
orario celebrazioni dal 01 al 14 marzo 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 01 S. Messa con catechisti/accompagnatori 
Merlo Marcello e Antonia; Cuogo Maurizio; Regazzo Serafino 

Cecchetto Carlina e Giovannini Felice; Conardi Dante (2° ann) 

ore 18.30 

Martedì 02 S. Messa - Cristina e Antonio; def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 03 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 04 S. Messa con Pastorale Sociale del Lavoro e AIL (Aiuto Lavoro Impresa) 

                Gomiero Mario e Livia 

ore 18.30 

Venerdì 05                                        Adorazione Eucaristica in chiesa 

Via Crucis in chiesa 

S. Messa - per la conversione di Filippo 

ore 
ore 
ore 

17.00 

17.50 

18.30 

Sabato 06  Battesimo di Santiago Tagliapietra di Mattia e Silvia Pastorello 

S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica 

ore 
ore 

16.45 

18.00 

Domenica 07 S. Messa - per la comunità 
S. Messa-Grande intercessione per i ragazzi ammessi ai Sacramenti 
S. Messa - per le conversioni 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 08 S. Giovanni di Dio | S. Messa ore 18.30 

Martedì 09 S. Francesca Romana | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Messa con catechisti/accompagnatori  ore 18.30 

Giovedì 11 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Vanzetto Settimo (5° ann.) ore 18.30 

Venerdì 12 S. Messa 

Via Crucis in chiesa 

ore 
ore 

09.00 

17.50 

Sabato 13 S. Messa - Vettore Adriano ore 18.00 

Domenica 14 S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda 

S. Messa  

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

III di 
Quaresima 

IV di 
Quaresima 

R i c o r d i a m o… 

 a tutti coloro che partecipano alle celebrazioni in chiesa (adorazione, S. Messa, Via 
Crucis, Sacramenti e Consegne dei ragazzi della catechesi) di indossare solo masche-

rine chirurgiche o ffp2/ffp3 e non quelle realizzate in normale/variopinto tessuto o in 

casa. Raccomandiamo poi di indossarla in modo corretto (coprire interamente bocca e 

naso) dall’ingresso all’uscita della chiesa e per tutta la liturgia. 

 a tutti i fedeli la possibilità di dare una mano il servizio di accoglienza e sanificazione 

al termine delle liturgie. Segnalare la disponibilità a don Andrea oppure direttamente: 

 Per il servizio sanificazione contattare: Marina 339/1590194 

 Per il servizio accoglienza/vigilanza: Lorenzo 348/2745066 
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CI  MANCA 
 

“C’è un solo modo di vedere le cose finché qualcuno non ci mostra come guardare con altri 
occhi”, disse un giorno Picasso. Non mi sono mai accontentato di quello che mi hanno insegnato. 
Mi è sempre piaciuto andare oltre. Non è stato un atteggiamento di sfida, di polemica, ma piutto-
sto la ricerca di un senso più profondo di ciò che mi era stato consegnato.  

Credo che la vita ci attragga verso qualcosa che ci manca, ecco perché esiste la creatività e 
la ricerca, per esprimere e dare forma a questo desiderio. Non dovrebbe diventare solo la scoper-
ta di un limite o l’ardire di superarlo, come spesso accade. Di fatto, ogni obiettivo e ogni record 
consegna lo stimolo per ampliare i confini della nostra mente. Ci manca sempre qualcosa, ci man-
ca sempre qualcuno. Questo lento ritrovare e incontrare, a mio avviso è la via della felicità. Sì, 
non nella pretesa di raggiungere un obbiettivo, ma nella bellezza del cammino accettato. 

Riconoscere ciò che manca ci mette in relazione, ci stimola a non rimanere in superficie, a 
salire oltre la semplice visuale condivisa da molti. Accade nella scienza, nella ricerca, nel lavoro, 
nella vita spirituale, nella gestione dei rapporti affettivi, nei processi educatici e terapeutici. Quan-
do riusciamo a percepire per qualche istante di aver trovato qualcosa di nuovo, scatta allora lo 
stupore, la meraviglia, la gratitudine, il coraggio di parole e scelte nuove. Emerge quella luce che 
mostra oltre il creduto e il già visto, nei volti e nei cuori di chi ha fatto questa esperienza. Una luce 
da custodire. Una luce che ci può anche spaventare per la prospettiva offerta. 

“Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li 
condusse su un alto monte, in disparte, loro soli. Fu trasfigurato davanti 
a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavan-
daio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con 
Mosè e conversavano con Gesù. Prendendo la parola, Pietro disse a 
Gesù: «Rabbì, è bello per noi essere qui; facciamo tre capanne, una per 
te, una per Mosè e una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, 
perché erano spaventati. Venne una nube che li coprì con la sua ombra e dalla nube uscì una 
voce: «Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». E improvvisamente, guardandosi attorno, non 
videro più nessuno, se non Gesù solo, con loro” (Mc 9,2-8). 

Sei giorni prima Pietro aveva visto in Gesù qualcosa di nuovo, e ispirato dal cielo disse: «Tu 
sei il Cristo» (Mc 8,29), ma qualche istante dopo, Gesù nel tentativo di mostrare a Pietro ciò che 
manca in questa affermazione lo rimprovera, perché egli si era rivelato come un Messia che 
doveva attraversare la sofferenza:“Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò 
Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomi-
ni»” (Mc 8,33). A Pietro manca qualcosa: si rifiuta di osservare attraverso la lente della prova, del 
fallimento. Come tutti in Israele, anche Pietro si aspettava un nuovo re Davide, che umiliasse i 
nemici come in passato, o uno come Salomone che riportasse lo splendore e l’abbondanza in tutta 
la nazione. Salire in alto fa sempre piacere, se è sinonimo di successo, di prestigio, di gloria. Ma 
Pietro cade nell’inferno per alcuni giorni, proprio perché gli manca qualcosa. Cammina in silenzio, 
tra i turbamenti e la notte dell’anima, incapace di percepire la trasformazione in atto. 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 il 13 febbraio: il nostro caro fratello ERMANNO MILANI, di anni 88, vedovo di 
Corsatto Milla. Ci uniamo in preghiera ai suoi famigliari e custodiamo nel cuo-
re tutto il bene che Ermanno ha voluto e fatto per la nostra comunità.  
Ci mancherà la sua cordialità e bontà, il vederlo in chiesa, camminare per le 
vie del paese, sempre partecipe ai momenti conviviali della parrocchia, come 
anche a quelli di servizio volontario. Siamo riconoscenti al Signore per la 
grande eredità che ci ha lasciato con il suo modo di essere, per la sua testi-
monianza di fede, di amore alla famiglia e di fedeltà alla sua cara sposa Milla. 

UN REGALO – ASCOLTA  e  CAMMINA 
Continua la possibilità di acquistare o regalare questo piccolo libro dal titolo “Ascolta 

e Cammina” che raccoglie i commenti al Vangelo dell’anno liturgico A, realizzato da 
don Andrea con la collaborazione della libreria del Santo. Lo trovate in canonica a 10 
euro. Quanto raccolto dalla vendita sarà devoluto per la carità. Grazie. 

Sono in tre a salire sul monte con Gesù. Accettiamo oggi la chiamata, la nostra vocazione, 
anche se siamo in pochi? Siamo disposti a fidarci ancora di quella voce che dal cielo afferma: 
«Questi è il Figlio mio, l'amato: ascoltatelo!». Ci manca spesso qualche atto di fiducia, qualche 
passo “su un alto monte”, oltre i protocolli e gli inevitabili pregiudizi insegnati con astuzia, dal mon-
do e dalla sua logica di morte. Gesù sale “su un alto monte”, non da solo ma con quegli uomini 
che accettano ancora oggi di seguirlo. Non ci sono le folle, non ci servono! Si trasfigura per ripor-
tare luce la dove tutto sembrava già conosciuto, concluso nella delusione, nello sconforto, nella 
mormorazione che a nulla serve se non ad alimentare satana.  

Ci manca un po’ di felicità!  
La troveremo quando torneremo a compiere prima di ogni cosa la 

volontà di Dio, a custodire la sua parola come tesoro prezioso. La trasfi-
gurazione ha questa finalità: attraversare la passione senza perdere di 
vista la gloria; vivere i tradimenti e l’abbandono senza dimenticare la 
capacità di amare gratuitamente che ci mantiene nella pace; stare a 
contatto con la desolazione e la fragilità degli uomini senza perdere di 
vista la consolazione dello Spirito Santo. 

Ci manca l’amato!  
Ci manca sentirci amati da qualcuno, così come la vita ci ha pensati e desiderati. Lo cerchia-

mo nelle creature questo amore, lo attendiamo da loro, sperando di sentirci dire: “amore mio”. Ma 
spetta a ciascuno di noi, ritornare ad ascoltare il cielo, perché solo l’udito rende lo sguardo capa-
ce di vedere oltre. Vedere senza essere spaventati per affermare: «Rabbì, è bello per noi essere 
qui». Scenderemo dal monte per camminare con i fratelli. Restiamo in silenzio. Dopo la pasqua 
racconteremo quanto accaduto nel nostro cuore con fede.    d. Andrea 

PACE  A  QUESTA  CASA – ( Luca 10,5-6 )  

Esplorare e Scegliere la Via del Perdono 

Corso di Formazione guidato da don Andrea Segato 

sabato 17 Aprile 2021 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

presso la Sala Polivalente Parrocchiale di Bresseo - PD 

Iscrizioni in canonica – Costo: 65 € (con pranzo e buffet) - solo 56 posti 

gio 04 mar Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
sab 06 mar  Ragazzi e Genitori Discepolato Prima Evangelizzazione 2.0 ore 15.00 
gio 09 mar Formazione animatori ore 20.00 
gio 11 mar Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 
sab 13 mar  Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa 

 Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa 
ore 15.00 
ore 16.45 

“LA QUARESIMA CI AIUTI A RINNOVARE LA FEDE” 
 

Lo ha detto il Vescovo Claudio, nell' omelia della messa per le Ceneri, cele-
brata in Cattedrale: «Il nostro cammino, sempre ricco delle prove e delle oppor-
tunità della vita, è quest' anno segnato da questa incontrollabile pandemia con le 
sue sorprendenti varianti. Come ogni penitenza cristiana questa esperienza può 
aiutare a svegliarci e a prendere coscienza di noi stessi e delle incrostazioni che 
abbiamo accumulato nel tempo della spensieratezza e della leggerezza, della sa-
lute e del progresso. 

La sospensione delle nostre abitudini religiose, e talora rassicuranti, la de-
strutturazione della vita delle nostre comunità - orari e modalità di celebrazioni, 
numero e identità di partecipanti, incontri per i sacramenti come l' Iniziazione 
cristiana, i matrimoni, il sacramento della penitenza -, ma anche le preoccupazio-
ni e le paure che condividiamo con tutti i nostri concittadini in ordine alla salute, 
alla vita economica e sociale, smuovono dentro di noi domande non indifferenti. 
In questo anno la nostra fede e la nostra speranza sono state messe alla prova… 
chissà cosa hanno vissuto di Dio coloro che, ammalati, si sentivano ormai più in 
mano alla morte che alla vita!. 

In questo tempo penitenziale, una quaresima e un anno vissuti con l' ombra 
incombente della pandemia, è forse possibile un passo diverso, una ricerca nuova 
che non esclude la nostra intelligente partecipazione, cercando di guardare a Dio 
con un cuore nuovo, con tutto il cuore, chiedendoci: 

Dov' era il Signore in questo tempo? Come e quan-
to abbiamo pregato e come ci siamo relazionati con lui 
in mezzo alle difficoltà? Che cosa abbiamo pensato di 
Lui e della sua volontà? Quanto il nostro cuore è stato 
calmato dalla certezza del suo amore? Quanto, nel suo 
nome, ci siamo dedicati agli altri e siamo stati segno 
della sua carità proprio nella fragilità? 

 

Il Vescovo ha concluso con un messaggio carico di speranza, che guarda alla 
fine del periodo quaresimale, con il triduo pasquale: Il Signore Gesù, con la forza 
del suo Spirito ci chiama a fare Pasqua con lui e con lui a guardare alla vita della 
creazione e umana, da lui voluta e amata, come un dono per i suoi figli». 

 

 Nel canale YouTube della Diocesi di Padova è possibile ascoltare il messag-

gio del Vescovo Claudio per la Quaresima e trovare alcune proposte signifi-

cative e formative per questo tempo particolare.  


