
dal 22 gennaio al 04 febbraio 2018 

Lunedì 22 S. Messa ore 18.30 

Martedì 23 S. Messa - Pierina, Maria, Milla e Renzo ore 18.30 

Mercoledì 24 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Giovedì 25 Conversione di S. Paolo - Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Perazzolo Emma; Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 26 Ss. Timoteo e Tito | S. Messa - Paolo Piron; Cantarello Lorenzo (5°ann) ore 18.30 

Sabato 27 S. Messa con la presenza Cori di Bresseo-Treponti e Torreglia 
            Fasolato Vittorino; Selmin Mirella, Giovanni, Ester e Arturo 

ore 18.00 

Domenica 28 IV del tempo ordinario 
S. Messa - Orlando; Scarmoncin Pierina; 

                  Frizzarin Orlando e Fasolo Gina;  

S. Messa - Bastianello Elisa; Carpanese Angela 

Battesimo comunitario di: 

 Matteo Giuffrida di Luca ed Eleonora Bedin 

 Giacomo Biasiato di Diego e Silvia Bianco 

 Emmanuele Zoppellaro di Giuseppe e Annalisa Marciano 

S. Messa 

 
ore 

 
ore 
ore 

 
 
 
 

ore 

 
  7.30 

 

  9.00 

10.00 

 

 

 
 

11.00 

Lunedì 29 S. Messa - Antonio; Tomas (vivente) ore 18.30 

Martedì 30 S. Messa - Tinazzo Giovanni ore 18.30 

Mercoledì 31 S. Giovanni Bosco, sacerdote 
S. Messa - Marisa (vivente); def.ti volontari del centro parrocchiale 

                Invitati tutti volontari del centro parrocchiale Noi Ass., 

                associati, amici e simpatizzanti 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 01 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Milani Luigi (ann.) e Maria 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 02 Presentazione del Signore - Benedizione candele 

S. Messa per gli anziani 

S. Messa - Danese Rosalinda (1° ann.) 

 
ore 

ore 

 
11.00 

18.30 

Sabato 03 S. Messa con la presenza Coro di Tencarola 
                Serico Gilda; Federico Zanetti (1° ann.) 

Seconda Celebrazione Penitenziale e consegna precetto dell’Amore 

ore 

 
ore 

18.00 
 

19.00 

Domenica 04 V del tempo ordinario 
40a Giornata Nazionale per la vita  

S. Messa -  

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 
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dal 22 gennaio al 04 febbraio 2018 

 

IL TEMPO E’ COMPIUTO 
 

E’ finita una legislazione e se ne prepara un’altra. Si è eletto una guida, ma diventata vecchia, 
se ne cerca un’altra. Per cinquecento anni Israele ha fatto esperienza della monarchia; la dinastia 
davidica (dal Re Davide in poi) ha annoverato anche sovrani capaci, tuttavia il bilancio che la Bib-
bia fa di questo periodo storico è del tutto negativo. Tranne poche, nobili eccezioni, tutti i re si sono 
allontanati dal Signore, non hanno prestato ascolto ai profeti e hanno condotto il popolo alla rovi-
na. Nel 587 a.C. l’ultimo re fu deportato a babilonia insieme al suo popolo. Era la fine di tutto? 

Qualcuno continuò a sognare la restaurazione della dinastia di Davide. Tutti però giunsero alla 
conclusione che solo il Signore avrebbe potuto risollevare le sorti d’Israele, prendendo in mano 
personalmente la guida  e le sorti del suo popolo. Fu l’inizio dell’attesa del regno di Dio. 

“Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di Dio, e 
diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo»” (Mc 
1,14-15). Già nei primi libri della Bibbia si trova la promessa: “Il Signore regnerà su di voi” (Gdc 
8,23), “Il Signore regnerà in eterno e per sempre” (Es 15,18)… Solo tenendo presente questa 
attesa, coltivata lungo i secoli dagli israeliti, siamo in grado di comprendere la carica esplosiva 
delle parole di Gesù. Il tempo dell’attesa – afferma – è finito, è giunto il momento della consolazio-
ne e della pace, nella verità; è giunto il regno di Dio, le promesse del Signore si sono compiute. 

Come è proseguita la storia? Abbiamo riconosciuto in Gesù il Messia? Dov’è il problema? 
L’elezione di Saul, primo re di Israele è avvenuta come atto di ribellione del popolo al Signo-

re: “Quando Samuele fu vecchio, stabilì giudici d'Israele i suoi figli. … I figli di lui però non cammi-
navano sulle sue orme, perché deviavano dietro il guadagno, accettavano regali e stravolgevano 
il diritto. Si radunarono allora tutti gli anziani d'Israele e vennero da Samuele a Rama. Gli dissero: 
«Tu ormai sei vecchio e i tuoi figli non camminano sulle tue orme. Stabilisci quindi per noi un re 
che sia nostro giudice, come avviene per tutti i popoli».(1Sam 8,1-5) … sembra una buona denun-
cia e una buona richiesta … “Il popolo rifiutò di ascoltare la voce di Samuele e disse: «No! Ci sia 
un re su di noi. Saremo anche noi come tutti i popoli; il nostro re ci farà da giudice, uscirà alla no-
stra testa e combatterà le nostre battaglie»” (1Sam 8,19-20). Illusione! Rifiutando di riconoscere 
Dio e la sua legge come l’unico e vero Signore si rimane lontani dalla verità. La storia moderna 
passerà come sommo l’idolatria dell’io e l’apostasia di Dio.  

Il disobbedire è un peccato che confessiamo fin da piccoli. Perché è cosi attraente disob-
bedire ed è più facile accusare? Il disobbedire è come un peccato di magìa o di divina-

zione, ed il non volersi assoggettare è come un delitto d’idolatria.  
Chi viola un espresso comando di Dio, pretende di indovinare e di decidere lui quel-

lo che sia meglio operare, fa un peccato di magìa, perché sostituisce alla Provvidenza di 
Dio, espressa dall’obbedienza, il proprio criterio, al quale si attac-
ca come ad una superstizione, e forma del suo giudizio e della 
sua volontà un idolo che indirettamente adora, preferendolo alla 

manifesta volontà di Dio. Inizia così la doppiezza, la superbia e il 
dominio del peccato nel nostro cuore.  
 “Il tempo è compiuto” da tanto: non ci resta che tornare ad 
obbedire al Signore! Gesù lo ricorda ancora oggi al nostro cuore.  

Lui ha incarnato l’obbedienza.                   d. Andrea 



CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 
 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO - mercoledì 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 venerdì 26 gennaio. 

40ª Giornata Nazionale per la Vita - Domenica 4 febbraio 2018 
“L’amore dà sempre vita” 

La Giornata è incentrata sul tema “Il Vangelo della vita, gioia per il mondo” e il Messaggio dei 
Vescovi italiani sottolinea che “la gioia che il Vangelo della vita può testimoniare al mondo, è dono 
di Dio e compito affidato all’uomo”. 

Un dono “legato alla stessa rivelazione cristiana” e “oggetto di richiesta nella preghiera dei 
discepoli”.I Vescovi richiamano l’ammonimento del Santo Padre sui “segni di una cultura chiusa 
all’incontro” che “gridano nella ricerca esasperata di interessi personali o di parte, nelle ag-
gressioni contro le donne, nell’indifferenza verso i poveri e i migranti, nelle violenze contro la vita 
dei bambini sin dal concepimento e degli anziani segnati da un’estrema fragilità”. 

Il Papa ricorda che “solo una comunità dal respiro evangelico è capace di trasformare la real-
tà e guarire dal dramma dell’aborto e dell’eutanasia”, una comunità che “sa farsi ‘samaritana’ chi-
nandosi sulla storia umana lacerata, ferita, scoraggiata”, una comunità che cerca il sentiero della 
vita. Così, concludono i Vescovi, “la Chiesa intera e in essa le famiglie cristiane, che hanno appre-
so il lessico nuovo della relazione evangelica e fatto proprie le parole dell’accoglienza della vita, 
della gratuità e della generosità, del perdono reciproco e della misericordia, guardano alla gioia 
degli uomini perché il loro compito è annunciare la buona notizia, il Vangelo”. 

SINODO DEI GIOVANI 
 

In queste settimana sono iniziati i lavori di discernimento da par-

te di 31 gruppi sinodali, formati da 150 giovani della nostra Diocesi. 

Anche 4 giovani del nostro Vicariato di Teolo-Lozzo fanno parte 

dell’Assemblea Sinodale che è iniziata ufficialmente il 16 dicembre. 

È questo il tempo della lettura delle oltre 2.000 pagine che si 

sono formate con le risposte arrivate dalle oltre 600 relazioni. 

Suddivise per i gruppi di zona, i giovani interessati stanno leg-

gendo e facendo una prima raccolta di quanto emerso. 

Chiediamo anche alla nostra comunità di accompagnare con la preghiera 

questi giovani e questo importante tempo per la Chiesa di Padova. 

 

>>> La nostra comunità accoglie con gioia: 

 FILIPPO FONTANA nato il 18 gennaio 2018 

 Congratulazioni ai genitori Albano e Annamaria Rebecca 

NUOVA  SALA POLIVALENTE: NANGA PARBAT 
 

In questi giorni ho letto il libro di Simone Moro che racconta la sua salita nell’inverno 
(2015-2016) sul Nanga Parbat (8.126 mt). E’ il primo alpinista che ha scalato quattro 
montagne di 8.000 mt in inverno. Un racconto e una salita entusiasmante. Una cima che 
aveva respinto per trent’anni ogni tentativo di salita. Afferma – Simone - che il risultato 
è stato possibile perché è stato fatto un gioco di squadra, mettendo in second’ordine la 
competizione per la cima. 

Mi piace pensare che la Sala Polivalente che stiamo realizzando in parrocchia, sia nata 
prima di tutto dal desiderio di fare squadra, mettendo insieme tre imprese del nostro ter-
ritorio e non solo, per collaborare al progetto.  

Ringrazio fin da ora: il geometra Maurizia Ruzza, Claudio Bastianello, Luca Moran-
din, Bruno Piccolo, Stefano Grosso, coordinati dall’architetto Francesco Merlini per 
aver accettato la fatica di attrezzare insieme la via per la salita, offrire esperienza e 
cura nella scelta dei materiali e nella strategia di esecuzione. 

Simbolicamente questa settimana una signora del paese ha dato “un’offerta di 10 euro 
per un mattone della sala”. Ho fatto un sorriso, perché senza saperlo è stata la prima a 
dire queste parole dall’inizio dei lavori. Ecco, dopo due mesi, abbiamo la prima pietra 
al campo base. Altre persone stanno facendo squadra. Procediamo con fiducia la salita. 

Segnaliamo i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

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

 CORSO A VILLA IMMACOLATA DEL 10 FEBBRAIO: 

Segnaliamo che sono esauriti i posti al corso “La difficile gestione dei desi-

deri e delle motivazioni” guidato da don Andrea e don Marco. 

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

sab 
27 gen Preparazione al Sacramento del Battesimo in canonica 

 Catechesi: ragazzi 1a e 2a media 
 Ragazzi e Genitori Discepolato III Tappa (4a elem.) 

 Solo Ragazzi Discepolato I Tappa (2a elem.) e II Tappa (3a elem.)  

 ACQ (ragazzi di terza media) 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 15.00 
ore 15.00 
ore 16.30 

dom 
28 gen Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale ore 16.30 

mar 
30 gen Incontro diocesano per il CPGE in parrocchia a Sarmeola ore 20.45 

mer 
31 gen S. Messa e cena con tutti i volontari del centro parrocchiale ore 18.30 

gio 
01 feb Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

ven 
02 feb  Adorazione eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 21.00 

sab 
03 feb 

 Catechesi: ragazzi 1a e 2a media 
 Ragazzi e Genitori Discepolato III Tappa (4a elem) e Sacramenti (5a elem) 

Seconda celebrazione Penitenziale e consegna precetto dell’Amore 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 19.00 

http://www.chiesacattolica.it/gioia-per-il-mondo/

