
Calendario liturgico dal 04 al 17 maggio 2015 

Lunedì 04 S. Messa ore 18.30 

Martedì 05 S. Messa - Svegliado Giorgia e Trevisan Gianna ore 18.30 

Mercoledì 06 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Giovedì 07 S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
                  AG Romanato Luigi e Boaretto Stefania; 

                  def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

ore 18.30 

Venerdì 08 S. Messa - Segato Mario e Beccaro Clelia ore 18.30 

Sabato 09 S. Messa e Prima Comunione per 19 ragazzi/e 
                   Fasolato Aldo e Barison Antonia; Gastaldello Livio 

                   Zoso Lidia e Tomasin Romano 

                   Babolin Biagio Danilo (ann.) 

ore 18.00 

Domenica 10 VI DOMENICA DOPO PASQUA 

S. Messa - Baccarin Armando e Tiziana; Gasparato Agnese 

S. Messa insieme ai ragazzi dell’ACR, genitori e animatori 
S. Messa - Oscar Pizzo; Cestaro Emilio e Aldo 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 11 S. Messa - Mario e Milena Borsatti; Turetta Antonio ore 18.30 

Martedì 12 S. Leopoldo Mandic | S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 13 B. Vergine di Fatima | S. Messa - def.ti fam. Milani e Corsatto ore 18.30 

Giovedì 14 S. Mattia apostolo | S. Messa - Fecchio Iolanda ore 18.30 

Venerdì 15 S. Messa ore 18.30 

Sabato 16 Matrimonio di Bettanello Fabio e Ruzzarin Silvia 
S. Messa - Zanotto Gino 

 Battesimo di De Zotti Alberto di Nicola e Lazzaro Moira 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 17 

 
ASCENSIONE DEL SIGNORE 

S. Messa  
S. Messa per la comunità 

Battesimo comunitario di: 

 Tobia Benetti di Alessandro e di Martina Maran 

 Cecilia Matteazzi di Andrea e di Ilaria Rittatore 

 Vittoria Trentin di Carlo e di Mirella Nicolasi 

 Sidney Sarai Gottardi di Alex e di Valentina Tognon 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 

 

 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

10.00 

 

 

 

 

11.00 

 PPREGHIERAREGHIERA  DELDEL  RROSARIOOSARIO  NELNEL  MESEMESE  DIDI  MAGGIOMAGGIO 
  Ricordiamo i luoghi del paese dove è possibile ritrovarsi per la preghiera a 

Maria nel mese a lei dedicato: 
 - capitello di Via 1° Maggio: dal lunedì al venerdì ore 20.45 

- in chiesa: dal lunedì al venerdì ore 21.00 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  

 

ww w. p a r r o c c h i a b r e s 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 va . i t  

N° 2015/10

 

FUORI  STAGIONE 
 

Oggi entri nei grandi supermercati e non sai più che stagione sia. C’è sempre tutta la frutta che vuoi, anche 
quella “fuori stagione”. Arriva da lontano e di sicuro non viene chiamata frutta a chilometri zero se ha fatto 
tanta strada. Non sapremo mai quali trattamenti ha subito per mostrarcela tanto bella. Si è perso però  
l’attesa della “primizia”, del frutto di stagione riassaporato dopo tanto digiuno di colori e gusto. E così lenta-
mente ci siamo lasciati abbagliare dalla quantità e varietà dell’offerta, trascurando la qualità di ciò che man-
giamo. 

Per il vestire la cosa è ancora più curiosa. Sempre aggiornati, ipnotizzati e istruiti per non indossare indu-
menti “fuori stagione”. È una questione di look e non solo di prezzo. Nel vestito manifestiamo chi siamo o chi 
vorremo essere. Importiamo ed esportiamo indumenti da tutto il mondo e l’offerta non conosce limiti. La cosa 
curiosa è che ciclicamente tutto diventa vecchio e il vecchio, quello che era “fuori stagione”, viene riproposto 
come nuovo.  

E con la religione? L’offerta non è mai stata così ricca come in questa secolo. Tra religioni ufficiali, filosofie 
religiose occidentali e orientali, movimenti religiosi, sette di tutti i tipi e gusti, l’abbondanza di certo non man-
ca, pronta a sfamare anche i più esigenti. Anche se nasci e vieni educato da cristiano, battezzato e cresima-
to, in pochi anni ti trovi alimentato con idee e proposte di altre culture, che arrivano da lontano. Dobbiamo 
considerarlo un tempo di confusione questa abbondanza di ricerca e proposta? Potrebbe trasformarsi in un 
tempo di verifica delle nostre fonti, dei nostri linguaggi, della nostra fede? Dio è “fuori stagione”? Cosa stiamo 
mangiando del Dio che Gesù Cristo ci ha rivelato? Cosa ci propongono di mangiare gli altri? Quale mentalità 
stiamo indossando? 

È curioso come Cipriano, vescovo di Cartagine (attuale Tunisia), affermasse nel III sec. d.C.: “Fuori della 
Chiesa non c’è salvezza”. È una frase che non sempre è stata interpretata in modo corretto. Molti cristiani in 
passato hanno commesso l’errore di identificare il regno di Dio con l’istituzione ecclesiale cui appartenevano. 
Hanno ostentato arroganti sicurezze, coltivando pregiudizi nei confronti delle altre religioni e definito gli altri 
impuri e lontani. Nei casi più aberranti sono ricorsi alla forza per costringere alla conversione e al battesimo. 
Quando la religione qualunque essa sia, si sostituisce a Dio con ideologie e idolatrie, produce sempre e solo 
morte e povertà. 

Negli anni ho imparato ad assaggiare la frutta e non lasciarmi ingannare dal colore. A capire che c’è un 
tempo e una stagione per ogni cosa. Non si può forzare e sfruttare la terra per avere sempre tutto. Serve 
riposo silenzio e consapevolezza. Indosso vestiti comodi senza disprezzare il bello. 

Sono stato educato da cristiani, mi hanno battezzato e insegnato a 
pregare. Forse sono stati deboli nel darmi informazioni profonde del loro 
credere, ma di sicuro la loro testimonianza di fede e di carità è stata sem-
pre forte. Non è stata un’imposizione, sono trascorsi molti anni prima di 
accogliere Cristo Risorto nel mio cuore. Ho studiato la nostra storia e 
quelle di altri popoli e culture. Ho viaggiato, incontrato e ascoltato. Ma non 
posso nascondere che la “primizia” è Gesù. L’ho atteso, l’ho cercato, l’ho 
rifiutato e forse confuso più con la religione e le sue istituzioni. Gesù è a 
chilometri zero, lo trovi nel tuo cuore ogni volta che entri in preghiera per 
ascoltare la Sua voce. È Lui la vera vite, noi i tralci. Gesù Cristo, il risorto, 
il vivente, non è e mai sarà “fuori stagione”. Solo in Lui c’è Salvezza e 
desidera che ogni tralcio porti frutto. Chi lo ama e a Lui appartiene ama il 
fratello e lo aiuta. Chi rimane in Lui porta molto frutto, perché senza di Lui 
non possiamo far nulla.                                                d. Andrea       



IN QUESTO MESE DI MAGGIO… FESTE E CONCLUSIONI 
 

 DOMENICA 10 MAGGIO DUE APPUNTAMENTI IMPORTANTI: 

 conclusione attività dell’ACR. Ritrovo alle ore 9.00 in chiesa a Bresseo 

per la S. Messa e a seguire, in bici o in macchina, uscita alla vecchia forna-

ce di Bastia. Pranzo al sacco. Fine attività alle ore 15.30. 

 Pranzo in occasione della “Festa della Mamma”. € 15 per adulti - € 10 

per i ragazzi fino ai 10 anni! Prenotazioni fino ad esaurimento dei 100 po-

sti disponibili. Per informazioni: 348/2745066. 
 

 SABATO 23 MAGGIO, VIGILIA DI PENTECOSTE: 

 alle ore 20.45 con partenza da Bresseo e arrivo a Praglia attraverso la pista 

ciclabile interna vivremo la Veglia di Pentecoste insieme alle parrocchie 

del Vicariato. 
 

 DOMENICA 24 MAGGIO: FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO 

A conclusione dell’anno catechistico, come da tradizione, ci troveremo 

insieme alla Santa Messa delle ore 11,00 e poi, per stare gioiosamente assie-

me, ragazzi/e, genitori e catechisti, abbiamo pensato di organizzare un pranzo 

comunitario nel salone del centro parrocchiale. 

Il pranzo inizierà alle ore 12,30: ci sarà un antipasto, un bis di primi, un 

secondo con contorno, macedonia con gelato, acqua e bibite. I dolci verranno 

portati dalle famiglie. 

Il prezzo è di € 10 per i ragazzi/e della catechesi e di € 15 per gli adulti. 

Per motivi organizzativi è importante dare la propria adesione al pranzo 

(indicando il numero dei partecipanti) al proprio catechista entro domenica 

17 maggio. Ci auguriamo che tu possa partecipare con i tuoi genitori e fami-

liari a questo momento di festa. 

 

Con l’occasione ringraziamo di cuore tutti i catechisti, 

gli accompagnatori dei genitori e gli animatori per il loro 

importante servizio, per la cura, la pazienza e la dedizione! 

CAMPO ESTIVO PER GIOVANISSIMI e GIOVANI 
In cammino sul Lago d’Iseo dal 27 luglio al 31 luglio 2015 
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per l’esperienza estiva dedi-
cata 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 parroc-
chiale (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. 

mer 
06 mag Ragazzi/e della Prima Comunione: prove in chiesa Ore 16.00 

gio 
07 mag Riunione dei catechisti (ritrovo in chiesa per preghiera ore 20.30) Ore 20.45 

ven 
08 mag 

 Adorazione in chiesa guidata da don Andrea (è l’ultima di 

quest’anno pastorale) 

Ore 21.00 

dom 
10 mag Conclusione delle attività dell’ACR Ore   9.00 

mer 
13 mag 

 Nel giorno della memoria dell’apparizione di Maria a Fatima, 

d. Andrea guiderà la preghiera del Rosario in chiesa 

Ore 20.45 

gio 
14 mag 

 Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea (è 

l’ultimo di quest’anno pastorale) 

Ore 21.00 

sab 
16 mag Genitori e ragazzi della Prima Evangelizzazione 

Incontro di preparazione al Battesimo in canonica 

Ore 15.00 
Ore 15.30 

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 

 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! 

 

Sabato 09 maggio la nostra comunità è in festa per questi 

19 ragazzi/e che, accompagnati dalle loro famiglie, 

riceveranno per la prima volta Gesù nel Sacramento dell’Eucaristia: 

Alberti Alessandro, Carraro Davide, De Zotti Cristina, 

Fontana Maddalena, Girardi Beatrice, Iodice Giulia, 

Maistrello Sara, Matterazzo Luisa, Michelotto Caterina, 

Nassuato Matilde, Nicetto Chiara, Ortu Pietro, 

Pandocchi Anna, Pirolo Francesca, Prendin Andrea Francesca, 

Rampazzo Pietro, Sbabo Davide, Schiavo Sara, Veronese Giulia 


