
orario celebrazioni dal 26 aprile al 09 maggio 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 26 S. Messa - Piron Paolo; Rossi Margherita; Pagliotto Bruna ore 18.30 

Martedì 27 S. Messa - Fasolato Vittorino; def.ti fam. Da Col, Binazzi, Bortoli ore 18.30 

Mercoledì 28 S. Messa con catechisti/accompagnatori ore 18.30 

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

Venerdì 30 S. Messa ore 18.30 

Sabato 01 S. Giuseppe Lavoratore 

S. Messa  

 
ore 

 

18.00 

Domenica 02 S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; per le conversioni 

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 03 Ss. Filippo e Giacomo | S. Messa con catechisti/accompagnatori ore 18.30 

Martedì 04 S. Messa - Cristina e Antonio; def.ti fam. Da Col, Binazzi, Bortoli ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 06 S. Domenico Savio | S. Messa - Ravazzolo Renato e def. famiglia ore 18.30 

Venerdì 07  S. Messa presieduta da d. Andrea presso il Santuario di padre 

Leopoldo a Padova in occasione del pellegrinaggio vicariale 

- Sospesa la S. Messa in parrocchia - 

ore 18.30 

Sabato 08 S. Messa - Sanguin Silvia; sec. Intenzione offerente Patrizia ore 18.00 

Domenica 09 S. Messa 

S. Messa per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

V di 
Pasqua 

R i c o r d i a m o… 
 a tutti coloro che partecipano alle celebrazioni in chiesa (adorazione, S. Messa, 

Via Crucis, Sacramenti e Consegne dei ragazzi della catechesi) di indossare solo 

mascherine chirurgiche o ffp2/ffp3 e non quelle realizzate in normale/variopinto 

tessuto o in casa. Raccomandiamo poi di indossarla in modo corretto (coprire inte-

ramente bocca e naso) dall’ingresso all’uscita della chiesa e per tutta la liturgia. 

 a tutti i fedeli la possibilità di dare una mano il servizio di accoglienza e sanifica-

zione al termine delle liturgie. Segnalare la disponibilità a: 

 Per il servizio sanificazione contattare: Marina 339/1590194 

 Per il servizio accoglienza/vigilanza: Lorenzo 348/2745066 

VI di 
Pasqua 

 Attenzione: nei weekend in cui siamo zona rossa è sospesa la Messa delle ore 12.00 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE: ricordiamo la possibilità di sostenerlo 
con la firma del 5x1000, scrivendo il seguente codice: 92002720289 

Auguri mamme 
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dal 26 aprile al 09 maggio 2021 

 

RIFUGIARSI 
 

Ho paura di morire! È un’affermazione che può diventare un dramma se non trova un valido 
sostegno. L’esperienza della morte ci viene raccontata tutti i giorni; entra nelle nostre case, nelle 
nostre vite, ma potrebbe trovarci impreparati nell’elaborarla, con il rischio di derive e traumi peri-
colosi a livello emotivo, psichico, con serie conseguenze sulla salute fisica e spirituale.  

La paura di morire può letteralmente paralizzare la vita di una persona e di una società, e 
trasformarsi in una pericolosa fobia o nevrosi. La paura di morire può diventare una forma di con-
trollo quando manca una visione più ampia, quando manca la vita spirituale. Dove rifugiarsi? 

Lo vediamo in questo tempo, lo abbiamo toccato con mano. Isolati e paralizzati, come storpi ci 
siamo seduti a mendicare notizie per qualche aiuto e rare promesse di sostegno. Sempre più 
stanchi diventiamo violenti e aggressivi; scintille di una piccola fiamma che possono innescare un 
incendio che non risparmia nessuno. Si promettono ristori per chi è privato della dignità e di un 
lavoro. Ci si affida alla scienza, che pur con i suoi progressi, rischia di essere a servizio dei poteri 
forti, per una vaccinazione che sembra più un censimento a cui non si può sottrarsi. 

Dove rifugiarsi? 
“Allora Pietro, colmato di Spirito Santo, disse loro: «Capi del popolo e 

anziani, visto che oggi veniamo interrogati sul beneficio recato a un uomo 
infermo, e cioè per mezzo di chi egli sia stato salvato, sia noto a tutti voi e 
a tutto il popolo d'Israele: nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, che voi 
avete crocifisso e che Dio ha risuscitato dai morti, costui vi sta innanzi 
risanato. Questo Gesù è la pietra, che è stata scartata da voi, costruttori, e 
che è diventata la pietra d'angolo. In nessun altro c'è salvezza; non vi è 
infatti, sotto il cielo, altro nome dato agli uomini, nel quale è stabilito che 
noi siamo salvati»” (At 4,8-12). 

Basta un semplice slogan - andrà tutto bene - per sdrammatizzare il pensiero della morte e gli 
stati emotivi ad essa associata? È sufficiente rimandare a tempo debito la nostra reazione a que-
sto evento? Come cristiani dove possiamo rifugiarci? L’annuncio della risurrezione di Cristo, con-
segna oggi la speranza per questo mondo che sempre più trascura o rifiuta la Pasqua e il suo 
significato? Cosa significa comprendere che c’è vita dopo la morte, e vita eterna? 

L’apostolo Pietro è l’uomo salvato, perché ha visto la morte in faccia ed morto nel momento in 
cui non ha avuto fede. La sua vita si era ridotta a sola paura, barricato e isolato in casa con i suoi 
amici, per paura di quel mondo che toglie respiro e ricerca chi a lui si oppone. Una pandemia 
sempre diffusa. Ma dopo la Pasqua, dopo la Pentecoste, Pietro non teme di morire, non teme di 
essere testimone della verità. Si rende strumento di misericordia per quel mondo che è storpio e 
ha dimenticato la bellezza della fede. Pietro è quella Chiesa che rialza chi ha scartato la salvezza 
e riconsegna all’uomo di ieri e di oggi la pietra d’angolo - Gesù - quell’edificio spirituale senza il 
quale non si rimane saldi nel tempo del morire. Gesù solo salva dalla morte e promette vita eterna 
liberando dalla paura chi crede in lui.  

Non ci facciamo trarre in inganno da altro e da altri. Lo abbiamo già fatto per troppo tempo, 
scivolando in un baratro che vede solo buio e rassegnazione. In Lui dobbiamo rifugiarci. 



DOMENICA 25 APRILE - 58A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI 
"La santificazione è un cammino comunitario da fare a due a due" (Gaudete et exsultate 141) 

Con lo slogan di quest’anno, l’Ufficio nazionale per le vocazioni ha scelto di sottolinea-
re la dimensione comunitaria del cammino di santificazione e la recente enciclica di Pa-
pa Francesco “Gaudete et exsultate” offre ulteriori spunti di riflessione sulla fraternità. 

La Giornata di preghiera per le vocazioni offre l’opportunità di pregare, riflettere e 
approfondire il dono e il mistero grande della chiamata di Gesù a seguirlo, in un affasci-
nante e intimo cammino evangelico che si fa missione per la chiesa e per il mondo. 
 Nel sito della Pastorale Vocazionale della nostra diocesi di Padova sono pubblicati 

dei materiali e dei suggerimenti (film, libri, riflessioni) per i giovani che desiderano 
iniziare un cammino di discernimento, ma anche per gli adulti della comunità che 
desiderano aiutare le nuove generazioni ad ascoltare la chiamata vocazionale che il 
Signore fa a ciascuno, nella vita famigliare, religiosa, presbiterale e consacrata. 

Iniziativa di solidarietà: sabato 1 e domenica 2 maggio 
A ridosso delle S. Messe, nel piazzale della nostra chiesa, ci sarà la pos-

sibilità di acquistare le “Rose di Santa Rita”. Il ricavato andrà a sostegno 

dei progetti di carità e di accoglienza voluto dalle Monache di Cascia. 

I nostri giovani gridano il loro dolore con patologie e nevrosi sempre più gravi, perché noi adulti 
ci siamo lasciati sedurre dall’ideologia del benessere, trascurando la fede come se fosse un 
semplice accessorio a cui poter tranquillamente rinunciare. Leggiamo la morte ogni giorno, ma ci 
rifiutiamo di leggere le parole di vita eterna che la Bibbia ci consegna.  

Non riusciamo ad ammettere che abbiamo bisogno del Signore, della sua voce che porta a 
fare la verità. Ascoltiamo ingenuamente la voce dei mercenari che confondono con menzogne le 
nostre coscienze, ma restiamo sordi alla voce del bel pastore perché esigente. Ci rifugiamo nelle 
cose facili e nei vizi, ma abbiamo dimenticato il gusto della fatica che ripaga con la vera gioia. 

Chi ama il Signore ama la sua voce, quella bella che guida le coscienze, 
orienta le menti e protegge dai lupi ancora oggi. Senza Dio non sappia-
mo dove rifugiarci quando le prove si fanno pesanti. Sotto il cielo, solo il 
nome di Gesù può salvarci. Solo lui ha dato luce di speranza alle tene-
bre della morte e della sofferenza. Trascurare il dialogo e la conoscenza 
di Gesù, trascurare quella preghiera quotidiana per restare uniti a lui, è 
come affrontare disarmati il nemico. E il nemico c’è, è satana, che sug-
gerisce quei pensieri di morte contro la grazia di Dio, e perseguita ogni 
autonomia che non accetti il regime della paura.  

“Rendete grazie al Signore perché e buono, perché il suo amore è per sempre. È meglio rifu-
giarsi nel Signore che confidare nell’uomo. È meglio rifugiarsi nel Signore che confidare nei poten-
ti. Ti rendo grazie, perché mi ha risposto, perché sei stato la mia salvezza” (Salmo 118). 

I Salmi sono dei canti, delle melodie che custodiscono la memoria di un popolo che ha vissuto 
la storia della salvezza. Sono il tentativo di istruire l’uomo affaticato, ferito dalla vita, che ha sapu-
to rielaborare con verità il rinnegamento di Dio e le sue conseguenze. 

L’anima che torna a ringraziare, quella che sceglie di rifugiarsi nel Signore, trova pace 
nell’esperienza interiore dell’amore fiducioso. 

“Sei la mia salvezza Signore, solo in te riposa l’anima mia”.    d. Andrea 

gio 29 apr Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
mar 04 mag Gruppo ACQ ore 20.30 
gio 06 mag Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 
sab 08 mag  Solo ragazzi Prima Evangelizzazione 2.0 

 Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa 
ore 15.00 
ore 16.45 

NOVENA DI SAN LEOPOLDO INSIEME AL VICARIATO DEI COLLI 
Ogni anno un Vicariato della Diocesi di Padova anima le S. Messe 
della settimana che precede la Festa di p. Leopoldo (12 maggio). Per 
noi è saltata la possibilità lo scorso maggio 2020 e così i padri cap-
puccini hanno chiesto di condividere la novena quest’anno. Ogni 
sera una parrocchia del nostro Vicariato dei Colli parteciperà alla S. 
Messa presso il Santuario di p. Leopoldo a Padova. 

 la nostra comunità animerà l’Eucaristia di venerdì 7 maggio alle ore 18.30. 
Chi desidera partecipare si recherà autonomamente al Santuario. La S. Messa 
in parrocchia è sospesa! Vivremo il nostro pellegrinaggio che si fa preghiera di 
affidamento e comunione con tutti i nostri fratelli e sorelle del territorio dei 
Colli, con un pensiero speciale per gli ammalati e le famiglie in difficoltà. 

Proposte ESTATE 2021 con gli animatori AC di BresseoTreponti e Villa 
 

 CAMPOSCUOLA dal 18 al 24 luglio a Castelletto di Rotzo (VI) 
 

per i ragazzi dalla III elementare alla II superiore 

Sono disponibili 55 posti complessivi. Il costo è di 180 € 
 Iscrizioni fino al 30 giugno presso la canonica di Bres-

seo dal martedì al venerdì, orari 15.00-18.30, versando 

una caparra di 50 € e fotocopia libretto sanitario in corso di validità. 
 

N.B. = EMERGENZA COVID-19: TUTTO È POSSIBILE! 

Non abbiamo tuttora la certezza di riuscire a realizzare il campo! 
Per ora noi ci speriamo e iniziamo a raccogliere le adesioni. Ci stiamo impegnando 

a garantire il massimo rispetto delle norme di sicurezza al fine di offrire un espe-

rienza tutelata! La casa ha una capienza di 170 posti e verrà utilizzata ad un terzo 

della sua possibilità. Inoltre vi anticipiamo che saranno richiesti degli accertamenti 
sanitari (Tampone SARS-COVID-2) e ci riserviamo di modificare la proposta a 

seconda dell’andamento dei contagi, quindi… VI AGGIORNIAMO! 

Siamo disponibili per qualsiasi necessità (ANCHE ECONOMICA!) 
 

 GREST dal 06 all’11 settembre negli ambienti parrocchiali di Bresseo 
 

Orari e ulteriori indicazioni saranno date prossimamente. Vi informeremo 

quando saranno aperte le iscrizioni! 
 

Per info: Andrea 340/3334685 - Giulia 347/3015574 - Alice 334/5041690 

https://www.chiesadimilano.it/centrodiocesanovocazioni/news/la-santificazione-e-un-cammino-comunitario-da-fare-a-due-a-due-gaudete-et-exsultate-141-543.html/

