
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 31 gen al 13 feb 2022 

Lunedì 31 S. Giovanni Bosco | S. Messa con i volontari del NOI Associazione 
Antonio e Giuseppe; viventi: Silvana e Romano 

ore 18.30 

Martedì 01 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 02 Presentazione del Signore - Benedizione candele 

S. Messa per gli anziani 

S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

 
ore 

ore 

 
10.30 

18.30 

Giovedì 03 S. Biagio | S. Messa e benedizione frutta e caramelle 

               Zanetti Federico (5° ann.) e Cristiano; Graziani Bertilla 

 

ore 
 

18.30 

Venerdì 04 Oggi l’adorazione sarà in chiesa (no cappellina) dalle ore 14.00 

S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi; 

                   Masin Primo; sec. intenzione offerente 

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

 

ore 

 
ore 

 

18.30 

 
21.00 

Sabato 05 S. Agata | S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica; 

              def.ti fam. Brunello Nicola; sec. intenzione offerente 

ore 18.00 

Domenica 06 S. Messa - Scarmoncin Pierina 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 07 S. Messa con la presenza dei membri del Consiglio Pastorale ore 18.30 

Martedì 08 S. Bakita | S. Messa - Pinton Vittorio e Maria; Alfeo e Umbertina; 

                  Baggio Maria e Pieragnolo Maria 

ore 18.30 

Mercoledì 09 S. Apollonia | S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 10 S. Scolastica | S. M. - Cristina, Antonio e def. Da Col, Bortoli, Binazzi ore 18.30 

Venerdì 11 NOSTRA SIGNORA DI LOURDES | GIORNATA MONDIALE DEL MALATO 
S. Messa e Sacramento dell’Unzione per gli ammalati 

S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

                  sec. intenzione offerente 

 
ore 

ore 

 

10.30 

18.30 

Sabato 12 S. Messa - Vettore Adriano (3° ann.) ore 18.00 

Domenica 13 S. Messa - Milani Ermanno (1° ann.) e Corsatto Milla 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

VI del 
tempo ordinario 

V del 
tempo ordinario 

44
A

 GIORNATA 

PER LA VITA 

26
A

 GIORNATA DELLA 

VITA CONSACRATA 

Auguri al 

Vescovo Claudio 

Domenica 13 febbraio sarà allestita la “Tenda del Padre Nostro” del CUAMM 

con la sensibilizzazione dei loro progetti e la testimonianza dei volontari 

Domenica 30 gennaio alle ore 16.00 farà il suo ingresso a Chioggia il Vescovo Giampaolo Dianin. 
Sarà possibile seguire la celebrazione attraverso il canale Youtube: Diocesi Chioggia.  

Continuiamo ad accompagnarlo con la preghiera, riconoscenti per quanto ha donato alla nostra Chiesa.  

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/ 03 dal 31 gen al 13 febbraio 2022 

 

C A R I T A’ 
Le parole e le azioni in questo tempo si fanno severe. Ogni giorno scopriamo spiacevoli retro-

scena nel mondo della politica, della sanità, del lavoro, nell’ordine pubblico e nella giustizia.  
Vige sempre più uno stato di confusione, di incertezza e di polemica. Quando poi queste paro-

le sono orientate alla Chiesa stessa, a noi cristiani, non mancano accuse, denunce, ostilità e con-
danna. Tutti maestri, tutti giudici delusi, e come si dice spesso: “tutti allenatori!”.  

Non nascondiamoci però; il peccato nell’uomo è accovacciato ovunque. 
A casa mia si faceva la conserva e la marmellata in estate, mentre in inverno i crostoli e le frit-

telle. Si cercava di fare economia e di non perdere il buon gusto delle cose. A cena mio padre 
accendeva la tv per ascoltare le notizie del telegiornale, a dir suo per restare informato, e spesso 
queste notizie appesantivano i cuori perché l’economia della casa era sempre molto fragile.  

Mia madre, casalinga, cercava di non perdere di vista la cosa più preziosa: non offriva soluzio-
ni eclatanti, ma stimolava con parole semplici e l’esempio, di accendere continuamente il deside-
rio di carità, quella solidarietà fatta di piccoli impegni e compiti, utili a tutti.  

Una carità estesa anche ai vicini di casa che diventava solidarietà e comunione, e nel tempo 
dopo essere diventata vedova, il suo servire ha raggiunto la comunità parrocchiale e la città, nelle 
cucine popolari. Questo atteggiamento contagioso di carità, fatto di azioni concrete, spiazzava la 
paura, riconsegnava speranza e ci aiutava ad avere fiducia nel futuro.  

C’è sempre un buon motivo per lamentarsi, preoccuparsi e non servire. Non ci 
basta criticare e dubitare del nostro prossimo, ma nella parte più profonda del 
nostro cuore ormai dubitiamo di Dio stesso, unico grande responsabile dei nostri 
disagi e delle nostre fatiche. E’ lui il colpevole, il traditore per la logica comune, 
perciò siamo autorizzati e legittimati a rifiutarlo, abbandonarlo e bestemmiarlo. Il 
dramma è che così si è smesso di fare la conserva, la marmellata … e tante altre 
cose, trascurando la carità. 

Il pericolo di isolarsi e chiudersi in sé stessi è sempre più diffuso. Non si trova più il bene, or-
mai merce rara e nascosta. Si dimentica però che l’amore vero crea il bene anche quando non lo 
si trova, anche quando le parole e il clima si fa severo attorno a noi.  

C’è una via che riporta gioia in ogni tempo e San Paolo ce la ricorda: “Desiderate […] la via più 
sublime. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi la carità, sarei come 
bronzo che rimbomba o come cimbalo che strepita. E se avessi il dono della profezia, se cono-
scessi tutti i misteri e avessi tutta la conoscenza, se possedessi tanta fede da trasportare le mon-
tagne, ma non avessi la carità, non sarei nulla […].  

La carità è magnanima, benevola è la carità; non è invidiosa, non si vanta, non si gonfia d'or-
goglio, non manca di rispetto, non cerca il proprio interesse, non si adira, non tiene conto del male 
ricevuto, non gode dell'ingiustizia ma si rallegra della verità. Tutto scusa, tutto crede, tutto spera, 
tutto sopporta. La carità non avrà mai fine […]. Adesso noi vediamo in modo confuso, come in uno 
specchio; allora invece vedremo faccia a faccia […]. Ora dunque rimangono queste tre cose: la 
fede, la speranza e la carità. Ma la più grande di tutte è la carità!” (1 Cor 12,31 – 13,1-13).  

La carità vera, plasma e trasforma perché ci insegna a fare il bene in ascolto vero, quello che 
accoglie l’altro e la realtà per come si presenta e non secondo i nostri desideri.  

La carità non è semplice volontariato o slancio emotivo di amore. È la consapevolezza che il 
Signore è con noi e che viene a salvarci, là dove e quando il nostro cuore si affida oltre la tristez-
za, il fallimento e la poca gratitudine. La carità dona pace e sapienza perché è il volto di Cristo 
risorto che incontri nel fratello.        d. Andrea 



CONCORSO PRESEPI “DEL BUON VICINATO 2021” 
Rinnoviamo un “grazie di cuore” a quanti arricchito di “Buona Novella” le vie 

del nostro paese, aiutandoci ad accogliere Gesù nelle nostre vite e nei luoghi del 
quotidiano. Tra tutte i visitatori, sono arrivate 33 schede di valutazione.  

Ecco i vincitori: 1° posto Famiglie Maran e Pirolo di via Vallarega, 
2° posto famiglie di via Generale Dalla Chiesa, 

3° posto famiglia Lazzarini Daniele di via S. Antonio. 
 

Le famiglie di Via Generale Dalla Chiesa, desiderano condividere 
con tutta la comunità il significato del loro presepio:  

Nelle crepe di questo mondo entra la Sua Luce… E venne ad abitare in mezzo a noi. 
Grazie all'iniziativa lanciata quest'anno dall'associazione NOI della parrocchia di 

Bresseo, alcune famiglie di via Generale C.A. Dalla Chiesa si sono subito ritrovate in 
strada per valutare l'iniziativa, immediatamente accolta con entusiasmo, iniziando 
da subito a proporre e condividere idee per realizzare il presepe. È stato sicuramente 
un momento di incontro, condivisione, ritrovo.  

Ognuno ha dato il proprio contributo mettendo in gioco i propri talenti, in base al 
proprio tempo e possibilità: chi ha realizzato le opere più pesanti, chi ha prodotto 
idee, i giovani artisti che hanno dipinto la Natività.  

Ognuno ha messo a disposizione ciò che aveva in casa, così da utilizzare materia-
li riciclati. Ogni famiglia ha scelto poi un tema, un problema del mondo di oggi da 
presentare a Gesù con l'umiltà di un uomo che riconosce nella Sua venuta l'unica via 
di speranza e salvezza. Si è lasciato inoltre un ceppo vuoto pronto ad "accogliere" i 
problemi e le fatiche di ognuno di noi, da offrire al Signore. Un modo per pregare 
davanti alla Sacra Famiglia per tutte le sofferenze del mondo.  

Ora, come i Re Magi, anche noi vogliamo offrire a Gesù che nasce i nostri tesori, 
frutto di questa esperienza: condivisione, amicizia, fraternità. 

 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari... 
 il 15 gennaio: RUZZA BRUNO, di anni 83, coniugato con Nanti Teresa 

 il 28 gennaio: PIRON EUGENIO, di anni 82, coniugato con Tosato Carolina 

Trent’anni fa san Giovanni Paolo II istituì per l’11 febbraio, Festa della Madonna di Lourdes, 
la GIORNATA MONDIALE DEL MALATO per sensibilizzare il popolo di Dio, le istituzioni sanitarie e 
la società civile all’attenzione verso i malati e verso quanti se ne prendono cura. 

Siamo riconoscenti al Signore per il cammino compiuto in questi anni nelle 
Chiese particolari del mondo intero. Molti passi avanti sono stati fatti, ma molta 
strada rimane ancora da percorrere per assicurare a tutti i malati, anche nei 
luoghi e nelle situazioni di maggiore povertà ed emarginazione, le cure sanitarie 
di cui hanno bisogno; come pure l’accompagnamento pastorale, perché possa-
no vivere il tempo della malattia uniti a Cristo crocifisso e risorto. 

Preghiamo per quanti stanno soffrendo a causa di una malattia e delle difficoltà che questo 
tempo continua a portare. Se possiamo, facciamoci vicini a loro, anche solo con una telefonata. 

 per gli anziani e gli ammalati, venerdì 11 febbraio in chiesa, alla S. Messa delle 
ore 10.30, ci sarà la possibilità di ricevere il Sacramento dell’Unzione. 

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

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

lun 31 gen Incontro animatori ACR ore 20.30 

gio 03 feb Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
ven 04 feb Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 21.00 

sab 05 feb  Solo Ragazzi I tappa 2.0 ore 15.00 

lun 07 feb Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 19.00 

gio 10 feb Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 
sab 12 feb  Ragazzi e Genitori I tappa 2.0 

 Solo Ragazzi Ultima Quaresima 
ore 15.00 
ore 16.30 

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) 

“Custodire ogni vita” - 44ª Giornata nazionale per la vita 
Al centro l’importanza di “Custodire ogni vita” – come recita il titolo -, piccola o grande che sia, e il 

fatto che spetta all’uomo il ruolo di conservatore, infatti «Il Signore Dio prese l’uomo e lo pose nel giardi-
no di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse», si sottolinea nel sottotitolo del messaggio. La recente 
pandemia è un esempio lampante di come l’autosufficienza non sia abbastanza per colmare i bisogni 
della società e del prossimo, infatti «nessuno può bastare a se stesso». 

Il messaggio dei vescovi italiani ricorda come Papa Francesco offra san Giuseppe 
come modello da seguire per coloro che si impegnano a custodire la vita, esempio 
di presenza quotidiana, discreta e nascosta, ma allo stesso tempo guida e soste-
gno nei momenti di difficoltà. Durante la pandemia ci sono stati molti esempi di 
custodia della vita, ma anche innumerevoli situazioni di egoismo e indifferenza, che 
mostrano una distanza dal Vangelo. 

Ma la Giornata per la vita porta a guardare anche ad altri temi sensibili, come l’eutanasia e l’aborto, 
sottolineando che la posizione cristiana vuole identificare in ogni ambito l’importanza del preservare la 
vita, in ogni sua forma e sfaccettatura, abbandonando quelle concezioni nichiliste che non lasciano 
spazio alla compassione e alla carità. Il massaggio, riferendosi al quotidiano gesto di custodia della vita, 
conclude augurandosi che «Le persone, le famiglie, le comunità e le istituzioni non si sottraggano a 
questo compito, imboccando ipocrite scorciatoie, ma si impegnino sempre più seriamente a custodire 
ogni vita. Potremo così affermare che la lezione della pandemia non sarà andata sprecata». 

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 

 

>>> In questi giorni si sta chiudendo il “Progetto Sostegno Sociale Parrocchiale” promosso 
anche nella nostra comunità nel 2020/2021. Vi daremo presto il resoconto. Grazie! 

GESTIONE DELLO STRESS E TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE SANITARIO 
sabato 19 marzo 2022 dalle 8.30 alle 14.30 presso la Fondazione OIC 

Centro Varotto Berto: via Toblino 53, Padova 

Corso di Formazione guidato da d. Andrea Segato - per iscrizioni: www.sportsalute.org 

Crediti 9,6 - Tutte le Discipline di tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM 

https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1992/documents/hf_jp-ii_let_13051992_world-day-sick.html
https://www.vatican.va/content/john-paul-ii/it/letters/1992/documents/hf_jp-ii_let_13051992_world-day-sick.html
https://www.diocesidicremona.it/custodire-ogni-vita-il-messaggio-per-la-44a-giornata-nazionale-per-la-vita-18-11-2021.html

