
Calendario liturgico dal 02 al 15 maggio 2016 

Lunedì 02 S. Messa - Donà Marcello e Babolin Maria; Carpanese Paolo (ann.) ore 18.30 

Martedì 03 SS. Filippo e Giacomo, apostoli 
S. Messa - Ambrosi Lina in Francheo - Maria, Guido, Biagio 

ore 18.30 

Mercoledì 04 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 05 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa con gli amici del CPP - Turetta Antonio 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 06 S. Messa - Rossi Attilia (settimo) ore 18.30 

Sabato 07 S. Messa e Prima Comunione per 12 bambini/e 
def.ti fam. Babetto-Bazzoni; Gastaldello Livio e genitori; 

Serico Gilda; Vigo Gentile e Monterosso Corrardo 

ore 18.00 

Domenica 08 ASCENSIONE DEL SIGNORE 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa e Benedizione delle Croci (rogazioni) 

Coracina Alberto e Gerardo; Gastaldello Silvio e Turetta Giulia 

S. Messa 

 
ore 

ore 
 

ore 

 
7.30 

9.00 
 

11.00 

Lunedì 09 S. Messa - Serico Gilda ore 18.30 

Martedì 10 S. Messa - Babolin Biagio ore 18.30 

Mercoledì 11 S. Messa - Stocco Agnese (vivente); Cavinato Bruno ore 18.30 

Giovedì 12 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - AG di Stefania e Luigi 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 13 B. Vergine Maria di Fatima 
S. Messa - Segato Mario e Clelia; Martini Albino e Giorgina 

 

ore 
 

18.30 

Sabato 14 S. M. - Fecchio Iolanda (ann); Fasolato Aldo e Barison Antonia 

Consegna del Simbolo degli Apostoli ai bambini della I tappa 

Veglia di Pentecoste in chiesa a Montemerlo 

ore 
ore 

ore 

18.00 

19.00 

21.00 

Domenica 15 SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa  
S. Messa e 50° di Matrimonio di Fanton Elio e Gregolin Bruna 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

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! 

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) 
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N° 2016 / 10 

dal 02 al 15 maggio 2016 

 

L’INSEGNANTE 
Per crescere è necessario che qualcuno ci istruisca, ci aiuti a comprendere ciò che incontriamo, 

ci aiuti ad accogliere ciò che ignoriamo, a studiare ciò che non capiamo. Ogni insegnante si fa 
strumento e portavoce di molte informazioni già esistenti o ancora da svelare. Serve tempo e 
pazienza per imparare, ma ne serve molto di più per coinvolgere e tradurre in modo utile 
l’informazione acquisita. Come porsi di fronte ad una sempre più dilagante “ignoranza religiosa”? 
Servono nuovi insegnanti, nuovi insegnamenti o serve farsi istruire dal vero insegnante? 

Resta sempre aperto un dilemma: una cosa sono le verità di fede, un’altra è il modo in cui esse 
vengono formulate. La missione della chiesa è quella di tradurre, di rendere intellegibili queste 
stesse verità agli uomini di tutti i tempi e di tutti i luoghi, impiegando il loro linguaggio, la loro cultu-
ra, le loro immagini, il loro modo di pensare. Impresa ardua e delicata perché inevitabilmente ac-
compagnata da tensioni e malintesi, ma indispensabile e che può essere portata felicemente a 
compimento perché nella chiesa è presente lo Spirito della verità che anima Cristo. 

“Se uno mi ama, metterà in pratica la mia parola, e il Padre mio lo amerà. Io verrò da lui con il 
Padre mio e abiteremo con lui. Chi non mi ama non mette in pratica quello che dico. È la parola 
che voi udite non viene da me ma dal Padre che mi ha mandato. Vi ho detto queste cose mentre 
sono con voi. Ma il Padre vi manderà nel mio nome un difensore: lo Spirito Santo. Egli vi insegne-
rà ogni cosa e vi ricorderà tutto quel che ho detto. (Gv 14,23-26). 

Per insegnare serve amore, non basta avere solo buoni contenuti. Serve amore per indagare 
con umiltà oltre la superbia di chi vuole farsi saccente senza avere il cuore adeguato per accoglie-
re l’origine di ogni informazione. L’insegnante si sente unito all’informazione, la ama e la racconta 
perché si sente amato. L’insegnante non comunica solo un messaggio, ma è abitato da esso, non 
racconta nozioni, ma rende vivo ed emozionante il suo racconto perché gli appartiene, lo incarna 
con le sue scelte e i suoi atteggiamenti.  

L’insegnante deve passare attraverso molte prove, incomprensioni e 
rifiuti, perché il messaggio non sempre trova facile e immediata accoglien-
za. Insegnare pertanto non vuole dire accomodare il messaggio per cerca-
re consensi, ma mantenere fedeltà ad esso, ai contenuti traducendoli con 
codici e immagini comprensibili a chi ancora non li ha ricevuti e accolti.  

Il vero insegnante è lo Spirito Santo. Lui istruisce nel silenzio, nella 
preghiera. La comprensione corretta del suo messaggio può determinare 
la vita o la morte dell’intera umanità. Gli uomini devono essere persuasi 
dalla “verità, che ci ricorda quello che Cristo ha detto ” ed essere vigili dai 
falsi insegnamenti. Pellegrini di informazioni, con fatica accettiamo di cam-
biate i nostri cuori per vivere e comprendere il messaggio del Vangelo. 

Al n. 675 del Catechismo della Chiesa cattolica (quello firmato da Giovanni Paolo II e dal cardi-
nale Ratzinger), si legge: “Prima della venuta di Cristo, la Chiesa deve passare attraverso una 
prova finale che scuoterà la fede di molti credenti. La persecuzione che accompagna il suo pelle-
grinaggio sulla terra svelerà il ‘Mistero di iniquità’ sotto la forma di una impostura religiosa che offre 
agli uomini una soluzione apparente ai loro problemi, al prezzo dell’apostasia dalla verità. La mas-
sima impostura religiosa è quella dell’Anti-Cristo, cioè di uno pseudo-messianismo in cui l’uomo 
glorifica se stesso al posto di Dio e del suo Messia venuto nella carne”.                      d. Andrea 



 PPREGHIERAREGHIERA  DELDEL  RROSARIOOSARIO  NELNEL  MESEMESE  DIDI   MAGGIOMAGGIO 
  Per chi lo desidera, a partire da lunedì 2 maggio, in chiesa e in alcuni luoghi del 

paese le famiglie si ritrovano per la preghiera a Maria nel mese a lei dedicato: 
 - capitello di S. Giuseppe Via 1° Maggio: dal lunedì al venerdì ore 20.45 

- in chiesa: dal lunedì al venerdì ore 21.00 
Ringraziamo le persone che anche quest’anno si rendono disponibili per guidare la 
preghiera e tutti coloro che si uniranno a loro. 
In questi momenti ricordiamo gli ammalati, le persone sole, le famiglie, la nostra co-
munità, le intenzioni di Papa Francesco e la Chiesa, i cristiani perseguitati e i popoli in 
guerra, quanti stanno vivendo difficoltà economiche, fisiche e spirituali. 

VEGLIA VICARIALE DI PENTECOSTE 

IN CHIESA E IN ARENA A MONTEMERLO ALLE ORE 21.00 
Un tempo di preghiera per ringraziare il Signore di quanto vissuto nei nostri 

due Vicariati di Teolo e Lozzo, per condividere “le perle preziose” presenti 

elle nostre comunità, invocando lo Spirito Santo sulla nostra vita e sul nostro 

territorio con un ricordo speciale per il mondo del lavoro. 
Sono invitate tutte le comunità del Vicariato, i ragazzi e i genitori, in particolare i Cresimati 
di quest’anno e i Cresimandi (ragazzi di II media), i membri degli organismi di comunione, 

catechisti, educatori, volontari del centro parrocchiale, gli operatori pastorali dei vari grup-
pi e quanti desiderano invocare lo Spirito Santo sui luoghi e le vicende del nostro quotidiano. 

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
> GRAZIE… agli amici di Olivo Isatti per l’offerta alla nostra parrocchia in sua memoria 

> DOMENICA 08 MAGGIO - PRANZO IN OCCASIONE DELLA “FESTA DELLA MAMMA”: sono ancora 
aperte le iscrizioni! € 15 per adulti - € 10 per i ragazzi fino ai 10 anni! Per informazioni: 

348/2745066. Vi ricordiamo di portare un dolce per l’asta della torte! 
> GIUBILEO DELLE FAMIGLIE - DOMENICA 08 MAGGIO IN CATTEDRALE A PADOVA - Programma: 

14:30 Apertura parcheggi presso il Seminario Maggiore e l’Istituto Barbarigo 
15:00 Accoglienza presso il Centro Culturale San Gaetano (via Altinate, 71) 
15:30 Inizio della proposta per gli adulti e dell’animazione specifica per i figli  
17:00 Avvio del pellegrinaggio verso la Cattedrale per le vie della città di Padova  
18:00 Passaggio della Porta Santa - Celebrazione della Parola con il Vescovo Claudio  
Alla conclusione ci sarà un momento di convivialità nel piazzale della Cattedrale.  
Durante la celebrazione daremo concretezza alla misericordia raccogliendo un contributo 
volontario a favore dell’Opera diocesana Casa Famiglia.  

> COLLETTA DI SOLIDARIETÀ PER L'UCRAINA: è stata chiesta da papa Francesco nel Regina 
Coeli del 3 aprile e programmata per domenica 24 aprile in tutte le comunità cattoliche 
d'Europa. Per la Diocesi di Padova, impegnata in queste settimane in numerosi appunta-
menti ecclesiali, viene sollecitata per domenica 1 maggio. 

> CERCASI DISPONIBILITÀ PER APERTURA CAMPETTO PARROCCHIALE: è una proposta che faccia-
mo ai pensionati e a persone adulte sensibili e disponibili. L’idea è quella di creare un grup-
po di persone che, a turno, aprano gli spazi parrocchiali dietro alla chiesa al pomeriggio. 
Per informazioni e disponibilità chiedere a don Andrea. Grazie! 

> RITO DELLA CONSEGNA DEL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI: invitiamo la comunità alla celebrazio-
ne prevista per sabato 14 maggio alle ore 19.00 in chiesa dove sarà consegnato dai genito-
ri, ai loro figli, la preghiera del Credo. È una tappa del loro cammino di Iniziazione cristiana. 

BACHECA PARROCCHIALE… 

 al lunedì  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale (ogni lunedì) 

 al sabato  ore 14.15 Gruppo Giovanissimi: 1a e 2a superiore 

lun 
02 mag  Catechesi: ragazzi 2a media Ore 16.45 

gio 
05 mag Pulizia della chiesa: 1° gruppo Ore 8.00 

ven 
06 mag Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea Ore 21.00 

sab 
07 mag 

 Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media 
 Catechesi ragazzi e genitori Discepolato I tappa 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

gio 
12 mag Pulizia della chiesa: 2° gruppo Ore 15.00 

sab 
14 mag 

 Catechesi: ragazzi 4a 
 Catechesi ragazzi e genitori I Evangelizzazione; Discepolato I e II tappa 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 nelle prime ore pomeridiane di venerdì 15 aprile il nostro fratello ROBERTO 

IBOTTI di anni 64. La malattia non ha spento la volontà e il desiderio di vita che 

ha sempre contraddistinto il nostro caro Roberto. Ha lasciato molti segni di bene 

anche nella nostra comunità e molti di noi, conserveranno il ricordo di una foto 

scattata da lui! A noi rimane il suo esempio e la possibilità che abbiamo di conti-

nuare ad essere persone di pace e di buona volontà come lui ci ha dimostrato. Alla 

moglie Giusy e ai suoi famigliari la nostra vicinanza nella preghiera. 

 nella sera di venerdì 15 aprile il nostro giovane fratello MATTIA BRESSAN di 

anni 24. Siamo sicuri che davanti a lui ora si è aperta un’immensità di pace e di 

gioia e che continuerà ad essere vivo nella vita dei suoi famigliari e dei suoi amici. 

La preghiera ci unisce alla sua famiglia e ci rende forti nel dare continua speranza 

e fede al nostro cammino. 

 lunedì 04 aprile la nostra sorella LINA AMBROSI di anni 89, vedova di Franche-

o Felice. Al figlio Roberto e alla sua famiglia il ricordo nelle nostre preghiere. 

 sabato 23 aprile la nostra sorella ATTILIA ROSSI di anni 89, vedova di Carraro 

Angelo. Siamo vicini ai suoi famigliari. 

 mercoledì 27 aprile il nostro fratello PIRON PAOLO di anni 69. Alla moglie 

Laura, al figlio Mirco e ai suoi famigliari la nostra vicinanza. 

>>> La nostra comunità accoglie con gioia: 

 ALESSANDRO FABRIS nato il 23 febbraio 

 Congratulazioni ai genitori Michele e Viviana Brognara 

Sabato 07 maggio la nostra comunità è in festa per questi 12 ragazzi/e che, ac-
compagnati dalle loro famiglie, riceveranno per la prima volta Gesù 

nel Sacramento dell’Eucaristia: 
Agostini Gregorio, Bellini Camilla, Capocasa Jacopo, 

Furlan Matteo, Masin Laura, Matteazzi Bianca 
Munegato Jacopo, Munegato Mattia, Mogildea Diego, 

Ori Alberto, Pagiaro Sofia, Veronese Riccardo 


