
dal 21 aprile al 05 maggio 2019 

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 - Viadarin Assunta (ann.); Piron Sibilla 

 
ore 

 
ore 
ore 

 
7.30 

 

9.00 

11.00 

Lunedì 22 

S. Messa 

S. Messa - Thomas (18° battesimo); Egidio e Ada 

 
ore 
ore 

 

9.00 

11.00 

Martedì 23 S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Mercoledì 24 S. Messa - Baldin Antonietta; Cristina, Giuseppe, Antonio Da Col; 
             def.ti e vivi fam. Binazzi, Da Col e Bortoli; Ada ed Egidio 

ore 18.30 

Giovedì 25 S. Marco evangelista | S. Messa - Piron Paolo (3° ann.) ore 9.00 

Venerdì 26 S. Messa ore 18.30 

Sabato 27 S. Messa - Casotto Imelda, Franchin Gustavo e Ciatto Nedda 
          Fasolato Vittorino; Vanzetto Settimo; 

          Perozzo Gino (11° ann.), Romilda e Romeo; 

          Lorenzetto Ernesto e def.ti fam.; Baldan Cesare e def.ti fam. 

ore 18.00 

Domenica 28 II DOMENICA DI PASQUA 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa con i ragazzi dei Sacramenti e Riconsegna della Veste 

Brugnolo Italo; Azzolin Letizia 

S. Messa - Roberta De Marchi (1° ann.) 

 
ore 
ore 

 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

 

11.00 

Lunedì 29 S. Caterina da Siena | S. Messa ore 18.30 

Martedì 30 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 01 S. Messa in chiesa 

S. Messa al capitello di S. Giuseppe in Via Primo Maggio 

          per tutti i defunti di Via Primo Maggio; 

          Baldin Giuseppe e Antonietta; Baldin Angelo e Fantin Clara 

ore 
ore 

9.00 

16.00 

Giovedì 02 S. Atanasio                       | Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Ada ed Egidio 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 03 Ss. Filippo e Giacomo | S. Messa e Cresima di Fiengo Mara ore 18.30 

Sabato 04 S. Messa - Rosa Santarello (trig.); Gastaldello Livio; Serico Gilda ore 18.00 

Domenica 05 III DOMENICA DI PASQUA 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

Battesimo comunitario di: Elisa Capuzzo, Ada Maria Menini, 

                                            Marta Tasinato, Gabriele Pengo 

S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
 

ore 

 
  7.30 

9.00 

10.00 

 

11.00 

S. Giuseppe 
lavoratore 
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N° 2019 / 08 

dal 21 aprile al 05 maggio 2019 

 

RISVEGLIO 
Recito il rosario da molti anni, più volte al giorno. Sono in buona compagnia con tutti quei cri-

stiani che in modo silenzioso e umile, affidano la loro vita alla “storia della salvezza”. E’ una storia 
fatta di annunci, a partire da Abramo, i profeti, la vergine Maria e continua oggi con la risurrezione 
di Cristo, primogenito dei risorti. E’ questo annuncio che orienta alle cose essenziali.  

Il primo mistero glorioso ricorda proprio questo: la risurrezione di Gesù Cristo! Lo recitiamo al 
mercoledì e alla domenica. Come in quel tempo vi fu chi dubitò della vittoria di Cristo sul male che 
ha nome peccato, così anche oggi dubitiamo e come assopiti dal sonno delle convenzioni e degli 
umani convincimenti, ce ne stiamo satolli di cibo non spirituale e intontiti non sappiamo più distin-
guere la Voce del nostro Dio che ci parla. Noi che viviamo nell’appagante società del conforto 
materiale, pensiamo di non aver bisogno di Dio. 

La venuta del Signore non ha portato Pace ma bensì ha fatto chiarezza, espropriando dal mon-
do ciò che Gli appartiene e rendendo a chi crede, ciò che le persecuzioni di ogni tempo ha loro 
tolto: la dignità di essere chiamati alla Sequela, di mantenere viva la testimonianza della fede, tra 
le tenebre del mondo, che tutto vuole spegnere nella schiavitù dei vizi e del peccato. 

“Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo! Noi, che 
già siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? O non sapete che quanti siamo 
stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo 
dunque siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti 
per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova.  

Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a 
somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo: l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con 
lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del pecca-
to. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche 
vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere 
su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. 
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Il peccato dun-
que non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi ai suoi desideri. Non offrite al 
peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio come viventi, 
ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Il peccato infatti non 
dominerà su di voi, perché non siete sotto la Legge, ma sotto la grazia” (Rm 6,1-11). 

Crediamo di dover inventare parole nuove per proporre la Salvezza, ma il risveglio 
della nostra vita inizia nella fede umile dell’annuncio Pasquale. Siamo sempre pronti 

ad accogliere proposte spirituali e cammini di qualsiasi tipo che promettono felicità. 
Come cristiani dobbiamo smettere di dire cose confuse, seguire cose vaghe, per sfug-
gire alle critiche del mondo. Smettere di affidare la nostra vita a qualsiasi annuncio. Ci 

siamo rifugiati nell’attivismo, dimenticando che siamo fatti per la preghiera, 
creati per custodire le cose eterne: “se uno osserva la mia parola, non 
sperimenterà la morte in eterno” (Gv 8,51), afferma Gesù davanti ai suoi 
oppositori. Non abbiamo altra speranza nel mantenere vivo l’annuncio 
Pasquale, per risvegliare le anime sedotte dal mondo. La Chiesa, Gesù 

l’ha voluta perché sia Mater e Magistra, madre e maestra deve rivelare le 
necessità interiori perché possiamo essere felici. Preghiamo per il risveglio. 

d. Andrea 



CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 

 Grazie di cuore a quanti hanno portato alimenti e prodotti per la casa e l’igiene 
personale in questo periodo di Quaresima. Potranno essere aiutate molte fa-
miglie in difficoltà del nostro territorio! 

Domenica 05 maggio ore 9.00 all’Istituto Manfredini di Este 

Convegno diocesano delle famiglie con uno spazio dedicato ai bambini! 

Vi invitiamo a partecipare! Sarà una bella occasione per condividere 

la propria fede con altri adulti e il Vescovo Claudio! 

 Un grazie di cuore... 
 ai ragazzi, ai catechisti/accompagnatori, agli animatori e ai genitori che hanno condivi-

so con la comunità la S. Messa della domenica nel tempo della Quaresima 
 al Consiglio Pastorale e ai vari gruppi che hanno animato la S. Messa del sabato sera; 
 a tutte le persone che hanno curato le celebrazioni in queste feste pasquali: i ministran-

ti, il “Coro Insieme” e quanti animano le S. Messe con il canto, i ministri straordinari 
della Comunione, quanti hanno proposto le riflessioni della processione del venerdì 
santo, le signore che curano i fiori, il decoro e la pulizia della chiesa, le famiglie che 
hanno donato l’ulivo e i ragazzi che lo hanno confezionato, i signori che curano le pian-
te e il verde esterno; a chi pulisce e riordina il sagrato e si occupa dei rifiuti, a quanti 
continuano a seminare amore, attenzione e bene alla nostra comunità;  
 a tutti coloro che, silenziosamente, vivono un servizio con il loro aiuto volontario; 
 alla generosità di chi ha portato in chiesa la cassettina “Quaresima di Fraternità” per le 

missioni diocesane e la busta pasquale per la parrocchia. 

NOTIZIE IN BREVE 

 Domenica 12 maggio, in occasione della Festa della Mamma: 

 dopo la S. Messa delle ore 9.00 faremo insieme una processione con 

l’immagine di Maria per alcune vie del paese. 

 alle ore 12.30 ci sarà il pranzo per la “Festa della Mamma”. 

Vi comunicheremo ulteriori informazioni per il tragitto della processione e le 
adesioni al pranzo nel prossimo foglio parrocchiale. 

 Preghiera del Rosario: inizierà da giovedì 2 maggio alle ore 20.45 in chiesa 

dal lunedì al venerdì. Grazie a quanti si offrono per questo servizio.  

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! 

 In allegato a questo numero di “Comunità Vivente” trovate la lettera con il bilancio economi-
co e pastorale del 2018. Grazie per il contributo che vorrete donare alla nostra comunità!  
La busta può essere portata in chiesa, negli appositi contenitori durante queste settimane 
del tempo pasquale. Grazie di cuore a quanti le distribuiscono per le famiglie! 

mer 24 apr Pranzo anziani in centro parrocchiale ore 12.00 

gio 
25 apr Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 

sab 27 apr  Genitori e ragazzi Prima Evangelizzazione e Discepolato II tappa 
 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 17.00 

gio 
02 mag Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

ven 03 apr  Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 20.50 

sab 04 mag  Genitori e ragazzi Discepolato III tappa: 
Visita al Santuario di p. Leopoldo a Padova 

 solo ragazzi Discepolato II tappa 

 ACQ in centro parrocchiale a Villa 

ore 15.00 
 

ore 15.00 
ore 17.00 

dom 05 mag Convegno Famiglie diocesano all’Ist. Mandredini di Este ore 9.00 

SALA   POLIVALENTE   –   UNA  SEDIA  PER TE 
Grazie a chi ha già generosamente contribuito e a chi vorrà sostenere il progetto: 
 donando una sedia: 20 euro 
 con una donazione alla parrocchia 
 con le offerte domenicali durante le S. Messe 
 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’acquisto 
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte: 
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 22 al 27 luglio a Sonico (BS) 
 

per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 2^ superiore 
Sono ancora disponibili solo 10 posti… affrettatevi! 

La quota del campo è di 185 €. 
Le iscrizioni si raccolgono entro il 31 maggio in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 
18.00 (dal martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e compilando il modulo.  

A chi non ha partecipato al campo lo scorso anno, si chiede copia del libretto sanitario. 
Per info: Andrea 340/3334685, Serena 334/1869098 

 ATTENZIONE: DOMENICA 28 APRILE STRADE CHIUSE dalle 9.00 alle 13.00 

 A quanti partecipano alle S. Messe in parrocchia, chiediamo gentilmente di 
verificare bene il percorso in modo da facilitare il raggiungimento della 
chiesa di Bresseo-Treponti o attraverso le strade secondarie non raggiunte 
dalla maratona (tangenziale uscita Chiesanuova, Mestrino, Saccolongo, 
Bastia, Teolo…) oppure anticipando l’arrivo prima delle ore 9.00. 

6° appuntamento: GIOVANI DELLA PACE con il Sermig 
Sabato 11 maggio dalle ore 15.00 a Bergamo 

Gli amici di Padova organizzano un pullman con partenza alle ore 6.30 
Per informazioni: 351/5577882 - giovanipacepadova@gmail.com 


