
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 28 mar al 10 apr 2022 

Lunedì 28 S. Messa - Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana ore 18.30 

Martedì 29 S. Messa - def.ti fam. Martinelli e Vezzani ore 18.30 

Mercoledì 30 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 31 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 01 Oggi l’adorazione sarà in chiesa (no cappellina) dalle ore 14.00 
 

 Via Crucis in chiesa 
S. Messa - Tosato Carolina 

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

 
ore 

ore 

ore 

 
17.50 

18.30 

21.00 

Sabato 02 S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica; Bertilla Graziani 

                  Bassani Silvio, Costanza, Giacomo e def.ti famiglia 

ore 18.00 

Domenica 03 S. Messa 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

50° anniversario di Matrimonio di Franco e Tina 

S. Messa  

Benedizione dei motociclisti e delle moto 

ore 

ore 

ore 

 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

 

12.00 

Lunedì 04 S. Messa - Martinotti Angelo; Segato Livia, Margherita, Giovanna ore 18.30 

Martedì 05 S. Messa - def.ti fam. Martinelli e Vezzani ore 18.30 

Mercoledì 06 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 07 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 08  Via Crucis in chiesa 
S. Messa - Angelo e def.ti fam. Cardin 

ore 

ore 
17.50 

18.30 

Sabato 09 S. Messa - Maso Adriano; Friso Mila e Adriana; Gallinaro Elda e 

Aldo; Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda 

ore 18.00 

Domenica 10 DOMENICA DELLE PALME E DELLA PASSIONE DEL SIGNORE 
S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; Marcante Bruno e Luciana 

S. Messa - Paccagnella Gianpaolo e Raffaele 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa  

ore 15.00: ritorna la Festa delle Palme con il Vescovo Claudio a 

Padova (ved. info per partecipare nel sito dell’Azione Cattolica) 

 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Quinta di 

Quaresima 

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE 
Anche quest’anno il Vescovo Claudio concede alle parrocchie della nostra diocesi 
la possibilità di Celebrare il Sacramento della Riconciliazione secondo la terza 
formula che prevede la confessione e l’assoluzione generale di tutti i penitenti, 
senza l’ascolto delle confessioni individuali. Le celebrazioni saranno in chiesa: 

 

 Martedì 12 aprile ore 10.30 
 Martedì 12 aprile ore 19.15 

Le confessioni individuali 
saranno in chiesa venerdì 15 e 
sabato 16 aprile in mattinata. 

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/ 07 dal 28 marzo al 10 aprile 2022 

 

RICONCILIARE 
Prima di entrare in teologia, ho lavorato per alcuni anni come odontotecnico. Sul tavolo di 

lavoro, ricordo ancora oggi, c’erano tanti post-it con la scritta: “Urgente!”. Un promemoria 
continuo per non sprecare o perdere tempo. Un giorno, la segretaria che gestiva i lavori ri-
chiesti dai medici, scrisse qualcosa di nuovo, che graffiò il cervello, le abitudini e i ritmi: 
“IMMEDIATO!”. Non sorse solo un sorriso sul volto di tutti in laboratorio, ma si cominciò a 
capire che qualcosa era cambiato. Dovevamo interagire tra di noi in maniera diversa per la 
consegna. 

“Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vec-
chie sono passate; ecco, ne sono nate di nuove. Tutto questo però 
viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affi-
dato a noi il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconci-
liava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro colpe 
e affidando a noi la parola della riconciliazione. In nome di Cristo, 
dunque, siamo ambasciatori: per mezzo nostro è Dio stesso che 
esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con 
Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in 
nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio” (2Cor 5,17-21). 

La vita è come un grande laboratorio, ogni giorno con le sue urgenze, le sue pene, ma 
anche con le sue opportunità creative per rinnovare e migliorare la nostra qualità di vita. 
Ogni cosa ha il suo posto nella nostra immaginazione, richiede il suo tempo e le opportune 
risorse per gestirle. Ma la complessità e il mistero di molti eventi, ci chiede di cambiare equi-
libri e abitudini. Un giorno quello che avevi trascurato e sottovalutato diventa non più urgente, 
ma “immediato”.  

Gesù Cristo, è colui che cambia i piani e ritmi della storia, della nostra coscienza. Ci in-
terroga nel profondo del nostro cuore per ricordarci quella “cosa”, non solo urgente, ma im-
mediata, per la nostra salvezza: “lasciatevi riconciliare con Dio”. Non è solo una buona con-
fessione da rinnovare nel sacramento della Penitenza, quasi per un appagamento di una gio-
ia umana, così finalmente “sono a posto” con Dio, ma soprattutto ritrovare e sperimentare la 
gioia Pasquale del risorto, per non farci dominare dal vuoto, dallo sconforto interiore. 

Possiamo vivere a lungo inconsapevoli che il nostro malessere interiore è iniziato il gior-
no in cui ci siamo allontanati da Dio, ovvero ci siamo allontanati da noi stessi e di conseguen-
za dai fratelli e dal creato. Invecchiamo mormorando, separati e isolati. E’ questa la vittoria di 
satana che toglie la gioia dell’incontro, il piacere della diversità, la cura del bene comune. In 
altre parole il peccato ci porta lontani dalla pace e dalla felicità vera. Il peccato diventa inimi-
cizia che porta i fratelli a uccidere, per dominare in modo violento, su tutto e tutti.  

S. Paolo scrive alla comunità cristiana di Corinto che lo aveva scacciato e offeso. Non era 
stata una banale incomprensione, ma un chiaro rifiuto del suo messaggio. C’è solo una pa-
rola che riconcilia disse: “Gesù Cristo!”.  



 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari... 
 il 14 marzo: FRANCHIN GINA, di anni 94 

 il 15 marzo: CARPANESE ROMANA, di anni 86 

Appello per la pace in Ucraina 
Continuiamo a pregare per la pace in Ucraina e in tante terre del mondo, spesso 

dimenticate. Gli appelli di Papa Francesco, le tante manifestazioni comunitarie o che 

spontaneamente nascono per unire le persone per la pace, continuino a darci speran-

za, a far nascere in noi gesti di generosità e di affidamento di tanti nostri fratelli e 

sorelle che sono nella sofferenza e nella disperazione. 

OFFERTA ANNUALE ALLA COMUNITA’ 

Visto il protrarsi di questo tempo difficile si è pensato di non inviare la tradiziona-

le “Busta di Pasqua” alle famiglie per la raccolta delle offerte a sostegno delle spese 

e delle attività della parrocchia. Chi lo desidera, liberamente, può dare il suo contri-

buto nelle cassettine in chiesa. Grazie fin d’ora! 

IN RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA UCRAINA 
L’équipe della Caritas diocesana offre delle indicazioni pratiche a proposito 

dell’accoglienza nei confronti dei profughi ucraini. Si possono trovare nella pagina: 
http://www.caritas.diocesipadova.it/accoglienza-profughi-dallucraina  
e alla mail di servizio: segreteria@caritaspadova.it 

Nel comunicato che spiega le varie possibilità di accoglienza scrivono: “dai numerosi 
contatti e scambi avuti in questi giorni con le parrocchie e con privati cittadini, è emerso un 
quadro che conferma la grande generosità e il grande impegno nei confronti della popolazio-
ne ucraina. A livello territoriale siamo stati tutti sollecitati da Prefetture, Comuni, Protezione 
Civile e altre realtà del terzo settore che a vario titolo stanno chiedendo aiuti e/o accoglienze 
per i profughi. Non è ancora stato tracciato un iter definito (Caritas Italiana è in attesa di 
indicazioni dal Viminale) e si sono registrate delle disomogeneità in riferimento alle indicazio-

ni sull’accoglienza dei profughi date dalle diverse istituzioni”. 
Anche per eventuali raccolte di viveri, vestiario e altri beni di prima necessità è bene appoggiar-

si ai luoghi predisposti e che facilmente si trovano pubblicizzati. 
È possibile sostenere gli interventi della nostra Caritas con (causale EMERGENZA UCRAINA): 

 bonifico bancario (intestato Caritas – Diocesi di Padova) presso: Banca Etica filiale di Pado-
va IBAN: IT58 H050 1812 1010 00011004 009 

 Bollettino postale sul conto n° 102 923 57 (intestato Caritas diocesana di Padova) 

Non volle proporre nuovi riti purificatori, oggi le chiamiamo “sanzioni”, ma la ferma consa-
pevolezza per tutti i popoli e per ciascuno di noi, di leggere come “immediato” il bisogno di 
riconciliarci con Dio. È lui che gratuitamente ci accoglie anche se l’abbiamo rifiutato e allon-
tanato. Se ostinati cerchiamo giustizia con la logica e gli strumenti del mondo, rischiamo di 
accogliere la morte e anticiparla per il mondo intero.  

“Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando agli uomini le loro 
colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione”. Riconciliare le parti, riconciliare la 
diversità, riconciliare gli uomini è possibile, se guardando insieme a Cristo, riconosciamo di 
essere amati. Percepiamo il suo amore che nulla toglie e nulla fa mancare. Non è illusione, 
ma la scelta che posso fare oggi. Non è urgente, ma immediata!   d. Andrea 

gio 31 mar Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
ven 01 apr Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da d. Andrea ore 21.00 
sab 02 apr  Genitori, Padrini/Madrine e Ragazzi in preparazione ai Sacramenti ore 15.00 

In settimana don Andrea passerà a salutare e a portare la S. Comunione agli ammalati 

gio 07 apr Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 
sab 09 apr  Ragazzi della catechesi per preparazione ulivo 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 

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 

SPECIALE SINODO DIOCESANO 
In questo mese di marzo, nei diversi gruppi di parrocchie della diocesi, si stanno 

eleggendo i rappresentanti laici all’Assemblea Sinodale.  
 

Negli “Spazi di dialogo” sono state coinvolte circa 12.500 persone, di cui: 
 2.100 facilitatori che hanno partecipato alla formazione 
 9.000 partecipanti agli spazi di dialogo parrocchiali 
 1.350 partecipanti agli spazi di dialogo per ambito  
 30 contributi spontanei e personali 

 

Sono arrivate in diocesi:  
 1.171 relazioni degli spazi di dialogo parrocchiali complete 
 29 relazioni degli spazi di dialogo parrocchiali senza il 3° incontro 
 

Continuiamo a pregare per il cammino sinodale che ci attende, invocando la pre-
senza e la forza dello Spirito Santo nelle scelte che si stanno compiendo. 

LA FATICA E IL PIACERE DI COMUNICARE 
sabato 30 aprile 2022 dalle 8.30 alle 13.30 presso la Fondazione OIC 

Centro Varotto Berto: via Toblino 53, Padova 

Corso di Formazione guidato da d. Andrea Segato - per iscrizioni: www.sportsalute.org 

Crediti 9,6 - Tutte le Discipline di tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM 

http://www.caritas.diocesipadova.it/accoglienza-profughi-dallucraina/
mailto:segreteria@caritaspadova.it

