
Calendario liturgico dal 05 al 19 aprile 2015 

Domenica 05 DOMENICA DI PASQUA 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Maso Adriano 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 06 

S. Messa per la comunità 

S. Messa - Mario e Milena Borsatti 

 
ore 

ore 

 

09.00 

11.00 

Martedì 07 S. Messa - Svegliado Giorgia e Trevisan Gianna ore 18.30 

Mercoledì 08 S. Messa - Martini Albino; Pillan Agostino ore 18.30 

Giovedì 09 S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore ore 18.30 

Venerdì 10 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; 
                  Furlan Marcella (trigesimo) e De Franceschi Italo 

ore 18.30 

Sabato 11 S. Messa e 45° Ann. di Matrimonio di Renato e Maristella 
Serico Gilda; Fasolato Aldo, Barison Antonia; Vanzetto Setti-

mo (trigesimo); Ruzza Renato (3° ann); Cappochin Barbara (12°ann) 

ore 18.00 

Domenica 12 II DOMENICA DOPO PASQUA 

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

S. Messa e a seguire benedizione moto e motociclisti 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 13 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 14 S. Messa - Svegliado Giorgia e Trevisan Gianna ore 18.30 

Mercoledì 15 S. Messa - Trevisan Pierina, Pirolo Attilio e Concetta ore 18.30 

Giovedì 16 S. Messa - Baldin Giuseppe e Paccagnella Antonietta Stella ore 18.30 

Venerdì 17 S. Messa - def.ti fam. Coramini, Romanello e Veronese ore 18.30 

Sabato 18 Matrimonio di Boccato Tomaso e Santimaria Elisa 
S. Messa - Crestale Bruno; Fecchio Iolanda; Doro Redentore 

Perozzo Gino (7° ann.), Romilda e Romeo; Gallinaro Renato, 

Alessandro, Taccon Lina, Giuseppe, Romilda e Mario 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 19 

 
III DOMENICA DOPO PASQUA 

S. Messa  
S. Messa per la comunità 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 

 Sportello di Bresseo: ricordiamo che i volontari sono presenti al martedì dalle ore 10.00 alle 

ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00 

 Distribuzione e consegna vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 

alle ore 16.30 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
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Pasqua 2015 - RICCHEZZA 
Osservo, ascolto, incontro ogni giorno persone e le loro storie. 

Tutti cercano un bene, un amore, una soluzione, una guarigione, un 
senso. Incontro persone ricche che sono diventate povere. Non povere 
materialmente, ma nell’anima, nei valori, nel cuore, derubate di energi-
a, di sogni e di motivazioni. Incontro persone povere diventate ricche. 
Persone che forse hanno poco, vivono di cose semplici, ma che sono 
ricche di umanità, di attenzioni, di disponibilità, di creatività, di fedeltà. 

Gesù era una persona povera agli occhi del mondo, ma ricca di 
sapienza. Gli uomini più felici che ho incontrato sono figli di questa 
eredità. Il Signore ha lasciato in ogni cuore questo tesoro, ma va trova-
to, custodito e condiviso.  

Come in tutte le storie che si rispettano, ogni tesoro è nascosto, e 
qualcuno ha la gioia di ritrovarlo. Quanti di noi hanno sognato di trovare qualcosa di prezioso, dimenticato o 
perso da qualcuno. Quello che mi rammarica è di incontrare molti uomini che non credono a queste storie, le 
hanno ridotte a cose per bambini, e barattano la gioia della ricerca con facili illusioni da slot-machine. Si cerca 
con una leva e qualche pulsante colorato, qualche moneta già inserita prima, e si affida al caso la svolta della 
nostra vita, aspettando invano una gioia effimera. È difficile proporre qualcosa di nuovo. Perché quello che è 
nuovo è già stato etichettato come vecchio, perché non compreso. 

La liturgia Pasquale ci offre ogni anno la mappa del tesoro, una mappa ricca di simboli e di rotte, punti 
cardinali chiari e precisi per arricchire la vita e le nostre relazioni. 

Proviamo a rivederli con curiosità: tre momenti che abbiamo vissuto anche quest’anno: 
Giovedì Santo: “Fate questo in memoria di me” (Lc 22,19b). Primo movimento per arricchirsi è ricordare 

e partecipare ad una cena [eucarestia = rendimento di grazie]. Una cena tra amici, che hanno camminato 
insieme, che hanno creduto nel Signore e sperimentato il Suo amore. 

Gesù mangia con loro e lava loro i piedi. Ecco la prima indicazione: agire gratuitamente, non per essere 
serviti, ma per servire i fratelli e la comunità. 

Venerdì Santo: “Si e caricato delle nostre sofferenze” (Is 53,4). La sofferenza non va evitata quando la 
vita te la fa incontrare, perché quando cerchi diventa tempo per comprendere. La mappa del dolore ti svela 
dettagli che prima non vedevi, ti rende sensibile e attento. È il sudore di scavare per andare in profondità, per 
scoprire che senza passione per qualcosa e per qualcuno non c’è gioia piena. Non portiamo da soli questo 
carico; Gesù si è caricato delle nostre sofferenze. Adoriamo la croce prostrandoci in silenzio per rispondere a 
questo amore. 

Sabato Santo: “Cristo Luce del Mondo”. È il kerygma, l’annuncio della Pasqua, il messaggio che il tesoro 
perso c’è. Cristo ci dona la Luce, la visione completa per vedere bene ciò che il peccato, la superbia, la sfidu-
cia, la morte aveva nascosto a tutti gli uomini. Felice l’uomo che accoglie questa Luce perché viene arricchito 
di gratitudine, di pace e di speranza. Tutto diventa compito, tutto diventa presenza del Risorto. 

Con Gesù ciò che era stato perso viene ritrovato. Non si procede più per conflitti e separazioni, ma per 
sapienza e misericordia. 

Credere è il tesoro, la fede il modo di spendere questa ricchezza. Fede nei tuoi doni. Fede nelle tue 
relazioni con il prossimo perché orientato a valorizzare più che a condannare. Fede nel Signore, che ti rende 
testimone ricco e profumato del Suo Amore.  

Ecco la Pasqua... ecco la ricchezza! BUONA  PASQUA! d. Andrea 



CAMPO ESTIVO PER I GIOVANI 
In cammino… Strada Valeriana e Lago d’Iseo 

dal 27 luglio al 31 luglio 2015 
Sono aperte le iscrizioni per l’esperienza estiva 

dedicata ai giovani dalla prima superiore in su. 

Un’esperienza itinerante di condivisione, riflessione e amicizia. 

Sono disponibili solo 56 posti. Costo del campo: € 160. 

I moduli di iscrizione sono disponibili in ufficio parrocchiale (dal 

martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30). 

Viene richiesta una caparra di € 50 da versare con la consegna 

della scheda di partecipazione compilata. 

STAMPA CATTOLICA 

Nelle parrocchie si chiamano in questo modo tutte le riviste stampate dalla 

casa editrice Paoline, disponibili per i fedeli in un apposito spazio predispo-

sto in chiesa. 

Anche nella nostra parrocchia è così! In fondo alla chiesa, ogni settimana, è 

possibile acquistare riviste come: Famiglia Cristiana, Credere, Il Giornalino e 

altri libri sempre messi a disposizione dalle Paoline. 

Purtroppo però, in quest’ultimo anno, quanto raccolto da queste riviste, non 

riesce a coprire l’effettiva spesa che ogni mese la nostra parrocchia sostiene 

quando le riceve. 

Per questo motivo chiediamo gentilmente, a chi prende queste riviste, di 

pagare il dovuto costo. 

Considerando anche il fatto che non tutte le settimane queste riviste vengo-

no acquistate, stiamo valutando la possibilità di disdire il nostro contratto con 

le Paoline, invitando gli interessati ad abbonarsi personalmente oppure ad 

acquistare la rivista in cartoleria. 

Ci diamo tempo fino a fine giugno per capire se possiamo ancora sostenere 

questo servizio che rimane comunque importante visti i temi, le riflessioni e i 

fatti quotidiani trattati con competenza dalle varie riviste. 

Grazie a tutti per l’attenzione e buona lettura! 

3° MOTORADUNO: DOMENICA 12 APRILE a BRESSEO 
Nel ringraziare tutti coloro che, in qualsiasi modo, sostengono questa proposta, vi ricordiamo 
di contattare Maurizio Ruzza (335/6430420) per la prenotazione al buffet. 
Appuntamento alle ore 11.00 per la S. Messa. Seguirà la benedizione delle moto e dei moto-
ciclisti, il pranzo a buffet (€ 10) e nel pomeriggio un bel giro tutti insieme per i Colli Euganei. 

mer 
08 apr Consiglio Pastorale Parrocchiale: momento di preghiera in chiesa e 

a seguire incontro in canonica 

Ore 20.30 

gio 
09 apr Incontro dei volontari del Centro di Ascolto Vicariale Caritas Ore 20.45 

sab 
11 apr 

 Genitori e ragazzi della Prima Evangelizzazione Ore 15.00 

dom 
12 apr Benedizione delle moto e dei motociclisti Ore 11.00 

mar 
14 apr  Genitori dei bambini della Prima Comunione in canonica 

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

Ore 20.15 

gio 
16 apr Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea Ore 21.00 

sab 
18 mar 

 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato Ore 16.00 

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 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

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

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! 

 

>>> SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE NOI ASSOCIAZIONE<<< 

Assemblea Annuale di tutti i soci di Noi Associazione 
Prima convocazione in data lunedì 20 aprile ore 23.45, seconda convocazione per: 

MARTEDI’ 21 APRILE alle ore 20.45 in centro parrocchiale 
 Saluto e relazione del Presidente; 

 Presentazione, discussione e approvazione del bilancio per l’anno 2014; 

 Programmazione proposte e attività per l’estate 

È importante la presenza di tutti i baristi, dei volontari e di tutti i soci tesserati! 

Confidiamo nella vostra numerosa presenza! Grazie! 


