
dal 27 gennaio al 09 febbraio 2020 

Lunedì 27 S. Messa insieme ai membri del CPP - Cantarello Lorenzo ore 18.30 

Martedì 28 S. Tommaso d’Aquino | S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 29 S. Messa - Scola Maria ore 18.30 

Giovedì 30 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Tinazzo Giovanni 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 31 S. Giovanni Bosco | S. Messa - def.ti volontari centro parrocchiale 

Invitati i volontari del Noi Ass., associati, amici e simpatizzanti 

ore 18.30 

Sabato 01 S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica; 
                   Frizzarin Orlando e Fasolo Gina; 

                   sec. intenzione fam. Brunello; Mario (vivente) 

ore 18.00 

Domenica 02 Festa della Presentazione del Signore 
S. Messa - Scarmoncin Pierina 

S. Messa e benedizione delle candele 
 Battesimo di Agata e Alessandro Bignardi di Antonio e Lara Zennaro 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario e Rita 

 
ore 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

10.00 

11.00 

Lunedì 03 S. Biagio | S. Messa e benedizione frutta e caramelle 
                  Zanetti Federico (3° ann.) e Cristiano 

ore 18.30 

Martedì 04 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Agata | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 06 S. Paolo Miki e compagni | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 07 S. Messa ore 18.30 

Sabato 08 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; 
                  Segato Mario e Clelia; Martini Albino e Giorgina 

ore 18.00 

Domenica 09 V DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario e Rita 

 
ore 
ore 
ore 

 

  7.30 

  9.00 

11.00 

ATTENZIONE: 

il prossimo foglio parrocchiale verrà stampato per 3 settimane 

dal 10 al 29 febbraio 2020 

42
A

 GIORNATA 

PER LA VITA 
 

24
A

 GIORNATA 

VITA CONSACRATA 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO - venerdì 31 gennaio 
- ore 18.30: S. Messa per i volontari defunti del centro parrocchiale 

- ore 20.00: Cena fraterna: il primo è offerto dal centro parrocchiale, il secondo, 

i contorni e i dolci saranno nello stile “porta e offri” 

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° 2020 / 02 

dal 27 gennaio e 09 febbraio 2020 

 

RIFRAZIONE 
 

È la famosa cannuccia che si piega quando viene immersa in un bicchiere d’acqua. In verità 
non accade, ma la nostra percezione visiva è ingannata dalla rifrazione. 

La rifrazione è la deviazione subita da un'onda che ha luogo quando questa passa da un mez-
zo a un altro otticamente differenti nel quale la sua velocità di propagazione cambia. La rifrazione 
della luce è l'esempio più comunemente osservato.  

La storia ci consegna una moltitudine di “devianze” sociali, culturali, politiche, scientifiche e 
religiose. “Vi esorto pertanto, fratelli, per il nome del Signore nostro Gesù Cristo, a essere tutti 
unanimi nel parlare, perché non vi siano divisioni tra voi, ma siate in perfetta unione di pensiero e 
di sentire. Infatti a vostro riguardo, fratelli, mi è stato segnalato dai familiari di Cloe che tra voi vi 
sono discordie. Mi riferisco al fatto che ciascuno di voi dice: «Io sono di Paolo, «Io invece sono di 
Apollo, «Io invece di Cefa, «E io di Cristo. È forse diviso il Cristo? Paolo è stato forse crocifisso per 
voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo? Ringrazio Dio di non avere battezzato nessuno di 
voi, eccetto Crispo e Gaio, perché nessuno possa dire che siete stati battezzati nel mio nome. Ho 
battezzato, è vero, anche la famiglia di Stefanàs, ma degli altri non so se io abbia battezzato qual-
cuno. Cristo infatti non mi ha mandato a battezzare, ma ad annunciare il Vangelo, non con sa-
pienza di parola, perché non venga resa vana la croce di Cristo” (1Cor 1,10-17). 

Quando Paolo scrive questa lettera si trova a Efeso, capitale politica e religiosa della provincia 
romana in Asia, il luogo d’incontro tra le culture di oriente e occidente. Resta deluso e amareggia-
to delle notizie ricevute dalla comunità da lui fondata a Corinto. A provocare discordie erano – 
allora come oggi – gli egoismi, il desiderio di dominare, di prevalere, di imporsi. 

È così! Ogni uomo cerca attraverso processi immersivi (battesimo…) una via di salvezza, ed 
inevitabilmente si lega a qualcuno (Paolo, Apollo, Marco, Andrea...) ne prende le difese, pronto a 
schierarsi e a deviare dall’annuncio ricevuto, perché questo non si traduce in luce di comunione e 
gratitudine, ma in nuove divisioni (le discordie da cui siamo stati salvati!). 

Il confine tra salvezza e fondamentalismo, tra sapienza e idolatria, tra imporsi e servire resta 
sempre sottile, spesso avvolto da molte tenebre. Ognuno di noi esalta il proprio “salvatore” che lo 
immerge, ma nelle distorsioni delle rifrazioni si arriva a rinnegare il vero salvatore: Cristo stesso. 
Continuiamo ad accusarci, a dividerci, rinunciando alla verità: “È forse diviso il Cristo? Paolo è 
stato forse crocifisso per voi? O siete stati battezzati nel nome di Paolo?”. 

C’è una dittatura della libertà che è senza controllo. Ma questa non ha deviato in un colpo solo, 
ma in una lenta concezione umanistica per la quale l’uomo si considera padrone del mondo. 

È una guerra interiore più che esterna. In questo tempo di degrado morale, confondiamo la 
libertà con libertinaggio e ci sentiamo autorizzati a piegare tutto a nostro vantaggio, senza scrupoli 
e senza valutare le conseguenze.  

Ma la libertà spogliata da ogni rifrazione (emersione) è figlia 
della verità che porta a fare il bene, a cercare il bello, a costrui-
re rapporti pazienti di collaborazione.  

La libertà è una fiamma che illumina sempre e non un sem-
plice slogan che si compra, si vende o si altera a seconda del 
mercato azionario.  

È Cristo il liberatore, che immerge le nostre anime nel pro-
fondo dell’amore. Manteniamo il nostro sguardo rivolto a lui con 
umiltà per accogliere le differenze degli altri.              d. Andrea 

https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_(fisica)
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_ottico
https://it.wikipedia.org/wiki/Mezzo_ottico
https://it.wikipedia.org/wiki/Velocit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Luce


Rinnovo e nuove adesioni all’Associazione NOI 
L’associarsi permette la gestione di attività nel nostro centro parrocchiale e tutti coloro che 
lo frequentano sono invitati a farlo. Rivolgetevi presso il bar per informazioni (sia per il rin-
novo come per una nuova adesione è necessario il Codice Fiscale) per dare la vostra ade-
sione e il pagamento della quota per il 2020. Agevolazioni per le famiglie.  

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

APRITE LE PORTE ALLA VITA 
titolo e tema per la 42a Giornata per la Vita prevista il prossimo 2 febbraio 2020 

 

“Che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna?” (Mt 19,16). La 
domanda che il giovane rivolge a Gesù ce la poniamo tutti, anche se non 

sempre la lasciamo affiorare con chiarezza: rimane sommersa dalle preoccupazioni quotidiane. 
Nell’anelito di quell’uomo traspare il desiderio di trovare un senso convincente all’esistenza.  

Gesù ascolta la domanda, l’accoglie e risponde: “Se vuoi entrare nella vita osserva i comanda-
menti” (v. 17). La risposta introduce un cambiamento – da avere a entrare – che comporta un 
capovolgimento radicale dello sguardo: la vita non è un oggetto da possedere o un manufatto da 
produrre, è piuttosto una promessa di bene, a cui possiamo partecipare, decidendo di aprirle le 
porte. Così la vita nel tempo è segno della vita eterna, che dice la destinazione verso cui siamo 
incamminati. 

È solo vivendo in prima persona questa esperienza che la logica della nostra esistenza può 
cambiare e spalancare le porte a ogni vita che nasce. Per questo papa Francesco ci dice: 
“L’appartenenza originaria alla carne precede e rende possibile ogni ulteriore consapevolezza e 
riflessione”. All’inizio c’è lo stupore. Tutto nasce dalla meraviglia e poi pian piano ci si rende conto 
che non siamo l’origine di noi stessi. “Possiamo solo diventare consapevoli di essere in vita una 
volta che già l’abbiamo ricevuta, prima di ogni nostra intenzione e decisione. Vivere significa ne-
cessariamente essere figli, accolti e curati, anche se talvolta in modo inadeguato”.  

Se diventiamo consapevoli e riconoscenti della porta che ci è stata aperta, e di cui la nostra 
carne, con le sue relazioni e incontri, è testimonianza, potremo aprire la porta agli altri viventi. 
Nasce da qui l’impegno di custodire e proteggere la vita umana dall’inizio fino al suo naturale ter-
mine e di combattere ogni forma di violazione della dignità, anche quando è in gioco la tecnologia 
o l’economia. La cura del corpo, in questo modo, non cade nell’idolatria o nel ripiegamento su noi 
stessi, ma diventa la porta che ci apre a uno sguardo rinnovato sul mondo intero: i rapporti con gli 
altri e il creato. 

Giornata Mondiale del Malato - Martedì 11 febbraio 
 

In occasione di questo giorno particolarmente dedicato agli ammalati, 
in chiesa sarà celebrata una S. Messa alla mattina (ore 11.00) per dare la 
possibilità, a chi lo desidera, di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli 

infermi impartito agli ammalati nel corpo e nello spirito. 
Vi invitiamo ad essere solidali con quelle persone che, essendo sole, non possono 

uscire di casa. Con la vostra disponibilità e il vostro aiuto, magari possono recarsi 
in chiesa e vivere insieme a voi questo momento comunitario. 

Ricorderemo anche il Vescovo Claudio nel giorno del suo compleanno. 

dom 26 gen Marcia diocesana per la Pace con partenza da S. Anna di Piove 
di Sacco e arrivo al Duomo di Piove di Sacco (ved. sito diocesi) 

pomeriggio 

lun 27 gen » Consiglio Pastorale Parrocchiale in centro parrocchiale ore 19.00 

mer 29 gen Pranzo anziani in centro parrocchiale 
Presentazione Quaresima presso parr. SS. Crocifisso in Padova 

ore 12.00 
ore 20.30 

gio 30 gen Pulizia della chiesa: 4° gruppo 
Veglia di preghiera con il Vicariato dei Colli in preparazione 

della Giornata per la Vita presso la parrocchia di Feriole 

ore 8.30 
ore 20.45 

sab 01 feb  Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione 

 Solo Ragazzi Discepolato III tappa 
ore 15.00 
ore 15.30 

dom 02 feb “Riso solidale”: proposta dei medici CUAMM (esterno chiesa) 
Spettacolo teatrale nella nuova sala polivalente 

 
ore 16.30 

lun 03 feb Preghiera per l’Italia in centro parrocchiale con la testimonianza 
di un medito dell’Associazione Medici per l’Ambiente sul tema: 
La salute dei viventi sempre più in pericolo nell’epoca delle tecnologie 

ore 20.45 

gio 06 feb Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

ven 07 feb Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 21.00 

sab 08 feb  ACQ in centro parrocchiale a  
 Ragazzi e Genitori Discepolato Anno Sacramenti 
 Solo Ragazzi Discepolato II tappa 

ore 14.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

Incontri di TERAPIA e SALVEZZA in senso biblico 
 ADORAZIONE EUCARISTICA: venerdì  7  febbraio  ore 21.00 in chiesa 
 FORMAZIONE con la testimonianza e la musica di MARCO TANDUO E FRIENDS: 

giovedì  13  febbraio  ore 21.00 in sala polivalente 

 PROPOSTA GUIDATA 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? 

 

POSTI ESAURITI per l’incontro di sabato 22 febbraio 2020 

ma verrà riproposto sabato 17 ottobre 2020 

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. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 

Regalati un pomeriggio a teatro! 11a Rassegna “Domeniche a Teatro” 
 

Domenica 2 e 16 febbraio saranno proposti due spettacoli teatrali, 
organizzati dalla nostra “Compagnia Teatrale Montebello” 

presso la nuova sala polivalente dalle ore 16.30 

Due ore di divertimento e di possibilità di stare insieme! 

Per informazioni e prenotazioni: 348/5544744 


