
dall’ 11 al 24 marzo 2019 

Lunedì 11 S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto ore 18.30 

Martedì 12 S. Messa - Da Col Cristina, Antonio e Giuseppe; 
                   def.ti fam. Bortoli, Binazzi e Da Col;  

ore 18.30 

Mercoledì 13 S. Messa - Babolin Maria ore 18.30 

Giovedì 14 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Fecchio Iolanda 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 15 Via Crucis in chiesa 
S. Messa - Pozzi Guido (50° ann.) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Sabato 16 S. Messa animata dal CPP e da un gruppo parrocchiale con la 

presenza dei ragazzi e dei genitori della Prima Riconciliazione 

      Zoso Lidia e Tomasin Romano; Fiorin Franco; Pivetta Roberto 

      Vettore Adriano (trigesimo) e def.ti famiglia 
 

Istituzione Ministro Straordinario della Comunione: Iovino Michele 

ore 18.00 

Domenica 17 II DI QUARESIMA 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa animata dai ragazzi e Rito Chiamata ai Sacramenti, 

consegna della veste bianca ed elezione della catecumena Alice 

S. Messa - AG Giancarlo e Mattia 
 

Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi della III tappa 

 
ore 
ore 

 
ore 

 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

 

11.00 
 

15.00 

Lunedì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Da Col Cristina, Antonio e Giuseppe; 
                  def.ti fam. Bortoli, Binazzi e Da Col 

ore 18.30 

Martedì 19 S. Giuseppe, sposo di Maria - Festa del Papà 
S. Messa - def.ti Antonio e Giuseppe; AG Tomas 

    viventi: Elisa, Paolo e i bambini Francesco, Gabriele e Giovanni 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 20 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Visentini Dino ore 18.30 

Giovedì 21 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 22 Via Crucis in chiesa 
S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Sabato 23 S. Messa animata dal CPP e da gruppo parr. - Munegato Paolo ore 18.00 

Domenica 24 III DI QUARESIMA 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa animata dai ragazzi e Prima Grande Intercessione 

S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 
 

Rito di elezione di Shirin Caterina in Cattedrale a Padova  

 
ore 
ore 
ore 

 

ore 

 
  7.30 

9.00 

11.00 
 

15.30 

 Nella prossima settimana: da lunedì 11 a venerdì 15 marzo 
 la S. Messa delle ore 18.30 sarà celebrata da don Antonio, monaco di Praglia 

 per urgenze contattare d. Cornelio Boesso di Montemerlo: 327/4193175-049/9900104 
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dall’11 al 24 marzo 2019 

 

L’IDENTITA’ 
 

Ogni prima domenica di Quaresima viene proposto il brano delle 
tentazioni (Lc 4,1-13) cui Gesù è sottoposto da Satana. Non è una 
narrazione storiografica, ma ciò non toglie nulla al racconto teologico 
di Matteo e Luca. “Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Gior-
dano ed era guidato dallo Spirito nel deserto, per quaranta giorni, ten-
tato dal diavolo. Non mangiò nulla in quei giorni, ma quando furono 
terminati, ebbe fame. Allora il diavolo gli disse:…”; il testo evidenzia 
che non è il diavolo ad avere l’iniziativa, ma è lo Spirito stesso, sceso 
su di lui nel battesimo a spingerlo nel desolato deserto. 

Luca si premura di avvertirci che il diavolo ha tentato Gesù in ogni modo, riguardo alla sua 
identità, cercando di mettere in discussione con frasi sempre più insinuanti, non tanto insistendo 
su chi sia Gesù (o non sia), ma sul modo in cui intenda manifestarsi al mondo come Figlio di Dio. 

Il diavolo non ha dubbi che Gesù sia Figlio di Dio, però contesta il modo con vuole proporre la 
salvezza degli uomini e il ritorno al Padre, a vivere nella Sua volontà. «Se tu sei Figlio di Dio, di' a 
questa pietra che diventi pane». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Non di solo pane vivrà l'uomo». 
Satana propone a Gesù l’immagine di un Figlio che ama la soluzione facile alle questioni basilari 
della vita. Ma Gesù rifiuta la via del miracolo e invita ad ascoltare la parola del Padre come parola 
necessaria per non farci guidare dagli istinti. Il pane richiede lavoro per essere preparato e acqui-
stato. E il lavoro per quanto faticoso esso sia, rende l’uomo partecipe dell’azione creatrice di Dio. 

“Il diavolo lo condusse in alto, gli mostrò in un istante tutti i regni della terra e gli disse: «Ti darò 
tutto questo potere e la loro gloria, perché a me è stata data e io la do a chi voglio. Perciò, se ti 
prostrerai in adorazione dinanzi a me, tutto sarà tuo». Gesù gli rispose: «Sta scritto: Il Signore, Dio 
tuo, adorerai: a lui solo renderai culto»”. Potere e gloria sono la seconda tentazione: il Vangelo li 
collega alla possibilità di ricevere tutti i regni della terra. L’adorazione del diavolo come via per 
ottenere potere e fama, ci presenta un Dio che rinuncia ad affermarsi come potente e ad esercita-
re un peso sugli uomini. L’adorazione di Dio non porta a gloria e potenza, ma lascia liberi: non si 
può usare Dio per raggiungere il prestigio. E se ciò accade significa che si è scelto un “dio” che 
cela dietro a sé il maligno. 

“Lo condusse a Gerusalemme, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: «Se tu sei Figlio 
di Dio, gèttati giù di qui; sta scritto infatti: Ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo affinché essi ti 
custodiscano; e anche: Essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una 
pietra». Gesù gli rispose: «È stato detto: Non metterai alla prova il Signore Dio tuo»”.  Infine il dia-
volo conduce Gesù sul pinnacolo del Tempio invitandolo a manifestarsi come glorioso, circondato 
da angeli che lo sorreggono. E’ la via della gloria che non transita per la croce, ma per la via del 
sacrale: un culto solenne disincarnato. E’ questa la tentazione per antonomasia, rivolta a Gesù: 
raggiungere la gloria senza passare per la morte. Ma a questa tentazione Gesù risponde con una 
decisione ancora più forte a quelle precedenti. 

“Dopo aver esaurito ogni tentazione, il diavolo si allontanò da lui fino al momento fissato”. Sarà 
sulla croce, luogo della massima distanza tra il modo di concepirsi Figlio da parte di Gesù e quello 
del diavolo e del mondo. A ciascuno di noi la scelta della propria identità.   d. Andrea 



SALA   POLIVALENTE   –   UNA  SEDIA  PER TE 
Grazie a chi ha già generosamente contribuito e a chi vorrà sostenere il progetto: 
 donando una sedia: 20 euro 
 con una donazione alla parrocchia 
 con le offerte domenicali durante le S. Messe 
 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’acquisto 
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte: 
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

In questa Quaresima… 
 Regaliamoci la presenza di Cristo che viene a seminare il bene nella nostra vita, pre-

gando insieme la Via Crucis proposta in chiesa ogni venerdì alle ore 17.50 prima 
della S. Messa a partire da venerdì 23 febbraio. 

 Ricordiamo il salvadanaio “Quaresima di Fraternità” che ci incoraggia alla condivi-
sione dei beni, ad essere solidali con chi ha più bisogno, con una particolare attenzio-
ne alle Chiese dove operano i nostri missionari diocesani: Kenya, Brasile, Ecuador e 
Thailandia. Nel sito: www.centromissionario.diocesipadova.it si può trovare del 
materiale utile “Dalla testa ai piedi” per la riflessione quotidiana e la preghiera persona-
le. I salvadanai sono disponibili in chiesa e possono essere riportati il Giovedì Santo. 

 Accompagniamo con la nostra preghiera i ragazzi che si preparano ai Sacramenti: 
  domenica 17 marzo, alle ore 15.00 in chiesa, 15 ragazzi/e incontreranno il perdo-

no del Signore nella celebrazione della loro Prima Confessione 
 durante le prossime domeniche, i ragazzi/e del Discepolato vivranno le grandi 

intercessioni in preparazione ai Sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia che 
vivranno nella Veglia Pasquale, insieme a Shirin Caterina e Alice Silvana che rice-
veranno anche il Battesimo. 

 Raccoglieremo generi alimentari per il Centro di Ascolto-Caritas del nostro vicariato. 
In fondo alla chiesa troverete una cesta per deporli. Grazie! 

 nella S. Messa del sabato sera (ore 18.00) i vari gruppi presenti nella nostra comunità 
animeranno la celebrazione con la loro testimonianza di servizio e comunione 

 I ragazzi invece animeranno la S. Messa della domenica (ore 9.00) con l’aiuto dei ca-
techisti, accompagnatori e animatori. 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 22 al 27 luglio a Sonico (BS) 
 
 

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 185 €. 
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 al campo lo scorso anno, si chiede copia del libretto sanitario. 
Per info: Andrea 340/3334685, Serena 334/1869098 

Anche quest’anno torna l’appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI! 

Domenica 14 aprile a Bresseo: 7° MOTOAFICIONADOS 
Benedizione dei Motociclisti e delle Moto 

Info nel sito della parrocchia o chiamando: Antonio 338/1210974 o Maurizio 335/6430420 

mar 12 mar Veglia di Preghiera con il Vicariato dei Colli in Abbazia a Praglia ore 20.45 

mer 13 mar Incontro vicariale con don Leopoldo Voltan a Bastia ore 20.45 

gio 
14 mar Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 16 mar  Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione 

 Solo Ragazzi Discepolato III tappa e Sacramenti 
 Genitori Discepolato III tappa: celebrazione penitenziale in chiesa 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 16.00 
ore 17.00 

dom 17 mar Sacramento della Prima Riconciliazione ore 15.00 

lun 18 mar Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
 Preghiera per la Pace e per l’Italia in patronato a Bresseo con 

sr. Francesca Fiorese, direttore dell’Uff. Pastorale Sociale 

ore 19.00 
ore 20.45 

gio 21 mar  Celebrazione Penitenziale guidata da don Andrea in chiesa ore 20.50 

ven 22 mar Pulizia della chiesa: 3° gruppo 
Adorazione Eucaristica vicariale a Carbonara per il mondo del 
lavoro: imprenditori, lavoratori, disoccupati e pensionati 

ore 8.30 
ore 20.45 

sab 23 mar Incontro per i genitori in preparazione al Battesimo del figlio 
 solo ragazzi Discepolato I e II tappa 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 17.00 

MESSAGGIO PER LA QUARESIMA DEL VESCOVO CLAUDIO 

Sorelle e fratelli carissimi, i 
 inizia oggi, Mercoledì delle Ceneri, l’importante tempo che la Chiesa propone per preparare 
la celebrazione annuale della Pasqua. È tempo penitenziale e di conversione, orientato alla 
festa e alla vita nuova del Signore Risorto: il dono della sua pace è la nostra speranza!  

Vorrei cogliere questo inizio di Quaresima per augurare a ciascuno di voi, e alla vostra co-
munità radunata per il rito delle Ceneri, “buon cammino!”. Vi sia compagna una conti-
nua ricerca di perdono: da offrire a chi ha sbagliato e da accogliere umilmente, se a peccare 
siamo stati noi; da sperimentare come dono sorprendente di chi ci vuole bene e che ci viene 
concesso gratuitamente. 

Il dono viene da Dio e ci parla di Lui anche quando ci è trasmesso da uomini, da un amico, 
da un famigliare, da una comunità; è frutto della Pasqua di Gesù, del Risorto: solo lui può 
tanto! A volte ci sorprende fino a scandalizzarci proprio perché va ben oltre le nostre logiche 
retributive e meritorie, come nel caso della parabola del padre misericordioso, quando il figlio 
maggiore si infastidisce per il perdono e per la festa che il padre dona al “prodigo”. Oppure 
quando Gesù invita a porgere l’altra guancia a chi ci percuote, o a benedire e amare quelli 
che ci trattano male. 

Carissimi cristiani, la nostra Chiesa diocesana con tutte le sue comunità locali, è custode di 
questa speranza: sempre il Signore con il suo sguardo ci rialza e ci ricompone nella nostra 
dignità umana. 

Le nostre comunità devono saperlo, possono farne esperienza e diventano voce per annun-
ciare con la loro vita la misericordia di Dio. La Pace del Signore Risorto 
sia con la vostra comunità e raggiunga le vostre case. 

Buona e santa Quaresima!  

http://www.centromissionario.diocesipadova.it

