
Calendario liturgico dal 05 al 19 febbraio 2017 

Lunedì 06 S. Paolo Miki e compagni martiri | S. Messa ore 18.30 

Martedì 07 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 08 S. Messa - Segato Mario e Clelia; Sinigaglia Mario e Fernanda ore 18.30 

Giovedì 09 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 10 S. Scolastica | S. Messa ore 18.30 

Sabato 11 NOSTRA SIGNORA DI LOURDES | GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
 

S. Messa e Unzione degli Infermi e degli ammalati 
 

S. Messa - per le anime del purgatorio; viventi fam. Zavattiero 

                  Barison Antonia e Fasolato Aldo; 
                  Donà Bruna e Francescato Bovo Sergio; 

                  Morello Luigino e fam. Grifalconi 

 
ore 

 

ore 

 
11.00 

 

18.00 

Domenica 12 VI Domenica del Tempo Ordinario 
S. Messa - secondo intenzione offerente 

S. Messa - Riccardo e Ida Nicolai 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 13 S. Messa ore 18.30 

Martedì 14 SS. Cirillo e Metodio, patroni d’Europa 
S. Messa - Varotto Antonio (ann.); don Giovanni Varotto 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 15 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 16 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 17 S. Messa - Alberto, Silvana e famiglie ore 18.30 

Sabato 18 S. Messa e celebrazione della Cresima 

                  presieduta da Don Gabriele Pipinato 
              Azzalin Adolfo, Giuliano, Elda e Aldo 

              Baldan Cesare e Romilda, Lorenzetto Ernesto e Giorgio 

              Monterosso Primo, Lucio, Nardi Teresa 

              Ferro Olga e Quagliato Militone 

ore 18.00 

Domenica 19 VII Domenica del Tempo Ordinario 
S. Messa - per Crestale Bruno; 

                   secondo intenzione di due offerenti 

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. 

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° 2017 / 03 

dal 23 gennaio al 05 febbraio 2017 

 

METAFORE 
La metafora evoca il senso di una cosa facendo riferimento a qualcosa d’altro, a cui è parago-

nabile sotto un qualche aspetto; è un artificio letterario per rendere più penetrante la percezione 
di una realtà e per svelarne la sua bellezza. “Voi siete il sale della terra; ma se il sale perde il 
sapore, con che cosa lo si renderà salato? A null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato 
dalla gente. Voi siete la luce del mondo; non può restare nascosta una città che sta sopra un mon-
te, né si accende una lampada per metterla sotto il moggio, ma sul candelabro, e così fa luce a 
tutti quelli che sono nella casa. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le 
vostre opere buone e rendano gloria al Padre vostro che è nei cieli” (Mt 5,13-16). 

Gesù porta i suoi apostoli sul monte vicino a Cafarnao (Galilea), per annunciare un cambia-
mento, una nuova gioia, quando proclama le beatitudini (Mt 5,1-12). Ma subito dopo, parla loro 
usando due metafore: “siete sale … e luce del mondo”. La Metafora parte da ciò che si conosce e 
lo usa per dare significato a ciò che ancora non si conosce. Gesù usa questo metodo educati-
vo e narrativo, perché soltanto in questo modo l’immaginazione può alimentare la comprensio-
ne. È lungo questo sentiero che l’intelligenza umana ha progredito. 

Tutti conosciamo il sale, la luce. Ma nelle mani di Dio ogni elemento non è mai fine a se stes-
so, ma rimanda ad altro, all’origine, al fine, al compito. I rabbini d’Israele erano soliti ripetere: la 
Torah – la legge santa data da Dio al suo popolo – è come il sale, e il mondo non può stare senza 
sale. Facendo propria questa immagine e applicandola ai discepoli, Gesù sa di usare 
un’espressione che può suonare provocatoria. Non smentisce la convinzione del suo popolo che 
ritiene le sacre Scritture “sale della terra”, ma afferma che anche i suoi discepoli lo sono, se 
assimilano la sua parola e si lasciano guidare dalla sapienza delle sue beatitudini.  

Sappiamo che le funzioni del sale sono molte, come per esempio dare sapore ai cibi, conser-
vare gli alimenti, ecc..; ma Gesù nell’utilizzare la metafora del sale, ci avvisa di un pericolo: 
“perdere sapore”. C’è sempre il rischio nascosto di perdere il sapore per la vita, di non apprezza-
re il compito affidato, mescolandosi a tutto e perdendo l’identità. È il pericolo per l’apostolo che 
vuole adattarsi al sapore del mondo escludendo lentamente Gesù dalla sua vita, e nel tempo 
questo Sale, “a null'altro serve che ad essere gettato via e calpestato dalla gente”. 

Oggi probabilmente abbiamo svuotato le chiese, perso valori, rinnegato la nostra identità cri-
stiana, perché abbiamo comunità e guide, mescolate con mentalità e stili di vita che tolgono la 
purezza al vangelo. Ci siamo abituati e rassegnati a vivere senza gusto, a insegnare, a lavorare ad 
amare senza sapore.  

“Siete Luce del mondo”. Non è l’invito a farsi notare a mettersi in mostra. Un simile atteggia-
mento contraddirebbe la raccomandazione a non praticare le buone opere davanti agli uomini, per 

essere notati (Mt 6,12). Siate Luce è ricordare la Pasqua di Cristo che fa splendere la 
Luce della Risurrezione dopo le tenebre della morte e della violenza. Colui che crede, splen-
de non di luce propria ma della Grazia salvifica che Gesù opera in Lui perché si lascia abita-

re, come la fiamma cerca la lanterna.  
Gesù dichiara che la missione affidata da Dio a Israele, è destinata a 

continuare attraverso i discepoli, a chi gli rimane fedele e non si nascon-
de sotto il “moggio”. Una chiesa che splende in un mondo che spe-
gne continuamente speranza e verità nel cuore degli uomini, mante-
nendoli costantemente ciechi, aggressivi, perché incapaci di “opere 

buone e rendere gloria al Padre nostro che è nei cieli”.            d. Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 Giovedì 02 febbraio la nostra sorella ROSALINDA DANESE ved. Ceccato di anni 95.  
 Venerdì 03 febbraio il nostro caro fratello ZANETTI FEDERICO, di anni 45. Lo ricor-

diamo con affetto e simpatia, ringraziando il Signore per tutti i momenti solari che ci ha 
regalato, per i racconti, i sorrisi, le foto, le sue passeggiate, la sua positività contagio-
sa. Ci rimane in eredità la sua grande voglia di vivere, il desiderio di scoprire e sor-
prendersi delle meraviglie del creato e il desiderio di condividere i doni che abbiamo! 

 

Siamo vicini ai loro famigliari con la nostra preghiera. 

PERCORSO IN PREPARAZIONE AL MATRIMONIO 
Con l’unione del nostro Vicariato di Teolo con quello di Lozzo Atestino, cre-

scono le opportunità e le occasioni di incontro e di formazione. Segnaliamo il 

percorso in preparazione al matrimonio organizzato dalla parrocchia di Vò. 

Il percorso si svolgerà in tre fine settimana di marzo: sab 3 e dom 4 - sab 11 e sab 25. 

Per informazioni e iscrizioni contattare don Mario: 340/7375348 

Giornata Mondiale del Malato - Sabato 11 febbraio 
In occasione di questo giorno particolarmente dedicato agli ammalati, in 

chiesa sarà celebrata una S. Messa al mattino (ore 11.00) per dare la pos-

sibilità, 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. 

Il vescovo Claudio sulla vicende riguardanti la Chiesa di Padova 
In riferimento alla dolorosa vicenda che vede indagato don Andrea Contin, il vescovo 

di Padova, mons. Claudio Cipolla, giovedì 2 febbraio 2017, ha indetto una conferenza 
stampa per illustrare la situazione e i provvedimenti che la Chiesa di Padova sta pren-
dendo. Il testo e il video completi si possono trovare in: www.diocesipadova.it 

FESTA VICARIALE DELLA PACE ACR - domenica 12 febbraio a Villa 

Inizio alle ore 10.00 con la S. Messa e conclusione insieme ai genitori alle ore 15.00 

Per informazioni contattare gli animatori dell’ACR. 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 24 al 29 luglio 

a Paderno del Grappa (TV) 

per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 2^ superiore 
Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 175 €. 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 31 maggio in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 

18.00 (dal martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e compilando il modulo. A chi 
non ha partecipato ai campi dello scorso anno, si chiede la fotocopia del libretto sanitario. 

Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987 

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

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

BACHECA PARROCCHIALE… 

ogni lunedì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 

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 

lun 
06 feb  Catechesi: ragazzi 3a media 

Coordinamento Pastorale Vicariale a Bastia 

Ore 16.45 

Ore 20.45 

mar 
07 feb Consiglio Pastorale Parrocchiale Ore 20.45 

gio 
09 feb Pulizia della chiesa: 1° gruppo 

 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e disoc-
cupati presso la cappellina della canonica di Rovolon 

Ore   8.00 

sab 
11 feb 

 Celebrazione Penitenziale per i ragazzi di 2a media 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato I e II Tappa 

 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

dom 
12 feb Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

lun 
13 feb  Celebrazione Penitenziale per i ragazzi di 3a media Ore 16.45 

mer 
15 feb  Prove Cresima per i ragazzi di 2a e di 3a media in chiesa 

 Incontro Genitori, Padrini e Madrine in centro parrocchiale 

Ore 16.00 

Ore 20.45 

gio 
16 feb Pulizia della chiesa: 2° gruppo 

 Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa 

Ore 15.00 
Ore 21.00 

sab 
18 feb 

 Solo bambini della Prima Evangelizzazione (1a elem.)  
 Solo ragazzi del Primo Discepolato III Tappa (4a elem.) 
 Ritiro ragazzi di 2a e di 3a media in preparazione alla Cresima 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 17.00 

dom 
19 feb Incontro diocesano in centro parrocchiale a Rubano 

per catechisti e operatori pastorali sul tema “Come comunicare la 
buona notizia a color che vivono la fragilità dei legami spezzati? 

Ore 15.30 

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB 

come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise 
 

SABATO 11 marzo a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30 
 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

http://www.5ciottoli.it

