci scaldi il cuore! + Claudio Cipolla, vescovo 

mar 15 gen Gruppo Giovanissimi ore 21.00 

gio 17 gen Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 19 gen  Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa e Sacramenti 
 Solo Ragazzi Discepolato III tappa 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 17.00 

dom 20 gen Rassegna teatrale in centro parrocchiale ore 16.30 

mer 23 gen Coordinamento Pastorale Vicariale a Bastia ore 20.45 

ven 25 gen Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

sab 26 gen  Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa 

 Solo Ragazzi Discepolato I e II tappa 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 17.00 

dom 27 gen Marcia diocesana per la Pace in zona Arcella (ved. sito diocesi) pomeriggio 

ATTENZIONE: CAMBIO DATA DEL CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
 

 Sab. 23 febbraio 2019 ore 9 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia  
 Avete inteso che fu detto…      ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48) 
 La difficile gestione dei desideri e delle motivazioni 
 Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340 

CALENDARIO  INCONTRI  FORMAZIONE - ADORAZIONE 2019 
Chi dite che IO SIA? 

Nel tempo dell’Eclissi di Dio e del Soggettivismo: RITROVARE le VERITA’ ETERNE 

ADORAZIONE  venerdì  1  febbraio  ore 21.00 in chiesa 

1. FORMAZIONE  giovedì  14  febbraio ore 20.50 in chiesa 

ADORAZIONE  venerdì  1  marzo  ore 21.00 in chiesa 

2. FORMAZIONE  giovedì  21  marzo  ore 20.50 in chiesa 

ADORAZIONE  venerdì  5  aprile  ore 21.00 in chiesa 

3. SPETTCOLO “La passione di Maria” venerdì  12  aprile  ore 20.45 in chiesa 

ADORAZIONE  venerdì  3  maggio ore 21.00 in chiesa 

4. FORMAZIONE  giovedì  16 maggio  ore 20.50 in chiesa 

ADORAZIONE  venerdì  7  giugno ore 21.00 in chiesa in preparazione alla Pentecoste 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO - giovedì 31 gennaio 
 

- ore 18.30: S. Messa per i volontari defunti del centro parrocchiale 

- ore 19.30: Cena comunitaria: il primo e il secondo sono offerti dal centro par-

rocchiale, i contorni e i dolci saranno nello stile “porta e offri” 
- ore 21.00: Momento conviviale e fraterno 
 

Per informazioni e adesioni alla cena contattare i volontari del bar alla dome-

nica o Vincenzo Gomiero: 049/9900969 entro sabato 26 gennaio. 

http://www.5ciottoli.it

