
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 14 al 27 mar 2022 

Lunedì 14 S. Messa ore 18.30 

Martedì 15 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Gottardo Danilo e Boris ore 18.30 

Mercoledì 16 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Giovedì 17 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Carpanese Giuseppe ore 18.30 

Sabato 19 S. GIUSEPPE, SPOSO DI MARIA - FESTA DEL PAPÀ 

S. Messa - Zoso Lidia e Tomasin Romano; Munegato Paolo 

                    viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

                  AG Moretto Mario e Moretto Dario 

 

ore 

 

18.00 

Domenica 20 S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Grande intercessione per i ragazzi ammessi ai Sacramenti 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa  

Sacramento della Riconciliazione per 11 ragazzi/e della III tappa 

ore 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

15.00 

Lunedì 21 S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Martedì 22 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 23 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Giovedì 24 S. Messa - Memoria missionari martiri ore 18.30 

Venerdì 25 FESTA DELL’ANNUNCIAZIONE DELLA B. V. MARIA 
 

 Via Crucis in chiesa 
S. Messa - Milani Ermanno e Corsatto Milla 

                    viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

 
ore 

ore 

 
17.50 

18.30 

Sabato 26 S. Messa - Isatti Olivo (6° ann.); Fecchio Iolanda; Piron Eugenio; 

Fasolato Vittorino; Selmin Mirella, Giovanni e Ester 

ore 18.00 

Domenica 27 S. Messa - Moschin d. Giuseppe, sr. Fidenzia, Antonio ed Ester 

S. Messa - Grande intercessione per i ragazzi ammessi ai Sacramenti 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Terza di 

Quaresima 

Quarta di 

Quaresima 

ACCOMPAGNIAMO I RAGAZZI NELLA PREPARAZIONE AI SACRAMENTI 
Le grandi intercessioni si celebrano per i ragazzi che devono ricevere i sacramenti 

della Cresima e dell’Eucaristia in Quaresima, per analogia all’antichissima tradizione patri-
stica di compiere sui catecumeni gli scrutini battesimali. Queste celebrazioni, risplendono 
per la loro dimensione ecclesiale e fanno emergere la centralità di Cristo e della Chiesa 
nell’atto materno e autorevole di designare i ragazzi a ricevere la sovrabbondante grazia 
della Cresima e dell’Eucaristia, compimento della stessa Iniziazione.  

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) - Ancora qualche posto disponibile! 

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/ 06 dal 14 al 27 marzo 2022 

 

SCEGLIE  E  SALE 
In questi giorni in molte città e luoghi del mondo si sta pregando per la pace. Ce lo ha ricorda-

to papa Francesco più volte, ce lo ricorda la nostra costituzione: “l’Italia ripudia la guerra come 
strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie 
internazionali”; è scritto nella missione del cristiano di operare per la “liberazione dell’uomo, lo 
sviluppo indipendente e autonomo dei popoli, la giustizia e la pace”. A detta di molti però: “Sembra 
che la storia non insegni niente!”. 

Non sono un esperto di geopolitica internazionale, ma gli equilibri nelle relazioni tra persone e 
le nazioni non sono mai scontate. L’economia, che necessita di continue risorse e su di esse spe-
cula, la ricerca del potere, difeso con ogni mezzo lecito o illecito, ha sempre condizionato il bene 
comune e la pace tra i popoli. Ci si ritrova aggrediti a volte, dimenticando od omettendo di aver 
fatto lo stesso poco prima.  

Sembra sempre più un mondo buio, segnato dalla violenza verso i più deboli, dove il cammi-
nare si fa sempre più pesante, perché siamo in affanno di verità e di speranza. Le organizzazioni 
internazionali dei diritti umani, sembrano mongolfiere in balia dei venti, incapaci di atterrare nelle 
menti di chi governa e di chi ha la responsabilità del bene comune. Dove andare? Cosa Fare? 
Basta una casa o una tenda in altura, attrezzata per vivere in autonomia? 

 
Il vangelo non racconta la storia di qualcuno 

vissuto lontano nel tempo, ma piuttosto permette di 
incontrare qualcuno, oggi. La sua voce è chiara, 
umile, paziente ed esigente. Non fa sconti, non finge, 
ma cammina accanto a chi desidera trovare e custo-
dire la vera pace: 

 

“Il Figlio dell'uomo - disse Gesù ai suoi discepoli - 
deve soffrire molto, essere rifiutato dagli anziani, dai 
capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e risor-
gere il terzo giorno». Poi, a tutti, diceva: «Se qualcu-
no vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce ogni giorno e mi segua. Chi 
vuole salvare la propria vita, la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia, la salverà. 
Infatti, quale vantaggio ha un uomo che guadagna il mondo intero, ma perde o rovina se stesso? 
(Lc 9,22-25).  

 

Ogni proposta di pace è sempre preceduta dalla sofferenza e dalla violenza. Dura da scrivere, 
difficile da accogliere. Gesù stesso e i cristiani martiri di ogni tempo, ci ricordano questo. E’ la 
reazione del mondo che vuole spegnere quella libertà e quella forza che Dio consegna al vero 
credente. Costoro che usano violenza, sono sconfitti anche se all’apparenza sembrano guada-
gnare il mondo intero. Chi continua invece a perdere la vita per Dio, risorge ogni giorno nel cuore 
dei santi nascosti agli occhi della moltitudine. 



NEL CAMMINO DI QUARESIMA CI RICORDIAMO DI QUESTI MOMENTI: 
 Preghiera della Via Crucis: al venerdì prima della Messa alle ore 17.50 

 Preghiera nei pasti: da vivere quando si è riuniti intorno alla tavola... 
 l’astinenza (e il digiuno il venerdì santo): per accorgerci di un cibo indispensabile, che 

solo Dio ci dona: la sua Parola, la sua Grazia e la sua presenza per liberarci così da ogni 
cattiveria ed essere solidali e fraterni. 

 la carità: raccogliendo nella cassettina “Quaresima di Fraternità”, disponibile in chiesa, le 
proprie rinunce a favore delle missioni diocesane o portando un pacco spesa in chiesa per 
le famiglie bisognose della nostra parrocchia. 

 l’Angolo Bello: preparato e dedicato alla preghiera (una croce, il Vangelo, la cassetti-
na…) che si può arricchire ogni settimana con i segni che ci porteranno alla Pasqua. 

ALCUNI CONSIGLI UTILI PER TUTTI 
In questi giorni, il comandante dei Carabinieri di Teolo ci ha chiesto di condivi-

dere alcune informazioni utili, spesso non conosciute, per aiutare le persone in 

molte situazioni che possono accadere quotidianamente. 

Nel sito www.carabinieri.it (cliccando: “in vostro aiuto” - “codice 

rosso”) ci sono una serie di situazioni difficili e di sofferenza che posso-

no essere affrontate con l’aiuto dei Carabinieri (atti persecutori, vittime 

di violenza sessuale e pornografia, maltrattamenti contro un familiare o 

convivente, ogni tipo di bullismo e cyberbullismo, minacce verbali e fisiche…). 

Invitiamo genitori e ragazzi a parlarne in casa, a condividere eventuali atti subiti, a 

non aver paura di affrontare e denunciare situazioni di abuso, di non sentirsi soli 

nell’affrontare questioni educative, morali e di rispetto dell’altro. 

 Nella bacheca esterna alla chiesa saranno esposti queste attenzioni. 

 Ricordiamo i due numeri utili: il 112 per chiedere aiuto alle forze dell’ordine e 

il 114 per tutto ciò che riguarda l’emergenza infanzia e bullismo. 

“Circa otto giorni dopo questi discorsi, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul 

monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e 

sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e 

parlavano del suo esodo, che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano 

oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro la sua gloria e i due uomini che stavano con 

lui […]. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube, 

ebbero paura. E dalla nube uscì una voce, che diceva: «Questi è il Figlio mio, l'eletto; ascoltate-

lo!». (Lc 9, 28-35).  

Gesù continua a scegliere uomini che vogliono seguirlo per la via della vera pace. Sceglie e 
sale! Sceglie tre uomini, forse insufficienti per cambiare le sorti del mondo. Li fa salire sul monte, 
per istruirli.  Ogni cambiamento, ogni incontro e dialogo nuovo, richiede perseveranza e pazienza. 
Li porta non nei luoghi del potere, ma là dove si può ascoltare e incontrare colui che è il vero Si-
gnore della storia. Non arma i suoi, anzi li disarma nei modi e nei tempi, li sveglia e li scuote dal 
torpore della stanchezza e dell’incredulità. Li unisce in una consegna, dentro la nube della cono-
scenza, per seminare nei loro cuori parole autorevoli che trasformano i diffidenti in miti. Nuovi 
credenti che ascoltano l’unica voce, l’unica persona che darà la vita per la pace. Non toglie a 
nessuno la libertà per riconoscerla e sceglierla.  Abbiamo bisogno di salire con te Signore. Stare 
in preghiera, incontrare la tua gloria. Te lo chiediamo per noi e per il mondo intero.      d. Andrea 

lun 14 mar Consigli Pastorale e Gestione Economica 
Incontro di formazione per gli animatori ACR 

ore 19.00 
ore 20.30 

gio 17 mar Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 
sab 19 mar  Genitori e Ragazzi Discepolato III tappa preparazione Confessione ore 15.00 

lun 21 mar Incontro di formazione per gli animatori ACR ore 20.30 

ven 25 mar Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

sab 26 mar  Genitori e Ragazzi Prima Evangelizzazione ore 15.00 

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 

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

Domenica 03 aprile a Bresseo: 10° MOTOAFICIONADOS 
Benedizione dei Motociclisti e delle Moto 

Dalle 10.00 alle 12.00 iscrizioni e possibilità di partecipare 
ad una delle S. Messe celebrate da don Andrea (10.30 - 12.00). 

Ore 13.00 pranzo servito presso la sala polivalente e a seguire giro in moto panoramico 
per i Colli Euganei e Berici. Quota individuale € 15,00. L’evento sostiene un progetto be-

nefico in Africa. In caso di maltempo sarà spostato al 10 aprile. 
 

Adesioni entro il 27 marzo (fino ad esaurimento posti) contattando: 
Antonio 338/1210974 o Maurizio 335/6430420 

Proposte ESTATE 2021 con gli animatori AC di BresseoTreponti e Villa 
 

 CAMPOSCUOLA dal 17 al 23 luglio a Castelletto di Rotzo (VI) 

per i ragazzi dalla III elementare alla I superiore 

Sono disponibili 55 posti complessivi. Il costo è di 180 € 

 Iscrizioni fino al 30 giugno presso la canonica di Bresseo 

dal martedì al venerdì, orari 15.30-18.30, versando una 

caparra di 50 € e fotocopia libretto sanitario in corso di validità. 

Gli animatori si riservano di richiedere eventuali accertamenti sanitari 

(tampone rapido) per partecipare al campo e sono disponibili a sostenere le 

famiglie anche economicamente. 

Per informazioni: Giulia 370/3015574 - Nicole 377/7053529 

Veglia di Preghiera per i Missionari Martiri: VOCE DEL VERBO 
In comunione con la Chiesa, anche il nostro Vicariato dei Colli e di Montegalda vi-

vrà un momento di preghiera nella “Giornata dei missionari martiri” prevista per: 

Giovedì 24 marzo ore 20.45 in chiesa a Bastia 
Insieme continueremo a pregare anche per la pace e la fine delle guerre. 


