
dal 05 al 18 febbraio 2018 

Lunedì 05 S. Messa - def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi; Barbiero Augusto, 
               Giustina e Silvano; Sergio e def.ti fam. Toffanin-Robazza; 

               Marisa (vivente) 

ore 18.30 

Martedì 06 S. Paolo Miki | S. Messa - def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio ore 18.30 

Mercoledì 07 S. Messa - def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio ore 18.30 

Giovedì 08 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio; Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 09 S. M. - def. fam. Toffanin-Robazza e Sergio; Segato Mario e Clelia ore 18.30 

Sabato 10 S. Messa - def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio; 
                  Fasolato Aldo e Barison Antonia 

ore 18.00 

Domenica 11 VI del tempo ordinario 
S. Messa - secondo intenzione offerente 

S. Messa - Fiorenzo Remonato; Morello Luigino e fam. Grifalconi 

                  Riccardo e Ida Nicolai 

S. Messa - def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio 

 
ore 

ore 

 

ore 

 
  7.30 

  9.00 
 

11.00 

Lunedì 12 S. Messa - def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio ore 18.30 

Martedì 13 S. Messa - def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio; 
                   Baccarin Olga e Isatti Angelo 

ore 18.30 

Mercoledì 14 MERCOLEDÌ DELLE CENERI 
Digiuno e Astinenza - Inizio Quaresima 

S. Messa con gli anziani 

S. Messa con i ragazzi - Gazzea Esterina e Terribile Albino 

               def.ti fam. Toffanin-Robazza e Sergio 

S. Messa  

 
 
 

ore 
ore 

 
ore 

 
 
 

11.00 

18.30 

 
21.00 

Giovedì 15 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 16 S. Messa ore 18.30 

Sabato 17 S. Messa - Reimilda e Cesare Baldan; Ernesto Lorenzetto e fam. 
                  Bortolotto Patrizia in Crivellari 

ore 18.00 

Domenica 18 I DOMENICA DI QUARESIMA 
S. Messa - Crestale Bruno; De Franceschi Oreste 

S. Messa e rito dell’Elezione per i ragazzi ammessi ai Sacramenti 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Giornata 

Mondiale 

del Malato 

Inizio 

Settimana 

della 

Comunità 

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 

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  
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N° 2018 / 03 

dal 05 al 18 febbraio 2018 

 

L’ESSENZIALE 
L’essenziale di una parrocchia non si può racchiudere in poche righe, visto il percorso di grande 

ricchezza e tradizione di cui siamo debitori. Parliamo di parrocchia, ma quando questa è veramente 
visibile? Basta un nome, una chiesa, un sacerdote, delle persone che si radunano?  

Parliamo di famiglia, ma quando questa è veramente visibile? Basta una casa, dei figli, mangiare 
insieme, un’auto in garage? 

Credo che la vera domanda sia un’altra: in che modo vogliamo vivere insieme? In che modo 
vogliamo vivere la nostra comunità, le nostre famiglie, la nostra chiesa? 

“Se dunque c'è qualche consolazione in Cristo, se c'è qualche conforto, frutto della carità, se 
c'è qualche comunione di spirito, se ci sono sentimenti di amore e di compassione, rendete piena 
la mia gioia con un medesimo sentire e con la stessa carità, rimanendo unanimi e concordi. Non 
fate nulla per rivalità o vanagloria, ma ciascuno di voi, con tutta umiltà, consideri gli altri superiori a 
se stesso. Ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. Abbiate in voi gli stes-
si sentimenti di Cristo Gesù” (Fil 2,1-5).  

La parrocchia rende visibile l’amore di Cristo, radicata in un luogo, mette al suo centro la Parola 
di Dio, la grazia dei Sacramenti, l’Eucarestia, la carità. La parrocchia è espressione della Chiesa più 
grande animata da un’intenzionalità precisa: dare vita ad una assemblea santa, al popolo di Dio, 
alla famiglia del Signore. C’è parrocchia, c’è famiglia cristiana, quando le persone leggono la propria 
vita a partire dalla Parola di Dio, ricevuta assieme con assiduità, favorendo anche scelte condivise. 
C’è parrocchia quando il popolo dei cristiani riceve dal suo Signore i Sacramenti, doni che l’uomo 
non può produrre da sé, e li celebra come risposta di adesione alla Sua volontà. C’è parrocchia 
quando una comunità genera alla fede nel battesimo e si lascia plasmare dall’eucarestia, ricevuta in 
grazia e con cuore riconciliato. C’è parrocchia e famiglia se si prega. Ecco l’essenziale! 

Si conclude il mandato degli organismi di comunione. Dopo cinque anni 
il Consiglio Pastorale e il Consiglio per la Gestione Affari Economici, 
va rieletto. Lo faremo durante il tempo di Quaresima. C’è parrocchia 
infatti quando vengono espresse delle ministerialità, a partire dal sa-
cerdozio comune (il popolo di battezzati è popolo sacerdotale) e del 
servizio del ministero ordinato (i sacerdoti). Esiste infatti una corre-
sponsabilità data dal battesimo, di azioni gratuite da offrire per il bene 
comune per trovare la propria felicità:  

“Infatti annunciare il Vangelo non è per me un vanto, perché è una necessità che mi si impone: 
guai a me se non annuncio il Vangelo! Se lo faccio di mia iniziativa, ho diritto alla ricompensa; ma se 
non lo faccio di mia iniziativa, è un incarico che mi è stato affidato. Qual è dunque la mia ricompen-
sa? Quella di annunciare gratuitamente il Vangelo senza usare il diritto conferitomi dal Vange-
lo” (1Cor 9,16-18).  

Ma se la domanda delle persone fosse solo di “servizi religiosi”, senza appartenenza e assun-
zione di compiti; se non ci fosse l’impegno consapevole e responsabile almeno di alcuni, potremmo 
ancora parlare di parrocchia? Se non ci fosse un minimo di adesione e di partecipazione alla cura 
e alla crescita della vita comunitaria, nei suoi elementi essenziali, ci sarebbe ancora una parrocchia 
o si può pensare alla sua chiusura formale? Se non ci fosse verità e comunione tra coniugi, si può 
ancora parlare di famiglia? Se una famiglia – piccola chiesa – non si alimenta della parola del Signo-
re, della preghiera, come può sperare di rimanere unita tra le insidie e le prove della vita?  

E’ difficile ammetterlo, ma se non scegliamo l’essenziale della nostra fede, avremo case e chie-
se vuote. L’essenziale è profumo, invisibile agli occhi, ma rende amabile ogni cosa.        d. Andrea 



Gli animatori si raccontano... 
“Se l’amicizia è amore, è anche carità. 
Perché amore e carità, sono, insieme, 

il solo sentimento esistente fra i cristiani.” 
COSA C’ENTRANO AMORE E CARITA’ CON NOI? 
Amore e carità sono le parole che legano il nostro gruppo 
animatori dell’AC delle parrocchie di Bresseo, Treponti e Villa, formato da ragazzi dai 
sedici ai vent’anni, spinti da un forte senso di unione che ci porta a prendere parte alla 
comunità cristiana del nostro territorio. 
QUAL È IL NOSTRO OBBIETTIVO?  
Ogni settimana dedichiamo una parte del nostro tempo per realizzare attività per tutti i 
ragazzi dell’iniziazione cristiana che hanno voglia di divertirsi e allo stesso tempo acco-
gliere nei loro cuori il messaggio della Parola di Dio. 
SIAMO SEGUITI NEL NOSTRO PERCORSO? 
Ovviamente sì, le figure cardini che ci guidano nel nostro percorso sono: Don Andrea 
per quanto riguarda Bresseo e Don Pierluigi, per quanto riguarda Villa. Il gruppo AC se-
gue anche le indicazioni della Diocesi di Padova e gli strumenti che mette a disposizione, 
come ad esempio il Tackle. Inoltre, aderiamo alle iniziative 
vicariali come la Festa della Pace e delle Palme. 
MA NOI FACCIAMO SOLO GIOCARE I RAGAZZI? 
Decisamente no, infatti la nostra intenzione è di trasmettere 
un messaggio ben preciso e adatto alle diverse fasce d’età, 
soprattutto mediante un approccio ludico. 
QUALI INIZIATIVE PROPONIAMO? 
In estate, da qualche anno ormai, proponiamo il Grest ed il 
Campo scuola e da due anni, per il gruppo giovanissimi, anche 
un Campo invernale. Per le famiglie presentiamo uno spettacolo teatrale, solitamente 
nel periodo natalizio, per portare sorrisi e ilarità nelle vite frenetiche di tutti noi e ren-
derci autonomi economicamente. 
Se volete seguire le nostre avventure potete farlo attraverso le nostre pagine: 

Facebook: AnimatoriBTV    Instagram: animatori_btv 
Siamo sempre pronti ad accogliere sia nuovi animati sia nuovi animatori!!! 

Cammino di Quaresima 2018 
Inizia con la “Settimana della Comunità” che ci invita a metterci accanto a 

Gesù e a riprendere in mano il Vangelo nella nostra vita. 
Saremo poi accompagnati dalla Quaresima di Fraternità con la cassettina che 

ogni anno ci invita a compiere un gesto di carità per i missionari della nostra 
Diocesi (saranno disponibili dal mercoledì delle ceneri in chiesa) 

Lo slogan è: “Assetati di Fraternità” e ci riporta alle parole di Gesù sulla croce: “Ho sete”. Tutti 
abbiamo sete, soprattutto di relazioni forte, calorose e vere tra di noi. 

Ci aiuteranno ad abbeverarci alla fonte della Parola di Dio i ragazzi che quest’anno riceveranno 
i Sacramenti della Cresima e della Prima Eucaristia, che durante la Messa delle 9 nelle domeniche 
di Quaresima vivranno i riti della chiamata e delle grandi intercessioni per prepararsi alla Veglia 
Pasquale. Li accompagniamo, insieme alle loro famiglie, con la nostra preghiera e presenza. 

lun 
05 feb 2a Preghiera per l’Italia in centro parrocchiale ore 20.45 

gio 
08 feb Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.00 

sab 
10 feb 

 Ragazzi e Genitori Discepolato I Evangelizzazione, I e II Tappa  
 ACQ (ragazzi di terza media) 

ore 15.00 
ore 16.30 

dom 
11 feb Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale ore 16.30 

gio 
15 feb Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

ven 
16 feb  Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea ore 21.00 

sab 
17 feb Preparazione al Battesimo in canonica 

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

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

CALENDARIO  INCONTRI  FORMAZIONE - ADORAZIONE 2017/2018 

IL  PROFUMO  DELLA  SEQUELA 
3. FORMAZIONE  venerdì  16  febbraio ore 21.00 in chiesa 

ADORAZIONE  venerdì  2  marzo  ore 21.00 in chiesa 
4. FORMAZIONE  venerdì  9  marzo  ore 21.00 in chiesa 

ADORAZIONE  venerdì  6  aprile  ore 21.00 in chiesa 
5. FORMAZIONE  venerdì  20  aprile  ore 21.00 in chiesa 

ADORAZIONE  venerdì  4  maggio ore 21.00 in chiesa 

Profumo di Comunità - LA SETTIMANA DELLA COMUNITÀ 
La proposta, lanciata negli orientamenti pastorali anche di quest’anno, si svolgerà dal 14 feb-

braio (Mercoledì delle Ceneri) al 20 febbraio 2018. Nella nostra comunità, valorizzeremo i momenti 
di preghiera già previsti e significativi (S. Messe del mercoledì delle ceneri, S. Rosario in chiesa 
alle ore 17.50, Incontro di formazione in chiesa), invitando a partecipare in modo speciale le per-
sone che non sono mai riusciti a condividere questi momenti insieme. 
La conclusione di questa settimana sarà fatta insieme al Vicariato di Teolo-Lozzo: 

martedì 20 febbraio alle ore 21.00 in chiesa a Fossona 

RINNOVO DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE 
Anche per la nostra comunità è arrivato il momento di dare avvio al rinnovo degli Organismi di 

Comunione e, in particolare, del Consiglio Pastorale Parrocchiale (CPP) i cui componenti saranno 
nominati dalla comunità. Come per le precedenti elezioni, durante il tempo di Quaresima, ci prepa-
reremo in modo da poter effettuare le votazioni entro il prossimo 22 aprile 2018, rispettando i tempi 
previsti dalla diocesi e scelti insieme alle altre parrocchie del nostro Vicariato di Teolo-Lozzo. 

Prima consultazione: Domenica 11 febbraio 
Al termine delle messe chiediamo a tutti coloro che hanno compiuto 16 anni, di scrivere, in un 

apposito foglio che verrà consegnato, il NOME e il COGNOME di almeno 4 persone (due adulti e 
due giovani) che fanno parte della comunità, ritenute degne e in grado di rappresentare la comuni-
tà stessa nel prossimo CPP. Per la scelta di queste persone ci sono 3 criteri da tener presente: 

1. siano persone aperte al cammino di fede - 2. condividano la vita della comunità 
3. abbiano compiuto 18 anni di età 

 Domenica 11 marzo in centro parrocchiale ci sarà l’elezione 
 Giovedì 22 marzo il passaggio di consegne tra il nuovo e il vecchio CPP 

Invitiamo già i gruppi significativi della nostra parrocchia ad individuare un referente che possa 
essere presente nel nuovo CPP. 


