
Domenica 21 DOMENICA DI PASQUA 
S. Messa - Cavinato Bruno; Stocco Luigi e Nelly; 

           Cremonese Gianfranco e def.ti fam; sec. int. offerente 

S. Messa - Corsatto Milani Milla 

S. Messa - per la comunità 

 
ore 

 

ore 

ore 

 
7.30 

 

9.00 

11.00 

Lunedì 22 

S. Messa 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

9.00 

11.00 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 Lunedì 01 aprile la nostra sorella ROSA SALTARELLO, di anni 88, vedova di Livio 

Gastaldello. Siamo vicini ai suoi famigliari con la nostra preghiera. 

SABATO SANTO - 20 aprile 
Silenzio di adorazione davanti al sepolcro 

Pasqua 

nella Risurrezione del Signore 

- ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE 
 

È una notte speciale questa perché ogni anno il Signore viene a rinnovare il suo amore per noi! 
Ci aiuteranno a vivere con più intensità i vari momenti di questa notte i ragazzi della nostra comunità 

che riceveranno i Sacramenti della Confermazione e della Prima Eucaristia.  
Insieme a loro le nostre due catecumene Alice Silvana e Shirin Caterina riceveranno anche il Battesi-

mo. Li accompagniamo con la nostra preghiera, insieme alle loro famiglie che hanno condiviso in questi 
anni le tappe del cammino di catechesi. In questa notte saremo in comunione con le altre parrocchie 
della diocesi che vivranno il compimento dell’Iniziazione cristiana con la celebrazione dei Sacramenti.  

VENERDI’ 12 APRILE ore 21.00 in chiesa a Bresseo 
LA PASSIONE DI MARIA 

Rappresentazione della Lauda di Jacopone da Todi 
Un tempo di riflessione e di preghiera in preparazione alla Pasqua, 

guidati da professionisti del teatro, della musica e della danza. 
Insieme e con l’aiuto di un presbitero di Verona  hanno fondato 

l’Associazione “GardArt” che si occupa di eventi culturali 
e rappresentazioni storiche legate soprattutto alla Bibbia, 

alla figura di Santi e testimoni dei nostri giorni. 
Un’occasione da non perdere… un momento forte che può aiutare a fermarsi 

un po’ a contemplare Maria e la sua vita accanto a Gesù. 

 7° MOTOAFICIONADOS: DOMENICA 14 APRILE a BRESSEO 
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d. Andrea e a seguire benedizione moto e motociclisti 
- ore 13.00: Pranzo casereccio a buffet e nel pomeriggio giro dei Colli Euganei e Berici 

Quota individuale € 15,00. Per informazioni e iscrizioni contattare: 
Antonio (338/1210974) - Maurizio (335/6430420) 
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N° 2019 / 07 

dal 08 al 21 aprile 2019 

DOVE  SONO ?  
 

Dove mi colloco in questo tempo? Tra coloro che cercano la giustizia di 
Dio? O piuttosto sono tra le fila di chi proclama diritti, e grida libertà per 
godere dei piaceri della vita, alterando ogni etica e morale? Sembra il tem-
po del: “tutto è lecito”, ignorando in modo palese, l’esistenza di leggi ed 
equilibri che sono propri della vita e dell’esistenza stessa. Potremmo entrare 
nei temi caldi della politica dei questi giorni, della tanto discussa famiglia, 
dei figli, degli omosessuali, della pedofilia, ecc. In molti chiedono: “Tu che 
ne pensi? Dove ti collochi?”… Neppure il vangelo resta a guardare, e raccon-
ta delle tensioni inevitabili tra coloro che scelgono di appartenere al Signore, o 
chi fa della legge il suo signore.  

“Gesù … si recò di nuovo nel tempio e tutto il popolo andava da lui. Ed egli sedette e si mise a 
insegnare loro. Allora gli scribi e i farisei gli condussero una donna sorpresa in adulterio, la posero 
in mezzo e  gli dissero: «Maestro, questa donna è stata sorpresa in flagrante adulterio. Ora Mosè, 
nella Legge, ci ha comandato di lapidare donne come questa. Tu che ne dici?». Dicevano questo 
per metterlo alla prova e per avere motivo di accusarlo. Ma Gesù si chinò e si mise a scrivere col 
dito per terra. Tuttavia, poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro: «Chi di voi è senza 
peccato, getti per primo la pietra contro di lei». E, chinatosi di nuovo, scriveva per terra. Quelli, 
udito ciò, se ne andarono uno per uno, cominciando dai più anziani. Lo lasciarono solo, e la donna 
era là in mezzo. Allora Gesù si alzò e le disse: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». 
Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». E Gesù disse: «Neanch'io ti condanno; va' e d'ora in poi non 
peccare più»” (Gv 8,1-11). 

Una cosa è certa: prima di rispondere, prima di usare le parole è sempre opportuno pesarle, 
aspettando in silenzio tra la confusione di chi ti aggredisce con inganno. E’saggio scriverle le 
parole, per terra se il caso lo permette, non per farle conoscere al mondo. Interrogare il Signore 
per difendere non solo la legge, ma anche la misericordia di chi ha ancora una fede imperfetta.  

La grande confusione è in atto, perché l’uomo si crede punto di riferimento, ma nell’istante in 
cui accetta di essere parte di un progetto salvifico, puramente gratuito e inaspettato: “Tuttavia, 
poiché insistevano nell'interrogarlo, si alzò e disse loro”…, l’esperienza della salvezza è profonda 
e sconvolgente. L’adultera è prontamente condannata dalla legge, ma è difesa da Gesù. Potrem-
mo pensare dalla risposta data a scribi e farisei: «Chi di voi è senza peccato, getti per primo la 
pietra contro di lei», che Gesù abbia ratificato il principio “tutti colpevoli, tutti innocenti”, ma non è 
così! Gesù non condanna, ma non giustifica. Senza aggredire, con toni miti, chiede in modo nuo-
vo: «Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Donna dove sono quelli che pretendono 
giustizia dei peccati altrui, ma non sanno fare verità con se stessi? Dove sono i tuoi desideri di 
piacere che ti hanno sfigurata e desolato? Dove sono i tuoi sogni  di luce e di fedeltà? 

«Donna, dove sono? Nessuno ti ha condannata?». Ed ella rispose: «Nessuno, Signore». Do-
vremmo abbassare i toni, non per nascondere i nostri peccati, ma per riconoscere che abbiamo 
tutti bisogno di essere salvati. Gesù viene per portare salvezza, ma non tutti lo riconoscono e lo 
scelgono come Salvatore. Lui annuncia misericordia, ma chiede la conversione. Guarda in pro-
fondità questa donna, intimamente senza nessuno attorno. Non ci porta nelle piazze o nei conve-
gni per parlarci. Casomai, ci strappa da questi luoghi per insegnarci verità e umiltà, vie maestre 
per correggere la nostra vita. Questa donna ha l’opportunità di restare sola, ma non isolata. 

Rialzata e salvata nella dignità e nei desideri.      d. Andrea 



Calendario liturgico dal 08 al 14 aprile 2019 

mar 09 apr Visita e S. Comunione agli ammalati 
 Incontro per tutti i soci e volontari del NOI Associazione per 

lettura bilancio anno 2018 e organizzazione estate 

Mattinata 
ore 20.30 

mer 10 apr Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

gio 11 apr Visita e S. Comunione agli ammalati 
Pulizia della chiesa: 2° gruppo 

mattinata 
ore 15.00 

ven 12 apr Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

sab 13 apr  Preparazione degli Ulivi con i ragazzi e i genitori della catechesi 
 Solo ragazzi Anno Sacramenti (prove in chiesa) 

 ACQ in centro parrocchiale 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 17.00 

dom 14 apr Festa delle Palme a Padova (p.za Erbe ore 15.00) con il Vescovo e l’ACR 

gio 18 apr Celebrazione Penitenziale per i ragazzi dei Sacramenti ore 16.00 

sab 20 apr Rito dell’Effatà per la catecumena Alice Silvana 
Ritiro pasquale per gli animatori 

ore 08.30 
ore 15.00 

Lunedì 08 S. Messa - Pivato Primo e Santi Luigia ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa - Barbara Cappochin (ann.) ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Messa e Consegna del Padre Nostro a Shirin Caterina 
                 Baldan Primo, Assunta e Bruno; Gemelli Giampietro 
                 Rosa Santarello (settimo) 

ore 18.30 

Giovedì 11 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto; 
                  Noventa Renato, Amalia ed Egidio 

ore 
ore 

17.50 
18.30 

Venerdì 12 Via Crucis 
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio 

Rappresentazione “La Passione di Maria” in chiesa 

ore 
ore 
ore 

17.50 
18.30 
21.00 

Sabato 13 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Azzalin Adolfo, 
       Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo; Vettore Adriano 
       e def.ti fam.; Ruzza Renato (7° ann.); Gabriella Nadalet e 
       Serafino Bellato; Sopran Bruna e Rubin Luigi (ann.) 
       Zausa Maria; Fanton Gregorio e Bruno 

ore 18.00 

Domenica 14 Domenica delle Palme e della Passione 
S. Messa - per la comunità 

Benedizione Ulivi, Processione e S. Messa 

                  Fecchio Iolanda 
L’orario è anticipato per benedizione ulivi e processione 

S. Messa - AG Gincarlo e Mattia 

A seguire benedizione dei motociclisti e delle moto 

 
ore 

ore 
 

 

ore 

 
7.30 

8.45 

 

 

11.00 

CONFESSIONI IN CHIESA durante il Triduo Pasquale 

Giovedì e Venerdì Santo: dalle ore 17.00 alle ore 18.30 

Sabato Santo: mat: 9.00 - 12.00  /  pom: 15.00 - 18.30 
Il giorno di Pasqua 

non si confessa 

 
 

 All’offertorio siamo invitati a portare la cassettina “Quaresima di Frater-
nità” a sostegno delle missioni diocesane. 

 

 Al termine della S. Messa: la chiesa resterà aperta fino le ore 23.00 per 
l’adorazione personale e silenziosa presso l’altare della Reposizione. 

 

 Durante tutto il giorno in chiesa ci sarà la RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI 
PER IL CENTRO DI ASCOLTO CARITAS VICARIALE. Vi invitiamo ad un gesto di solidarietà condi-
videndo un pacco della vostra spesa con i nostri fratelli poveri e sofferenti. Grazie! 

GIOVEDÌ SANTO - 18 aprile 
 ore 10.00 in Cattedrale S. MESSA CRISMALE con il VESCOVO 

Inizio del Triduo Pasquale 

- ore 20.30 SANTA MESSA “Nella cena del Signore” 
                                      La lavanda dei piedi sarà vissuta con gli educatori della parrocchia. 

VENERDÌ SANTO - 19 aprile 
 

Giornata di digiuno e astinenza 
 

Adorazione in chiesa tutto il giorno 
 

 

- ore 6.00 Via Crucis vicariale a Villa (partenza dalla chiesa) 
 

- ore 15.30 AZIONE LITURGICA in chiesa 
È questo il momento liturgico centrale della giornata. Attraverso la lettura della Passione 
secondo Giovanni, la grande preghiera universale, l’adorazione e il bacio della croce 
commemoriamo la morte di Gesù, consapevoli di quanto ci ha amati e della preziosità 
dei doni (lo Spirito) che egli ha fatto giungere fino a noi. 

 

- ore 20.30 Adorazione della Croce e solenne processione 
Partiremo dal capitello di Via Euganea Treponti e raggiungeremo la chiesa passando 
per Via S. Antonio, guidati da alcune riflessioni. Chi lo desidera può illuminare le case. 
 

 

 Fino alle ore 23.30 la chiesa sarà aperta per l’adorazione alla croce.  

 Lunedì Santo - 15 aprile 
ore 18.30 S. Messa - Baldin Giuseppe 

ore 20.30 Celebrazione Penitenziale Vicariale per giovanissimi e giovani a Montemerlo 
 Martedì Santo - 16 aprile 

ore 18.30 S. Messa - Friso Ida 

 Mercoledì Santo - 17 aprile 

ore 18.30 S. Messa - Doro Redentore; Crestale Bruno 

ore 19.30 Via Crucis diocesana all’Opera della Provvidenza di Sarmeola 

«...cominciò a lavare i piedi dei discepli e ad asciugarli» (Gv. 13, 5) 


