Celebrazioni
dal 14 al 27 febbraio 2022

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

Ss. Cirillo e Metodio |

S. Messa - Olga Baccarin e Angelo Isatti
Mario e Clelia Segato

14

Martedì

15 S. Messa - Remo Bido e Lina

ore 18.30

Venerdì

16 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi
AG Gabriella

ore 18.30

Giovedì

17

ore 18.30

Venerdì

18 S. Messa - Crestale Bruno; sec. intenzione offerente

ore 18.30

Sabato

19 S. Messa - Cristiano Zanetti (4° ann.) e Federico; Azzalin Adolfo,
Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo; Zannoni Cipriano e
Pavanello Maria; Bortolotto Patrizia in Crivellari; Agnese;
sec. intenzione offerente; AG Moretto Mario e Dario

ore 18.00

S. Messa

20 S. Messa - De Franceschi Oreste
S. Messa - per la comunità
VII del
tempo ordinario S. Messa - def.ti fam. Lunardon
S. Messa

Domenica

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 18.30

21

S. Pier Damiani |

Martedì

22

Cattedra di S. Pietro |

Mercoledì

23

S. Policarpo |

Giovedì

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

ore 18.30

Venerdì

25 S. Messa

ore 18.30

Sabato

26 S. Messa di riconoscenza con e per i volontari che in questi due
anni hanno curato il servizio accoglienza e sanificazione chiesa
Fecchio Iolanda; Fasolato Vittorino; Bertato Renato, Bastianello
Duilio e Lodi Edda; Veronese Modesto e def. famiglia
Piron Eugenio (trigesimo)

ore 18.00

S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

S. Messa

27 S. Messa
S. Messa - per la comunità
VIII del
tempo ordinario S. Messa - def.ti fam. Lunardon
S. Messa

Domenica

ore 18.30
ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00

Speciale SINODO DIOCESANO
In diocesi inizia ora il tempo della lettura, da parte della Commissione preparatoria, di tutto
quello che è stato raccolto dagli “Spazi di dialogo”. Nelle zone pastorali invece ci si ritrova per
eleggere i rappresentanti all’Assemblea Sinodale. Per le parrocchie del nostro Comune sarà
sabato 26 febbraio alle ore 9.00 in sala polivalente a BresseoTreponti.
Accompagniamo con la nostra preghiera questo importante momento per la nostra Chiesa.
Per libere offerte alla parrocchia:
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@diocesipadova.it

Lunedì

S. Messa

TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.30

Lunedì

Ss. Sette Fondatori |

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI

N° 2022/ 04

dal 14 al 27 febbraio 2022
RUOTA

Sono in molti a credere che nella vita sia la fortuna a fare la differenza. Nella filosofia medievale e antica, la Ruota della Fortuna è un simbolo della natura capricciosa del destino. La ruota
appartiene alla dea Fortuna che la fa girare a caso, cambiando le posizioni di chi è sulla ruota:
alcuni subiscono grandi sventure, altri guadagnano colpi di fortuna.
In Italia ne avevano fatto anche un quiz televisivo tra il 1980 e il 1990. Una filosofia e un gioco
possono sgretolare virtù e impegno, valori e scelte, per immolare tutto alla sorte, alla pigrizia, alle
dipendenze, o alle ludopatie.
“Maledetto l'uomo che confida nell'uomo, e pone nella carne il suo sostegno, allontanando il
suo cuore dal Signore. Sarà come un tamerisco nella steppa; non vedrà venire il bene, dimorerà in
luoghi aridi nel deserto, in una terra di salsedine, dove nessuno può vivere. Benedetto l'uomo che
confida nel Signore e il Signore è la sua fiducia. È come un albero piantato lungo un corso d'acqua, verso la corrente stende le radici; non teme quando viene il caldo, le sue foglie rimangono
verdi, nell'anno della siccità non si dà pena, non smette di produrre frutti” (Ger 17,5-8).
La parola di Dio consegna una prospettiva diversa sugli eventi
della vita. Non si parla di fortuna o di sfortuna, ma di “ruota”.
Orientiamo la nostra vita con le nostre scelte: a ciascuno la
libertà e la responsabilità di diventare uomini maledetti o benedetti.
Non c’è nessun cenno sulla sfortuna. Non c’è da improvvisare, o da
meravigliarsi per l’esito di certi frutti. Spetta a noi decidere se confidare nell’uomo, nella carne, allontanandosi dal Signore, dal suo
amore che è anche disciplina, oppure confidare in lui, per diventare
un albero che pone le sue radici lungo un corso d’acqua per rimanere felici, quando attorno a noi c’è siccità e terra di salsedine.
La ruota gira e ti porta lontano se sai esplorare la fatica, la verità, il silenzio e la fede. Come
racconta un giovane, di nome Lorenzo Barone - oggi ventiquattrenne di Terni – che a diciotto anni
ha preso la bici, una tenda e poco altro e ha percorso oltre 70.000 km tra Europa, Asia, e Siberia,
sfidando temperature polari, ma arricchendo la sua anima di fiducia, portando frutti di umiltà e
gratitudine a chi lo incontrava. Vende le foto dei suoi viaggi con offerta gratuita per mantenersi.
Lui stesso scrive: “Mi dicevano "in bicicletta non andrai lontano". Non so cosa intendessero per
"lontano" ma la distanza di un giro e mezzo della terra poi l'ho percorsa.
Mi dicevano "ma viaggiare costa tanto!"... Non so cosa intendessero per "tanto" ma 3/4 euro
al giorno per mangiare sono meno di quello che molti spendono in benzina o biglietti per spostarsi
in città quotidianamente.
Mi dicevano "che viaggi a fare se poi devi tornare?" Io mi sono sempre chiesto come facessero
loro a non partire e a non fare nuove esperienze, ma senza dirlo.
Mi dicevano "Torna a casa prima dell'inverno", ma pedalare in Lapponia d'inverno sotto le
aurore boreali, con 22 ore di buio e -30°C o sul Pamir oltre 4.000 mt tra le montagne a -28°C, o in
Siberia a - 55°C per 8000 km in pieno inverno, rimangono tra i viaggi più belli che ho fatto.

Mi dicevano "Ma vai in compagnia che è meglio" Nei viaggi in compagnia mi sono sentito più
solo che stando da solo perché diminuiva il contatto con le persone del posto. Mi dicevano tante
cose, ma non li ho più ascoltati e solitamente tutti coloro che volevano insegnarmi come vivere
non erano mai persone felici”.
Scrive ancora: “La vita è un come un soffio, passa velocemente e quasi non te ne accorgi.
Non avendo la possibilità di conoscere il futuro, è meglio accogliere sempre quell'istante, quel
momento, qualsiasi esso sia”. Aggiungo io: questo è l’uomo benedetto.
“Vogliamo "tutto e subito", siamo felici per qualche istante e a quel punto rincorriamo qualcos'altro, per poi ricominciare, perché la vera felicità è altrove. Corriamo sulla stessa ruota giorno
dopo giorno senza vivere come vorremmo, vivere realmente, allo stesso tempo però non ce ne
accorgiamo, pensiamo che la nostra vita duri "per sempre" e continuiamo a non partire”.
d. Andrea

IL NUOVO RETTORE DEL SEMINARIO DIOCESANO
E NOVITÀ NELLA PASTORALE VOCAZIONALE E GIOVANILE
Il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla, ha nominato don Raffaele Gobbi nuovo rettore
del Seminario diocesano. La nomina del nuovo rettore porta in sé una novità sostanziale, ci tiene a
precisare il vescovo Cipolla prima di annunciare il nome:
«Non si tratta solo di aver scelto un nuovo rettore, una persona, ma di avviare
in questa fase che sta vivendo la Chiesa di Padova, un vero e proprio progetto
che vuole perseguire due obiettivi. Da un lato recuperare l’unitarietà dei percorsi
pastorali e del percorso stesso della Chiesa diocesana e dall’altro avere la consapevolezza che la vita del Seminario non è a sé stante, ma s’inserisce
all’interno della vita di una “comunità credente”, che è il luogo in cui possono
anche fiorire e nascere vocazioni particolari ai vari servizi e ministeri».
Da qui la necessità di pensare un lavoro sempre più sinergico e di comunione tra alcuni ambiti
pastorali – pastorale delle vocazioni, pastorale dei giovani – e alcuni contesti – Seminario diocesano e Casa Sant’Andrea – senza dimenticare anche la dimensione del diaconato permanente e
quella della pastorale della famiglia, ripensandoli tutti in un cammino condiviso. La nomina del
nuovo rettore del Seminario diocesano s’inserisce dunque in questa cornice nuova che vedrà
anche alcune variazioni che prenderanno evidenza con l’inizio del prossimo anno pastorale, ma le
cui basi s’iniziano già a gettare ora. Il nuovo rettore di fatto sarà una sorta di punto di riferimento,
di coordinamento quindi, per un più ampio progetto di Pastorale vocazionale che tiene insieme
varie anime ma un unico obiettivo: educare alla fede e aiutare i cristiani a interrogarsi e cogliere
ciascuno la propria vocazione.
In questo progetto s’intrecciano altre novità che prendono i passi ora e si concretizzeranno con
il nuovo anno pastorale. Casa Sant’Andrea, luogo di discernimento vocazionale per molti giovani e
adulti che sentono la chiamata al sacerdozio, lascia la sede del Seminario Minore di Rubano, di
cui è in corso una trattativa di vendita, e si sposta all’interno di una comunità parrocchiale, più
precisamente negli ambienti della parrocchia della Sacra Famiglia a Padova.
Qui andranno a vivere insieme ai giovani in discernimento, il nuovo responsabile di Casa
Sant’Andrea e della Pastorale delle vocazioni – don Mattia Francescon, attuale segretario personale del vescovo Claudio, che prenderà il testimone a fine anno pastorale da don Silvano Trincanato (a cui rimarrà la guida della Pastorale della Famiglia) – e don Paolo Zaramella, direttore
dell’Ufficio di Pastorale dei giovani. Tra seminario diocesano, pastorale vocazionale, pastorale
giovanile s’instaurerà quindi una progettualità condivisa: si lavorerà insieme per aiutare i giovani a
diventare adulti nella fede e a trovare la propria vocazione nella vita.

mer
gio
sab

16

feb

Incontro animatori ACR

17

feb

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

19

feb



ore 15.00

20

feb

Incontro accompagnatori dei genitori Youtube Diocesi Padova

ore 15.30

Incontro di formazione animatori ACR

ore 20.45

24

feb

ven

25

feb

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

sab

26

feb



gio

ore 8.30

Genitori e Ragazzi Discepolato III tappa e Consegna del Precetto
dell’Amore nella II celebrazione penitenziale
Genitori e Ragazzi Ultima Quaresima


dom

ore 20.30

Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione

ore 16.30

ore 8.30
ore 15.00

Speciale Centro Parrocchiale
Sono aperte le iscrizioni al Noi Associazione per l’ anno 2022.
Per tutte le domeniche di febbraio dalle ore 10.00 alle ore 11.30 nel bar del patronato
ci sarà un volontario per raccogliere la propria adesione.
Ricordiamo che ci sono delle agevolazioni per le famiglie.
Un grazie di cuore a tutti i volontari che hanno cura di questa realtà parrocchiale
e le danno vita con iniziative, proposte e attività per tutti!
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
“DOVE ABITI? VENITE E VEDRETE”
Ricordiamo la possibilità di acquistare il secondo libro che raccoglie il commento al
Vangelo dell’Anno B, scritto periodicamente da d. Andrea Segato nel bollettino parrocchiale. Un progetto che, con l’offerta raccolta, diventa carità.
È in vendita alla domenica in parrocchia a Bresseo-Treponti al costo di € 10.

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
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)
 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari...

 il 30 gennaio: VANZATO SERGIO, di anni 83, coniugato con Sanguin Antonia
 il 01 febbraio, nel giorno delle esequie di suo marito Eugenio Piron:

TOSATO CAROLINA, di anni 86

