
Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa 
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina 

Celebrazioni 

dal 01 al 16 gennaio 2022 

Sabato 01 Maria ss.ma Madre di Dio 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

S. Messa  
S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica 

 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

  9.00 

10.30 

12.00 

18.00 

Domenica 02 S. Messa  

S. Messa - per la comunità 

S. Messa  

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 03 e Martedì 04 non ci sarà la S. Messa, ma solo il Rosario alle ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Messa festiva - Tommasini Lina e Franchin Renato ore 18.30 

Giovedì 06 EPIFANIA DEL SIGNORE 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Calaon Ines Elvira (trigesimo) e Fasolato Guido 

S. Messa  

S. Messa  

 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Venerdì 07 S. Messa - Graziani Bertilla 

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

ore 

ore 
18.30 

21.00 

Sabato 08 S. Messa ore 18.00 

Domenica 09 Battesimo del Signore 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa con le famiglie dei bambini battezzati nel 2021 

S. Messa  

S. Messa  

 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 10 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 11 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 12 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 13 S. Messa - Ravazzolo Renato ore 18.30 

Venerdì 14 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 15 S. Messa - Vettore Adriano ore 18.00 

Domenica 16 S. Messa  

S. Messa - per la comunità 

S. Messa  

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

II dopo Natale 

II del 
tempo ordinario 

“DOVE ABITI? VENITE E VEDRETE” 
È il titolo del secondo libro che raccoglie il commento al Vangelo dell’Anno B, scritto perio-

dicamente da d. Andrea Segato nel bollettino parrocchiale. Un progetto che diventa carità. È 
in vendita alla domenica in parrocchia a Bresseo-Treponti al costo di € 10. 

No ore 7.30 

PA R R O C C H I A  BR E S S E O  TR E P O N T I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  

 

w w w . p a r r o c c h i a b r es 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 v a . i t  

N° 2022/ 01 dal 27 dic 2021 al 16 gen 2022 

 

S T E L L A 
Quando qualcuno occupa un posto privilegiato nel nostro cuore, arriviamo a dire: “amore mio, stella 

mia”. E’ una rivelazione palese di qualcosa di profondo, che unisce due anime, due persone, anche se 
diverse per età e legame affettivo. Un punto di luce, di speranza, che fa brillare gli occhi e restituisce il 
desiderio di comunione, di vicinanza. 

Nel tempo di avvento abbiamo letto: “Oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante, oracolo di chi ode le 
parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è 
tolto il velo dagli occhi. Io lo vedo, ma non ora, io lo contemplo, ma non da vicino: una stella spunta da 
Giacobbe e uno scettro sorge da Israele” (Nm 24,15-17).  

E’ la profezia di un indovino pagano - Balaam - ingaggiato da un re - Balak - per maledire Israele nel 
suo cammino verso la terra promessa, ma chiamato da Dio a conversione, per una benedizione che 
arriva ai nostri giorni. La stella è Gesù! 

E’ stata attesa e annunciata questa stella, non sempre amata e 
accolta. Ancora oggi a molti è nascosta, perché un velo davanti agli 
occhi impedisce di riconoscerla e accoglierla.  

Brilla senza accecare, orienta senza confondere. Non si impone, e 
mai perde la sua luce. Come la stella polare, fissa in cielo perché è 
allineata sull’asse della rotazione della terra, così chi fissa 
l’Onnipotente ritrova sempre la strada, per procedere con passi sicuri 
e attraversare ogni valle oscura. Una stella che offre chiarezza e 
verità, nella confusione delle ideologie del mondo. 

La profezia del libro dei Numeri, invita a contemplare la luce del Signore. Non è una luce da capire, 
ma da gustare e scegliere. “Stella mia, amore mio” dice la mamma nel prendere in braccio il suo bimbo 
ancora in fasce. Una luce che illumina il volto di chi l’ha partorito, desiderato e amato. “Signore fa 
splendere il tuo volto e noi saremo salvi”. Possa la tua luce e il tuo amore, vincere le tenebre del mon-
do. Strappaci Signore dall’abisso della solitudine e dell’abbandono. Strappaci dal mondo che ti rinnega 
e ti abbandona, precipitando nella disperazione e nella violenza. 

“Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore: i 
poveri ascoltino e si rallegrino. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cerca-
to il Signore: mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Guardate a lui e sarete raggianti, i vostri 
volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue ango-
sce. L'angelo del Signore si accampa attorno a quelli che lo temono, e li libera. Gustate e vedete com'è 
buono il Signore; beato l'uomo che in lui si rifugia” (Sal 33,2-9). 

Questa stella che il Natale ci consegna rinnova la nostra vita. Benediciamo questo tempo per quan-
to drammatico possa sembrare, e allontaniamo dalla nostra bocca giudizi e malumori per lasciare spa-
zio alla lode. Questa stella - Gesù - ci libera da ogni paura e ci salva da ogni angoscia, rende i nostri 
volti raggianti. Vogliamo gustare i giorni che ci consegni Signore e vivere la beatitudine della tua pre-
senza nei nostri cuori. Si, è beato colui che ti accoglie stella di Giacobbe, chi in te si rifugia.  

“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro che abitavano in terra 
tenebrosa una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te 
come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il 
giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino […].   

Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo nome 
sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo pote-
re e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare 
con il diritto e la giustizia, ora e per sempre” (Is 9,1-6). 

Buon Natale. E’ nata la Stella e Amore nostro. d. Andrea 



Per libere offerte alla parrocchia: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
È aperto lo sportello del Centro di Ascolto - Caritas di Bresseo (sottochiesa): 

 1° e 3° martedì del mese ore 10.00 - 11.30 - 2° e 4° martedì del mese ore 15.30 - 17.00 
Ritiro del vestiario offerto:primo giovedì del mese ore 15.30/16.30 a Villa 
Consegna vestiario e alimenti previo colloquio al Centro di Ascolto     - Rif. 371/4429816 
Insieme a questo bollettino trovate il resoconto dell’anno 2021. Grazia ai volontari! 

CONCORSO PRESEPI “DEL BUON VICINATO 2021” 
Grazie a quanti hanno risposto a questa iniziativa, realizzando piccolo, 

grandi capolavori all’esterno delle proprie abitazione. 

Ora inizia il tempo della valutazione dei presepi che ognuno può fare con 

l’appostia scheda posta in chiesa o presso il bar del Centro parrocchiale e pas-

sando per le vie della parrocchia. 

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 battesima-
le, alle signore che puliscono la chiesa e a quelle che ne curano il decoro, ai 
ragazzi della catechesi, a catechisti, accompagnatori, animatori AC e genito-

ri, ai ministri straordinari della Comunione, ai facilitatori degli “spazi di dialogo”, ai volontari del 
centro parrocchiale Noi Associazione, a chi ogni giorno tiene pulito l’esterno e si occupa dei 
rifiuti, a chi distribuisce il foglietto parrocchiale alle famiglie, a tutte le persone che silenziosa-
mente offrono il loro tempo per il bene della nostra comunità! 

Siete manifestazione “concreta” di Dio che si fa uomo, umanità, presente 
attraverso ciascuno di voi! È Natale ogni giorno, grazie al vostro prezioso servi-
zio ai fratelli e sorelle della nostra comunità! 

GRAZIE PER OGNI VOSTRO GESTO SOLIDALE! 

 SPECIALE MERCATINO SMA DEL 08 DICEMBRE - Abbiamo ricevuto un messaggio 

da p. Angelo, missionario SMA in Angola che scrive: “Mi hanno trasmesso il dono di 

€ 600 che avete raccolto per il Natale della nostra Caritas. A nome degli altri Padri e 

di tutta la Parrocchia ringrazio di cuore tutte le signore che si sono dedicate a questa 

iniziativa e quanti hanno dato la loro offerta. Questo è un periodo piuttosto duro per 

molte famiglie e soprattutto per gli anziani e i diversamente abili della comunità. Po-

tremo col vostro aiuto offrire l'occasione di un po' di festa alle persone in necessità. 

Che Dio vi benedica e riempia il vostro Natale della gioia di chi sa amare e donare”. 

 Anche il nostro Gruppo Caritas parrocchiale desidera ringraziare quanti hanno portato 

generi alimentari e beni di prima necessità per il Centro di Ascolto Vicariale e per 

l’offerta raccolta durante la Giornata della Carità di domenica 12 dicembre: € 2.500 

 Come condiviso nel precedente foglio parrocchiale, non è stata inviata la tradizionale 

“busta di Natale”. Grazie a chi lascerà la propria offerta nelle ceste in chiesa. 

Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa 
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina 

Celebrazioni 

dal 27 al 31 dicembre 2021 

ven 31 dic Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
mer 05 gen Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
gio 13 gen Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

PACE  A  QUESTA  CASA – (Lc 10,5-6) Esplorare e Scegliere la Via del Perdono 

Corso di Formazione guidato da don Andrea Segato 

sabato 26 marzo 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 Sala Polivalente Parrocchiale 

Iscrizioni e informazioni in canonica (049/9900079) 

Lunedì 27 S. Giovanni apostolo ed evangelista | S. Messa - def. Forzan, Zuin, 
Fantoni, Massari e anime purgatorio; vivente: Marco 

ore 18.30 

Martedì 28 Ss. Innocenti martiri | S. Messa - Luigi e Francesca; def. Forzan, 

Zuin, Fantoni, Massari, anime purgatorio; Gomiero Mario e Livia 

vivente: Marco 

ore 18.30 

Mercoledì 29 S. Tommaso Becket | S. Messa - Graziani Bertilla; vivente: Marco ore 18.30 

Giovedì 30 S. Messa - Elena e Albino Basso ore 18.30 

Venerdì 31 S. Messa e canto del Te Deum ore 18.30 

 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2021: in occasione della festa del Battesimo di Gesù, che si 
celebrerà domenica 9 gennaio 2022, avremo piacere di ricordare, insieme ai genitori, 
tutti i bambini battezzati nel 2021 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. 

Percorso in vicariato per i fidanzati in preparazione al Matrimonio 

QUANO IO… ACCOLGO TE 

sarà proposto ON LINE alle ore 20.30 
 nei sabati 5, 12 e 19 febbraio - 05, 12 e 19 marzo 

 collegamento di prova venerdì 4 febbraio ore 21 

 domenica 27 marzo ci sarà la S. Messa in presenza 

Per informazioni e iscrizioni: d. Lucio 339/7186931 

o Samuela e Matteo: 348/1010509 - 340/1568553 

Affidandoci a Dio nel nuovo Anno 2022! 
Tu bussi alla nostra porta e attendi una risposta. Accetti addirittura di essere rifiutato, 

osteggiato, cacciato, allontanato. Per un motivo semplice: tu ti sei fatto uomo per offrire 
ad ogni uomo e ad ogni donna un amore smisurato. E l’amore non si impone, 

non forza la risposta, ma si presenta in tutta la sua disarmante fragilità. 

 Ricordiamo a tutti coloro che partecipano alle celebrazioni in chiesa di indossare 

solo mascherine chirurgiche o ffp2/ffp3. Raccomandiamo poi di indossarla in 

modo corretto per tutta la liturgia e di evitare assembramenti all’esterno della 

chiesa. Grazie della vostra comprensione! 


