
Calendario liturgico dal 09 al 22 marzo 2015 

Lunedì 09 S. Messa per Vittoria e Francesco Bogon ore 18.30 

Martedì 10 S. Messa per Rossi Renato e Pedron Gina 
                per Svegliado Giorgia e Trevisan Gianna 

ore 18.30 

Mercoledì 11 S. Messa per Lovato Giovanni e Linda ore 18.30 

Giovedì 12 S. Messa per Olivetto Antonio, Gianni e Dirce; 
                       secondo intenzione offerente 

ore 18.30 

Venerdì 13 Via Crucis 

S. Messa  

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 14 S. Messa insieme ai ragazzi della catechesi e ai loro genitori 
  secondo intenzione offerente; per Fecchio Iolanda 

  per Mauro, Sara e Sofia (vivi); Zoso Lidia e Tomasin Romano 

  per Fasolato Aldo e Barison Antonia 

ore 18.00 

Domenica 15 QUARTA DOMENICA DI QUARESIMA 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 16 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 17 S. Messa per Segato Mario e Beccaro Clelia; Coramini Alberto ore 18.30 

Mercoledì 18 S. Messa per Crestale Bruno ore 18.30 

Giovedì 19 Festa di S. Giuseppe, sposo di Maria 

S. Messa con gli imprenditori e i lavoratori del territorio 

                per Zanovello Giuseppe e def.ti fam. 

 
ore 

 

18.30 

Venerdì 20 Via Crucis 

S. Messa insieme agli imprenditori del territorio 

                per Donà Umberto e Maria; secondo intenzione off. 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Sabato 21 S. Messa insieme ai ragazzi della catechesi e ai loro genitori 

Battesimo comunitario di: 

 Gloria De Franceschi di Marco e di Aresu Luisa 

 Ilaria Santin di Francesco e di Agnoletto Sara 

ore 18.00 

Domenica 22 

 
QUINTA DOMENICA DI QUARESIMA 

S. Messa  
S. Messa per la comunità 

S. Messa 

Celebrazione della Riconciliazione per 12 bambini/e 

 
ore 

ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

15.00 

CORSO DI TAGLIO E CUCITO 
Nelle prossime settimane avrà inizio, presso il nostro centro parrocchiale, un corso base 
(per chi è alle prime armi) di taglio e cucito. 
Per informazioni contattare: 340/6426130 
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Dal  MIRACOLO  allo  SCANDALO 
Cosa chiediamo alla vita? Cosa cerchiamo in ogni cosa? Cosa predichiamo ogni giorno? In 

questo tempo di grande litigiosità, di grande confusione, c’è un desiderio urgente di miracoli, di 
qualcosa di straordinario che sollevi le sorti dei popoli, della chiesa, della nostra vita. Drammi e 
conflitti quotidiani ci stordiscono e sempre più l’emergenza di chi è in difficoltà è visibile, ci circon-
da, ci bussa alla porta. Malattie del corpo e dell’anima chiedono una terapia forte e risolutiva. 

Siamo disarmati, abbandonati, oppure possiamo come cristiani ricordarci le risorse nascoste 
nella fede di chi ci ha preceduto? 

S. Paolo scrive alla comunità di Corinto (nell’attuale Turchia): “Fratelli, mentre i giudei chiedono 
miracoli e i greci cercano la sapienza…” (1Cor 1,22). È la reazione di due popoli, di due culture, di 
due mentalità in risposta alle grande contraddizioni del mondo. Da una parte i giudei denunciano 
una giustizia che ha bisogno di un intervento forte e straordinario di Dio, una manifestazione spet-
tacolare come era accaduto durante l’esodo per il popolo d’Israele, un prodigio per una nuova 
giustizia dopo secoli di schiavitù e oppressione. Dall’altra parte i greci non credevano nei miracoli 
e si fidavano solamente della razionalità, di prove attendibili e credibili per un rinnovamento. In 
altre parole facciamo da soli e a modo nostro! 

S. Paolo continua: “…noi predichiamo Cristo crocifisso, scandalo per i giudei, stoltezza per i 
pagani” (1Cor 1,23). Per Paolo, Cristo crocifisso è la risposta alla nostre domande, è il messaggio 
del nostro predicare: in Lui c’è il segno dell’amore di Dio, e di fronte a questo amore nessuno può 
rimanere indifferente, tutti sono invitati a prendere posizione.  

S. Paolo elenca due posizioni pericolose: quella dei giudei che considerano Gesù crocifisso 
uno scandalo e quella dei greci che lo considerano una follia. I due atteggiamenti sono denunciati 
da Paolo perché possono infiltrarsi anche nelle comunità cristiane. Ci può essere chi ragiona come 
i giudei e considera la fede e la religione per ottenere grazie e miracoli, per essere preservati da 
sventure e dalle disgrazie che colpiscono gli altri uomini. Molti cristiani non venerano forse i santi 
più come autori di prodigi che come testimoni di colui che ha dato la vita per i fratelli? Gesù è stato 
sfidato e continua ad esserlo, di scendere dalla croce. 

Ci sono anche i cristiani che si comportano da greci: pretendono prove razionali della fede, e 
dimenticano per chi giudica ogni cosa secondo i criteri degli uomini, che la proposta di Cristo ri-
marrà sempre una follia, il donarsi gratuitamente per amore, per rinnovare e migliorare ogni cosa.  

Nei versetti successivi della lettera troviamo: “…ma per coloro che sono chiamati, sia giudei 
che greci, predichiamo Cristo potenza di Dio e sapienza di Dio. Perché ciò che è stoltezza di Dio è 
più sapiente degli uomini, e ciò che è debolezza di Dio è più forte degli uomini” (1Cor 1,24-25). Dio 
accusato di essere stolto dagli uomini, un Dio che accetta la sconfitta e l’umiliazione. 

È un Dio che non rinuncia però ai suoi desideri, un Dio che non fa sconti 
alla giustizia, ma dà una risposta chiara e forte alla corruzione. Dio fa una scel-
ta coraggiosa e sapiente a favore del debole, dell’oppresso, di chi è rifiutato. 
Un Dio che ci sostiene quando ci facciamo deboli, pronti a liberarci 
dell’arroganza e della violenza. L’invito ad essere forti nella fede, irremovibili 
nella via, nella coerenza di una vita che senza miracoli o follie vane, sceglie la 
potenza dell’amore. Chi ama rischia di essere colpito, tradito, incompreso, 
rifiutato, è colui che sente forte la chiamata di Dio a predicare la Sua croce, 
non come scandalo ma come anticipo della risurrezione.                     d. Andrea 



Centro Parrocchiale Bresseo-Treponti NOI Associazione 

Porta con te questo numero quando vai dal commercialista per la dichiarazione. 

Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92002720289 

A te costa una firma, 

a noi servirà molto! 

 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia, 

vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della parrocchia: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

VISITA VICARIALE DEL VESCOVO ANTONIO 
Giovedì 26 e sabato 28 febbraio sono stati due giorni intensi di incontri e di testimo-

nianze, di ascolto e di dialogo con il nostro Vescovo Antonio che ci ha incoraggiati a con-
tinuare con fiducia il nostro cammino parrocchiale e vicariale. 

La visita è stata segnata da un clima familiare e colloquiale, nella serenità e nella 
condivisione di tutto il bene che c’è in vicariato e nel nostro territorio, senza dimentica-
re le tante difficoltà che le nostre comunità stanno affrontando nel cambiamento richie-
sto alla pastorale e alla gestione della situazione economica attuale. 

Il Vescovo ha sottolineato l’importanza di camminare insieme come vicariato, di 
creare momenti di incontro e di sperimentazione per maturare delle risposte nuove alle 
esigenze della vita ecclesiale. Come vicariato abbiamo ringraziato il vescovo Antonio per 
il suo lungo servizio in diocesi e siamo certi che il suo passaggio ha lasciato un segno di 
bene in ognuno di noi. 

Lo ricordiamo nelle nostre preghiere e continuiamo ad invocare lo Spirito Santo nel-
la scelta che la Chiesa farà del suo successore. 

CORSO DI TECNOLOGIE DELL’APPRENDIMENTO 
È in programma un corso di 5 mezze giornate (venerdì sera, un sabato + il sabato suc-

cessivo) su alcune tecniche dell’apprendimento che riguardano la memorizzazione, il 
modo di prendere appunti, la lettura veloce, la gestione del tempo e su alcune tecniche 

soggettive riferite al rilassamento e al training autogeno. 

Venerdì 13 marzo alle ore 21.00 in centro parrocchiale ci sarà la presentazione del 

corso da parte di chi lo gestirà: l’ing. Giorgio Paganelli. 

Sarà un primo incontro per verificare la fattibilità del corso in base al numero dei par-

tecipanti, al giorno e agli orari possibili. 

CAMPO ESTIVO PER LE FAMIGLIE 
La nostra comunità sta organizzando anche per questa estate, 

dal 9 all’11 luglio, un’esperienza di campo itinerante per le famiglie 

nelle zone di Loreto, S. Rita da Cascia e Norcia. 

Per informazioni contattare Vincenzo Gomiero al numero: 335/7766570 

mer 
11 mar  Genitori dei bambini della Prima Confessione 

Incontro catechisti iniziazione cristiana in centro parrocchiale 

Ore 20.45 
Ore 20.45 

sab 
14 mar 

 Genitori e ragazzi della Prima Evangelizzazione Ore 15.00 

mar 
17 mar  Genitori dei bambini della Prima Comunione 

Vi chiediamo gentilmente di portare il crocefisso consegnato ai 
ragazzi lo scorso anno alla Celebrazione della Riconciliazione 
 

Incontro diocesano per tutti i membri del Consiglio Parrocchiale 

per la Gestione Economica in Seminario Minore a Rubano 

Ore 20.45 
 

 
Ore 20.45 

gio 
19 mar Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea Ore 21.00 

sab 
21 mar Prove in chiesa per i bambini della Riconciliazione Ore 15.00 

dom 
22 mar Sacramento della Prima Riconciliazione in chiesa Ore 15.00 

BACHECA SETTIMANALE… 

 ogni lunedì ore 14.45-16.15 Catechesi per i ragazzi di 3a media 
 ore 15.00-16.00 Catechesi per i ragazzi di 2a media 
 ore 15.30-16.30 Catechesi per i ragazzi di 1a media 
 ore 16.45-17.45 Catechesi per i ragazzi di 4a elementare 
  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni martedì ore 19.00 Giovanissimi per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a,4a e 5a elementare 
  ore 16.00 ACR per i ragazzi delle elementari e medie 

Anche quest’anno, un appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI! 

Domenica 12 aprile a Bresseo si svolgerà il 3° Motoraduno 
Ecco cosa prevede questo appuntamento: 
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d.Andrea e a seguire benedizione modo e partecipanti 
- ore 12.30: Pranzo casereccio con ricco buffet  
 Nel pomeriggio tutti in moto e giro dei Colli Euganei 
 con sosta per consumazione e consegna gadget 
Quota individuale € 10,00. Per informazioni contattare: Maurizio Ruzza (335/6430420) 

Nella festa di S. Giuseppe una S. Messa per tutti i lavoratori e gli imprenditori 
 

Giovedì 19 marzo alle ore 18.30 presso la chiesa di Bresseo un gruppo di impren-

ditori del territorio, nato grazie all’impegno diocesano e vicariale della Pastorale 

Sociale del Lavoro per riempire con la preghiera e le opere sociali i vari ambiti lavo-

rativi, organizzano una S. Messa per essere solidali con tutte le attività e le varie 

realtà del mondo del lavoro. 

Questo momento segna un’altra tappa del cammino preso con impegno solenne-

mente a Praglia alcuni anni fa e invita tutti i lavoratori e gli imprenditori a questa 

celebrazione eucaristica presieduta da don Andrea e dai parroci del Vicariato. 

Sarà dedicata a tutte le vittime del lavoro e alle loro famiglie e a quanti pagano le 

conseguenze di questa grave crisi economica-finanziaria. 


