
dal 16 al 29 aprile 2018 

Lunedì 16 S. Messa - Noventa Renato, Amalia ed Egidio; Marisa (vivente) 
                   Baldin Giuseppe e Paccagnella Stella 

ore 18.30 

Martedì 17 S. Messa - Pivato Primo e Santi Luigia ore 18.30 

Mercoledì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo, Lucio; Nardi Teresa 
                  Quagliato Militone e Ferro Olga 

ore 18.30 

Giovedì 19 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 20 S. Messa - Corsatto Milla in Milani ore 18.30 

Sabato 21 S. Messa - Perozzo Gino (10° ann.), Romilda e Romeo 
                  Viadarin Assunta (ann.) e Piron Sibilla 

ore 18.00 

Domenica 22 IV DI PASQUA 
S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore 

S. Messa e presentazione nuovi membri del CPP e CPGE 

S. Messa - AG Fabia Ilaria Zoccarato - famiglia Lunardon Mario 

 
ore 

ore 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 23 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Martedì 24 S. Messa insieme ai nuovi membri del CPP e CPGE 
    Martini Albino e Giorgina; def.ti fam. Baldan Cesare 

    Lorenzetto Ernesto (4° ann.) e def.ti fam. 

    Paccagnella Stella e Baldin Giuseppe 

ore 18.30 

Mercoledì 25 S. Marco evangelista | S. Messa - Piron Paolo (ann.) ore 18.30 

Giovedì 26 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Cantarello Lorenzo; Gottardo Danilo; Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 27 S. Messa ore 18.30 

Sabato 28 S. Messa - Mattiazzo Vittoria, Feliciano e famigliari 
                  Fasolato Vittorino; Casotto Imelda, Gustavo e famigliari 

ore 18.00 

Domenica 29 V DI PASQUA 
S. Messa  
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 

Battesimo comunitario di: 

 Adele Germano di Alessio e Marina Carraro 

 Matteo Orsucci di Paolo e Silvia Griggio 

 Eleonora Dal Bianco di Alessandro e Valentina Hatem 

 Nicolò Bylyku di Erlind e Martina Gasparato 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 

 

 

 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

10.00 

 

 

 

 

11.00 

Giornata 

Mondiale di 

Preghiera per 

le Vocazioni 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Informiamo, soprattutto quanti hanno bisogno di segnalare le intenzioni per le S. Messe, 

che il prossimo foglio parrocchiale sarà stampato martedì 24 aprile. Grazie! 
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MANI  E  PIEDI 
Ogni giorno si parla di sfide, di obbiettivi. Anche il Vangelo sfida il lettore, con 

l’obbiettivo, di non ridurre Gesù a un fantasma, a un mito, a un illusione. Non è 
sufficiente affermare: “il Signore è risorto”, se non si comprende cosa significhi 
per la nostra vita; pena la sconfitta. 

“Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo 
a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vede-
re un fantasma. Ma egli disse loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono 
dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! 
Toccatemi e guardate; un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io 
ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia 
non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche 
cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e 
lo mangiò davanti a loro” (Lc 24,36-43). 

Luca nel suo Vangelo mostra una sorta di itinerario progressivo che inizia con il sepolcro 
vuoto, passa attraverso l’apparizione degli angeli alle donne, l’incontro di Gesù con i discepoli di 
Emmaus, l’apparizione a Pietro e, giunge infine, agli undici riuniti. Gesù mostra mani e piedi, si fa 
vedere in carne e ossa, mangia con loro e apre le menti alle Scritture, senza le quali non ci può 
essere fede Pasquale. Nonostante questo, la sfida della fede rimane. Perché?  

“Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma”. La fede non si impone. I dubbi 
degli apostoli dicono che non erano dei creduloni; mostrano che la fede non è una resa di fronte 
all’evidenza, ma è una risposta libera ad una chiamata. Ci sono sempre buone ragioni per rifiu-
tarla o per correre dietro ad apparizioni, piuttosto che riconoscere che Gesù sta in mezzo a noi con 
mani e piedi. E’ molto più facile vivere una dimensione religiosa dentro la nostra vita, piuttosto 
che fare un cammino di fede. La religione cerca manifestazioni straordinarie, la fede è la capacità 
di vedere la presenza del Signore nella vita di tutti i giorni. La religione è credere che Gesù sia uno 
spirito, un fantasma, la fede è credere che Gesù sia una persona. 

“Guardate le mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non 
ha carne e ossa, come vedete che io ho”. Mani e piedi: Gesù non chiede di essere riconosciuto 
dal suo volto, dalla sua voce, dai suoi atteggiamenti, ma dalle sue mani e dai suoi piedi. Sono parti 
del corpo che noi spesso sottovalutiamo, non li riteniamo importanti per la nostra fede. Il richiamo 
è alle ferite impresse dai chiodi della croce, apice della vita spesa per amore. 

Anche da risorto, il corpo di Gesù conserva i segni del dono totale di sé. Togliere questa di-
mensione dalla nostra vita, è omettere la parte più importante. Le mani sono l’estensione delle 
nostre decisioni. Mani deboli e inoperose rivelano la povertà della nostra vita; povertà spirituale, 
prima che fisica. I Piedi cercano direzione e sostengono il nostro corpo. Cristo salva perché offre 
le motivazioni più profonde per vivere, e il coraggio per sostenere anche i giorni più difficili che 
incontriamo nel nostro cammino. 

Dio non ha altre mani se non quelle di Cristo, inchiodate per amore. Sarebbe blasfemo im-
maginare che esse possano fare del male all’uomo. Non ha altri piedi se non quelli di Cristo, in-
chiodati, e li mostra per dirci che non potrà mai allontanarsi da noi. 

E’ contemplando queste mani e questi piedi che l’uomo scopre il vero, unico Dio. Tutte le 
scritture raccontano di questo: “il Signore è risorto”. A noi la scelta di credere a un fantasma o alle 
promesse di Cristo.        d. Andrea 



TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI… 8x1000 alla Chiesa cattolica 
Nel mese di maggio, ogni anno la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma 

dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi. 
In chiesa trovate i depliant per contribuire a questo sostegno economico. (www.chiediloaloro.it) 

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! 

COPERTURA - Nuova Sala Polivalente 
 

Quando i cristiani parlano del legno, pensano alla Croce, l’evento salvi-

fico per le nostre anime. Lunedì 9 aprile ho guardato con curiosità l’arrivo 

del tetto in legno. E’ apparso chiaro il calore e la bellezza e il valore sim-

bolico di questo elemento. Come delle formiche i montatori stanno già 

fissando i vari elementi per dare un nuovo volto alla sala polivalente. 
 

In questi giorni stiamo anche comprendendo l’effettiva copertura eco-

nomica della spesa. Sono a chiedervi quanti nella nostra comunità, sono 

disponibili ad un eventuale prestito alla parrocchia, che sarà restituito 

appena possibile, senza così appoggiarsi alle banche. 
 

Ricordo ancora le varie forme per sostenere il progetto: 

1. Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro 

2. Sostengo con una donazione alla parrocchia  

3. Sostengo con un prestito gratuito alla parrocchia, che si impegna a 

restituire la quota il prima possibile 

4. Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe 

5. Sostengo con iniziative personali o comunitarie al fine di realizzare 

l’opera 

6. Informo conoscenti di quest’opera e della possibilità di sostenerla 
Segnaliamo i c/c bancari della parrocchia per eventuali offerte: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

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

SINODO DEI GIOVANI nella DIOCESI DI PADOVA 
 

Sabato 21 aprile i giovani dell’Assemblea si ritroveranno con il Vescovo 
Claudio per il III° momento di incontro plenario, continuando la riflessione e le 

letture delle relazioni dei gruppi sinodali e il confronto sul testo base che sarà 

preparato per maggio. Ricordiamo che anche 4 giovani del nostro Vicariato di 

Teolo-Lozzo ne fanno parte. Li accompagniamo con la nostra preghiera.  

ven 
20 apr Pulizia della chiesa: 3° gruppo 

 Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 
ore 8.00 

ore 21.00 

sab 
21 apr Incontro di preparazione al Battesimo in canonica 

 Ragazzi e Genitori Discepolato III Tappa - Sacramenti 
 Solo ragazzi Discepolato I Tappa  
 Ragazzi I e II media 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

mar 
24 apr  Primo incontro del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale 

e del nuovo Consiglio per la Gestione Economica 
ore 19.00 

mer 
25 apr Pranzo anziani in centro parrocchiale ore 12.00 

gio 
26 apr Pulizia della chiesa: 4° gruppo 

 Incontro di tutti i catechisti per verifica 
ore 15.00 
ore 20.46 

sab 
28 apr 

 Solo Ragazzi Discepolato II tappa ore 15.00 

Venerdì 27 aprile in centro parrocchiale a Bresseo ore 20.45 
Gli animatori delle parrocchie di BresseoTreponti e Villa ripropongono con an-

cora più divertimento il loro ultimo spettacolo teatrale! 

L’ingresso è ad offerta libera e quanto raccolto servirà 
per l’autofinanziamento delle attività. Vi invitiamo a partecipare! 

IL  PROFUMO  DELLA  SEQUELA: IL DISCEPOLO CHE GESU’ AMAVA 
Venerdì 20 aprile ore 21.00 in chiesa a Bresseo 

Ultimo incontro di formazione guidato da don Andrea 

55A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI: 22 APRILE 2018 
 

Nella IV domenica di Pasqua, chiamata del Buon Pastore, si celebra in tutte le comu-
nità cristiane la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. 

Lo slogan biblico che ispira il cammino vocazionale della Chiesa Italiana è: «Dammi 
un cuore che ascolta» (cf 1Re 3,9) ed è in stretta consonanza con la prospettiva del Si-
nodo dei Vescovi: «I giovani, la fede e il discernimento vocazionale». Per questo duplice 
è l'invito per la preghiera di oggi.  

«Ora che la Chiesa desidera vivere un profondo rinnovamento missionario c’è una 
forma di predicazione che compete a tutti noi come impegno quotidiano: [...] essere di-
scepolo significa avere la disposizione permanente di portare agli altri l’amore di Ge-
sù» (Francesco, Evangelii gaudium, 127).  

«Dammi un cuore che ascolta» è la preghiera che ciascun credente può ripetere per 
orientare il proprio cuore ad ascoltare la voce dello Spirito che dal profondo «attesta al 
nostro spirito che siamo figli di Dio» (Rm 7,16) e restituisce la nostra vera identità.  

La Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni sarà per tutti l’occasione di radu-
narsi attorno alla Parola e all’Eucaristia per ascoltare la voce del Pastore, fare memoria 
dei «passi che ci ha fatto compiere portandoci in braccio fin qui» (cf Dt 1,21) e intuire 
per il futuro i fecondi sentieri sui quali lo Spirito ci conduce. 

Che la preghiera di Salomone possa essere la preghiera di ogni giovane, chiamato a 
diventare signore della propria vita (cf 1Re 3,7) e intuire così il luogo in cui spenderla, 
alla sequela di Gesù, unico Signore e Maestro, nel servizio dei fratelli.  


