
orario celebrazioni dal 04 al 17 gennaio 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 04 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 05 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone; 
                  Isatti Olivo 

ore 18.30 

Mercoledì 06 EPIFANIA DEL SIGNORE 

S. Messa 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 

ore 

ore 

ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

Giovedì 07 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 08 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 09 S. M. - Antonio Mirra e Antonietta Barletta; Maschera Iolanda (7°) ore 18.00 

Domenica 10 S. Messa - per la comunità 
S. Messa insieme alle famiglie dei battezzati nel 2020 
S. Messa  

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 11 S. Messa ore 18.30 

Martedì 12 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 13 S. Messa - Renato Ravazzolo (6° ann.) ore 18.30 

Giovedì 14 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 15 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 16 S. Messa - Vettore Adriano ore 18.00 

Domenica 17 S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa  

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

 CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
 PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6) - Perdonare: come si fa? Via privilegiata 

per ritrovare la pace? È a costo zero? disponibili solo 80 posti 

sabato 13 febbraio 2021 ore 9.00 – 17.00 sempre a Villa Immacolata 

(Torreglia) - Iscrizioni aperte: Villa Immacolata - tel 049/5211340 - 
www.villaimmacolata.net - Costo: € 65 (compresi il pranzo e due buffet) -  

Battesimo 

del Signore 

II tempo ord. 
S. Antonio, abate 

Grazie per ogni vostro gesto solidale! 

 In questi giorni abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamento da parte del “Cuamm” 

per la grande generosità con cui la nostra comunità ha risposto in occasione della 

“Giornata del Riso” che ha raccolto fondi a sostegno della loro opera in Africa. 

 Anche il nostro Gruppo Caritas parrocchiale desidera ringraziare quanti hanno portato 
generi alimentari e beni di prima necessità per il Centro di Ascolto Vicariale. Con 

l’occasione ringraziamo anche i giovani che hanno curato questa iniziativa! 

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  

 

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° 2021/ 01 

dal 04 al 17 gennaio 2021 

 

PERDERE 
 

Per la scelta di vita che ho fatto, mi confronto spesso con chi perde. A ripensarci, il vero giorno 
in cui sono ri-nato, è stato quando è mancato improvvisamente mio padre per una leucemia. Ave-
vo 17 anni. Una perdita che è diventata nascita.  

È iniziata in modo germinale, una nuova consapevolezza nel dare valore al giorno, alle scelte, 
alle relazioni e al modo con cui affrontarle. Orientare energie e pensieri verso ciò che appaga e 
riempie l’anima, era il pensiero e il desiderio dominante. 

Il dolore della perdita non va sprecato, è un tempo di avvento che attende il Natale. Una tra-
sformazione quasi invisibile, difficile da raccontare, ma forte e chiara perché ci mette in ascolto 
della vita, di quel cuore che pulsa avvolto nel mistero, in un clima di silenzio. In quel tempo ero 
circondato da testimonianze di fede e di preghiera, e di questo oggi ringrazio. Sono iniziate le 
grandi domande e la ricerca di un significato. La perdita, mi ha spogliato di illusioni, spogliato 
della vanità finta e inutile, mi ha consegnato la spinta per la carità, mi ha messo tra le mani la 
parola di Dio e qualcuno che la rendesse viva e attuale. Era il “Dio con Noi”, promesso dai profeti, 
annunciato dagli angeli, amato dai semplici credenti che cercano speranza quando si perde qual-
cosa. Ripenso oggi a tutte le persone che sono mancate a causa di questa pandemia in tutto il 
mondo. Una guerra silenziosa che può diventare nascita per un nuova umanità. Una selezione 
che lascia ai vivi l’esperienza della perdita, dello sconforto, del dolore. Ma come cristiani non 
dobbiamo fermarci alla paura della morte, della malattia, della perdita. Ci viene solo ricordato che 
non siamo onnipotenti, ed ogni atto di superbia, di ingiustizia e sopraffazione verso il prossimo, 
ricade su di noi come appello alla conversione. Altrimenti restiamo nelle tenebre, imprigionati e 
schiavi della nostra mente, che non può e non vuole credere, alla ricerca di vuote speranze, facili 
soluzioni, o nei casi più estremi, al desiderio di sparire o di far sparire. 

“Veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è 
stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo 
hanno accolto. A quanti però lo hanno accolto ha dato potere di diventare figli di Dio: a quelli che 
credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da volere di carne né da volere di uomo,ma da 
Dio sono stati generati” (Gv 1,9-13). 

Un anno quello trascorso, che ci ha fatto perdere sicurezze e abitudini 
che pensavamo acquisite. Le nostre relazioni improvvisamente hanno per-
so di intensità, costretti alla lontananza, per molti precipitando nella solitudi-
ne. Senza un dialogo con la parte più profonda della nostra coscienza, 
rifiutando la luce del Natale, lo sconforto sembra l’unica reazione e risposta 
possibile a questo isolamento. Ma l’uomo nuovo è quello che trasforma la 
perdita in un cambiamento. Si diventa finalmente umili, lasciandoci soccor-
rere dalla grazia e dalla carità a cui apriamo le porte e il cuore. 

Sì, oggi ascolto le storie di chi perde un affetto, una sicurezza, il lavoro, 
di chi perde speranza, fiducia in se stesso o nel prossimo, di chi perde un 
figlio, un amico o lo sposo. Non siamo educati a perdere. Ci viene mostrato 
sempre come un fallimento, una sconfitta che puzza di morte.  



Non riusciamo ad accettare e ad ammettere che è la “paura” a guidare le nostre scelte e le 
relazioni, proprio verso ciò che più temiamo. Lo ricordo bene il giorno della resa alla luce. Il giorno 
in cui ho accolto una volontà che non era la mia. I momenti in cui privavo la mente della sfiducia e 
del pianto, per affidare tutto nella fede, a “Colui” che con pazienza mi cercava per sostenermi e 
consegnarmi nuova vita.  

Gesù ci chiede di riconoscerci figli, non padroni. È lui Dio! Ci chiede di vivere nel mondo, ma 
non di sposare la mentalità del mondo. Il Gesù di Betlemme nel suo crescere si fortificava, pieno di 
sapienza e grazia. Evitiamo all’inizio di questo nuovo anno, di cercare i vecchi equilibri persi, ipno-
tizzati da un vaccino che ci promette che tutto possa tornare come prima. C’è qualcosa che va 
perso. Qualcosa va lasciato morire per ritrovarci come un popolo nuovo che accoglie la benedi-
zione spirituale che ci è stata consegnata in Cristo. 

“Perciò anch'io, avendo avuto notizia della vostra fede nel Signore Gesù e dell'amore che ave-
te verso tutti i santi (cristiani battezzati), continuamente rendo grazie per voi ricordandovi nelle mie 
preghiere, affinché il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di 
sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di lui; illumini gli occhi del vostro cuore per 
farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità 
fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo, secon-
do l'efficacia della sua forza e del suo vigore” (Ef 1,15-19). 

Quanto ancora ci ostineremo nell’indurire il nostro cuore per rifiutare il Signo-
re e la luce contenuta nella sua parola? Quanti eventi dolorosi dovranno accadere, 
prima di perdere quel controllo e quel potere che da sempre seduce il mondo e il 
cuore degli uomini?  

Affidiamo le nostre famiglie alla Madre di Dio, a colei che la “Chiesa Vera” 
implora nei momenti più bui della storia. È Maria Santissima che vince il male e 
consola ogni perdita. Con il suo aiuto, ci permetta il Signore di iniziare un anno 
nuovo, un cammino di fedeltà a suo Figlio nostro redentore. L’amore scaccia la 
paura e consegna la gioia di obbedire con fede. Amen.     d. Andrea 

 BUSTA SOSTEGNO SOCIALE PARROCCHIALE: grazie a quanti fin d’ora hanno portato 
la loro offerta a favore del progetto diocesano per aiutare quanti sono in difficoltà. In que-
sto tempo di grandi prove per tutti è davvero un grande dono la vostra generosità. Dopo le 
feste, vi daremo comunicazione di quanto raccolto.  

 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2020: in occasione della festa del Battesimo di Gesù, che si 
celebrerà domenica 10 gennaio 2021, avremo piacere di ricordare, insieme ai genitori, 
tutti i bambini battezzati nel 2020 alla S. Messa delle ore 9.00.  
Purtroppo non potremmo regalarci il momento conviviale, ma sarà ugualmente l’occasione 
per rivederci e dare continuità al cammino di Iniziazione cristiana iniziato con il Battesimo. 

GRAZIE DI CUORE… 
…ai ministranti, ai cantori e agli organisti, al Consiglio Pastorale, ai lettori, ai volontari 
dell’accoglienza e della sanificazione della chiesa, a chi ha allestito il presepio all’esterno 
della chiesa e quello dentro, attorno al fonte battesimale, alle signore che puliscono la chiesa 
e a quelle che ne curano il decoro, ai ragazzi della catechesi, a catechisti, accompagnatori,  
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 distribuisce il foglietto parrocchiale alle famiglie, 
a tutte le persone che silenziosamente offrono il loro tempo per il bene della nostra comunità! 

gio 07 gen Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 

sab 09 gen  Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione ore 15.00 

gio 14 gen Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

sab 16 gen  Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa ore 15.00 

Gli auguri di Natale del vescovo Claudio - Natale 2020 
 

Qualche giorno fa, prima del coprifuoco, sono andato a camminare nelle vie e nelle piazze di 
Padova. Tutto era fermo, la città era vuota, le attività chiuse. 

Il buio silenzioso di queste sere rappresenta alcuni degli stati d’animo che ci abitano in questo 
tempo di pandemia. In questo tempo di Covid, nel cuore di tanti anziani, di tante persone che han-
no forti preoccupazioni per il lavoro, per la salute e che sono in difficoltà, c’è buio. 

Le luci che abbelliscono “magicamente” i palazzi del centro storico a Padova, come in tante 
altre città d’Italia, cercano di rimediare un pochino a questo buio e a queste preoccupazioni, offren-
doci immagini di bellezza e sensazioni di “normalità”. Ma non basta. 

È un’altra la luce che stiamo cercando e che questo Natale ci porta, una luce più profonda, 
quella che illumina il senso della nostra vita, che ci riscalda anche nelle nostre sofferenze. Stiamo 
cercando una luce che ci sia di consolazione sicura e che ci dia speranza. 

Ecco che quest’anno il Natale, al di là di quello che ci sarà concesso per le celebrazioni, sarà 
un Natale ancora più vero, ancora più importante, perché noi attendiamo questa luce che illumina 
veramente il nostro cuore, illumina la nostra mente, dà speranza e senso alla nostra vita. 

Il Signore Gesù appare come luce, luce nelle tenebre. Attendiamo e accogliamo la sua venuta. 
Ascoltiamo la sua parola. 

Vorrei augurare a tutti voi che il Signore porti, con questa celebrazione del Natale, innanzitutto 
una forza d’animo capace di reggere anche nelle difficoltà, una forza d’animo che nasca dalla 
nostra fede in lui e che ci permetta di combattere, di resistere, di mantenere la nostra strada, le 
nostre certezze. Una forza che ci permetta di scoprire che ci sono sempre nuovi “altri” con i quali 
stringere relazioni di solidarietà. 

Inoltre vorrei chiedere al Signore, in questo Natale, che ci porti serenità in mezzo a tante diffi-
coltà; la serenità è il dono per chi si sa nelle mani del Signore comunque, anche nei momenti diffi-
cili, anche nel momento della morte. Anche lo sguardo sereno e il sorriso sono un dono per le 
persone che sono in angoscia. 

Infine vorrei che il Signore ci aiutasse a percepire che la nostra vita 
non può fermarsi nell’orizzonte limitato di questo tempo. 

Noi abbiamo una speranza più grande, noi speriamo in quelle strade 
che il Signore ci ha aperto, in quella luce che il Signore ci ha offerto per 
illuminare il nostro cammino. 

A tutti auguro “buon Natale” all’insegna di questo dono che accogliamo e che ci porta forza 
interiore, serenità nell’animo e una speranza che sa guardare lontano, che sa guardare oltre le 
difficoltà, la sofferenza, le fatiche che stiamo vivendo.  

Buon Natale a tutti, il Signore vi porti la sua luce!    + Claudio Cipolla, vescovo 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 27 dicembre: IOLANDA MASCHERA, di anni 85, vedova di Basso Albino 

Ci uniamo in preghiera, insieme ai suoi famigliari. 


