
Calendario liturgico dal 15 al 28 maggio 2017 

Lunedì 15 S. Messa - Bressan Mattia; Taccon Lina ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa - Martini Albino e Giorgina; 
                   Ramponzi Ernesto e Fabrizio 

ore 18.30 

Mercoledì 17 S. Messa - Trevisan Pierina e def.ti fam. Pirolo ore 18.30 

Giovedì 18 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo, Lucio; 

                   Nardi Teresa; Ferro Olga e Quagliato Militone; 

                   def.ti fam. Gasparato-Berdusco 

50° Anniversario di Matrimonio 

di Gasparato Giorgio e Berdusco Bertilla 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 19 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 20 S. Messa - Michelotto Daniela; Corsatto Milani Milla 

Rito Consegna del Padre Nostro per i ragazzi della 2a tappa 

ore 
ore 

18.00 

19.00 

Domenica 21 VI domenica di Pasqua 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Geron Luigi e Cecilia 

S. Messa - Todesco Severino; secondo intenzione offerente 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Attenzione per questa settimana: 
Da lunedì 22 a venerdì 26 non ci sarà la S. Messa in parrocchia, 

ma per tutti alle ore 18.30: recita del Rosario 

Sabato 27 S. Messa insieme ai ragazzi e alle famiglie della catechesi 
  Piron Paolo; Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino; 

  viventi famiglia Zavattiero; Vedovato Giancarlo; 

  Cerato Annamaria, Ferruccio, Antonia; intenzione Polito Maria 

ore 18.00 

Domenica 28 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa e Benedizione delle Croci (rogazioni) 

                  def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 

                  Todesco Severino 

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

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. 

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) 

>>> Da lunedì 22 a venerdì 26 maggio compresi don Andrea non ci sarà.  

 Per urgenze contattare: don Giampaolo di Montemerlo 049/9900104 
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MOLTI… POSTI 
 

Davvero una volta tutto andava bene o era più facile? Negli Atti degli Apostoli (NT) si narra le 
vicende della prima chiesa, l’entusiasmo, la forza e lo slancio dei primi cristiani, ma anche il sorge-
re dei primi problemi: “In quel tempo aumentando il numero dei discepoli, quelli di lingua greca 
mormorarono contro quelli di lingua ebraica perché, nell'assistenza quotidiana, venivano trascura-
te le loro vedove. Allora i Dodici convocarono il gruppo dei discepoli e dissero: «Non è giusto che 
noi lasciamo da parte la parola di Dio per servire alle mense. Dunque, fratelli, cercate fra voi sette 
uomini di buona reputazione, pieni di Spirito e di sapienza, ai quali affideremo questo incarico. Noi, 
invece, ci dedicheremo alla preghiera e al servizio della Parola»” (At 6,1-4). 

Si racconta di una comunità che incontra culture e abitudini diverse, lo scontro tra storia palesti-
nese e il mondo ellenista, greco. Resistenze, diffidenza al nuovo, suscitano un cambiamento. Si 
cercano nuovi volontari di buona reputazione, si offrono posti di lavoro, per il servizio alle vedove, 
agli anziani, ai deboli. Senza trascurare i compiti ricevuti (preghiera e servizio alla parola) la prima 
Chiesa arruola nuove forze: “Piacque questa proposta a tutto il gruppo e scelsero Stefano, uomo 
pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Pròcoro, Nicànore, Timone, Parmenàs e Nicola, un prosè-
lito di Antiòchia. Li presentarono agli apostoli e, dopo aver pregato, imposero loro le mani” (At 6,5-6).  

Oggi la nostra comunità, la nostra società soffre come nei primi tempi, ma è sempre più difficile 
individuare uomini e donne di buona reputazione, pronti a servire, a donare. Forse c’è una Chiesa 
che prega poco, che si è impoverita di mani che sanno benedire e imporre lo Spirito Santo.  

Mancano molti posti di lavoro, si sente spesso ripetere. Mancano certezze per il futuro, i nostri 
figli cosa faranno? Risponde Gesù:“Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate 
fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: «Vado 
a prepararvi un posto»?” (Gv 14,1-2). Nella società civile, il “posto” è valutato in base al potere, al 
prestigio e al guadagno. Quando Gesù parla di posti, di molti posti, non parla di una poltroncina 
numerata assegna per meriti a chi crede. È una visione che non soddisfa. Il posto preparato per 
ciascuno da Gesù è legato alla via che lui ha indicato con la Pasqua. È la via del dono, del 
servizio, dei ministeri che in ogni comunità e in ogni uomo esistono. Qualche volta vorremmo il 
cambio, cerchiamo un aiuto, ma ciascuno di noi è unico, occupa un posto, il suo, e il posto migliore 
non è legato al guadagno, ma è quello in cui si possono servire di più e meglio i fratelli. Il servire 
poi nel tempo può rivelarsi una professione, un lavoro vero e proprio. 

Una società, una comunità che non comprende l’importanza di offrire tempi e spazi 
per servire, è destinata a implodere, a vivere tempi di amarezza, di solitudine e di 
sofferenza. Pur essendoci molti posti, raramente si assiste ad una competizione per 
occuparli. Dove si offre responsabilità, un compito che rivela il nostro ministero di 
servizio, molti sono i disoccupati. Preferiamo lamentarci. Abbiamo la paura di es-
sere privati nella libertà. Rassegnati attendiamo un benessere che non arriverà 
mai, perché esclude a priori la via del dono.  

“Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi pren-
derò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, 
conoscete la via» (Gv 14,3-4). La via di cui parla Gesù la comprendiamo alla 
luce della Pasqua. Là dove, con umiltà, accettiamo il nostro servire, la carità 
solidale, malati, educazione, creatività, preghiera, ecc… il Signore è con noi, ci 
dona quella pace che il mondo non da, che a Lui solo appartiene.                     d. Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 Sabato 06 maggio la nostra sorella PENZO MARILENA ved. Marini di anni 65 
 Mercoledì 10 maggio il nostro fratello SANVIDO EDOARDO di anni 83 

Siamo vicini ai loro famigliari con la nostra preghiera. 

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! 

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 

> RITO DELLA CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO: invitiamo la comunità alla celebrazione prevista 
per sabato 20 maggio alle ore 19.00 in chiesa dove sarà consegnato dai genitori, ai loro 
figli, la preghiera del Padre Nostro. È una tappa del loro cammino di Iniziazione cristiana. 

 

> SABATO 27 MAGGIO: FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO E PASTORALE 

Invitiamo i ragazzi e le famiglie alla festa conclusiva del cammino di catechesi di 

quest’anno pastorale. Appuntamento per sabato 27 maggio  alla S. Messa delle ore 18  

e a seguire festa (con gli animatori ACR) e cena insieme nello stile "porta e offri". 
 

Un grazie di cuore lo desideriamo dire ai catechisti, agli accompagnatori e agli anima-

tori che hanno condiviso il loro tempo e la loro passione per il Vangelo e la Chiesa con 

i ragazzi e i genitori, vivendo esperienze forti di fede e di amicizia. 

VEGLIA DI PENTECOSTE 

CON IL CONCERTO ACUSTICO DEI REALE 

ALLE ORE 21.00 IN CHIESA A BRESSEO-TREPONTI  
Quest’anno il tempo di preghiera in preparazione alla Pentecoste sarà 

vissuto insieme al gruppo Reale che ci offriranno il loro concerto acustico. 
 

Anche quest’anno, desideriamo ringraziare il Signore per quanto vissuto  

nei nostri due Vicariati di Teolo e Lozzo e insieme invocheremo lo Spirito Santo 

su ciascuno di noi, suoi luoghi e le vicende del nostro quotidiano. 

In comunione con la Chiesa di Padova, pregheremo anche i nuovi presbiteri della dioce-
si, con un ricordo particolare per don Andrea Miola, della parrocchia di Praglia. 

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

 - capitello di S. Giuseppe Via 1° Maggio: dal lunedì al venerdì ore 20.45 
- in chiesa: dal lunedì al venerdì ore 21.00 

 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 

gio 
18 mag  Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa Ore 21.00 

ven 
19 mag Pulizia della chiesa: 3° gruppo 

Uscita Coordinamento Vicariale e Presidenze CPP a Montagnana 
Ore 08.00 
Ore 18.00 

sab 
20 mag  Catechesi ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media 

 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato II Tappa (3a elem.) 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

dom 
21 mag ACRissimo 2017 Corona la Gioia presso il Seminario Minore di 

Rubano: per informazioni gli animatori ACR o il sito diocesano 
Tutto il 
giorno 

lun 
22 mag  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

gio 
25 mag Pulizia della chiesa: 4° gruppo Ore 15.00 

sab 
27 mag 

 Conclusione attività catechistiche e anno pastorale con S. Messa Ore 18.00 

CAMPO ESTIVO dal 24 al 29 luglio a Paderno del Grappa (TV) 

per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 2^ superiore 
Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 175 €. 
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 ai campi dello scorso anno, si chiede la fotocopia del libretto sanitario. 

Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

GREST PARROCCHIALE dal 12 al 16 giugno ore 14.00 - 18.30 
per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla II elem. alla III media 

Sono disponibili solo 80 posti! Iscrizioni presso la canonica di BresseoTreponti 

dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30 - Quota: 20 € (€ 15 per i fratelli) 

Per informazioni: Nicolò 347/2810812 - Ada 345/4385450 

INCONTRO DI FORMAZIONE IN CHIESA GUIDATO DA DON ANDREA 
FARE ORDINE NEL TEMPO DEL DISORDINE 

Giovedì 18 maggio alle ore 21.00 in chiesa 
ci sarà l’ultimo appuntamento mensile di formazione, per quest’anno pastorale. 

Grazie a quanti hanno condiviso questo cammino 
e a quanti si sono uniti in adorazione ogni primo venerdì del mese. 

ORDINAZIONE PRESBITERALE DI DON ANDREA MIOLA 

Nel Vicariato di Teolo è da 24 anni che non si accoglie un’ordinazione presbiterale. 

Per questo, condividiamo la gioia della parrocchia di Praglia per don Andrea Miola. 

In preparazione alla sua ordinazione, lunedì 22 maggio alle ore 20.45 a Praglia ci sarà 

un incontro di preghiera aperto a tutte le parrocchie del Vicariato di Teolo-Lozzo. 


