
dal 14 al 27 maggio 2018 

Lunedì 14 S. Mattia, apostolo | S. Messa - Fecchio Iolanda (ann.); 
                                                    Marisa (vivente) 

ore 18.30 

Martedì 15 S. Messa - padre Daniele; Ramponzi Ernesto e Fabrizio 
                  secondo intenzione offerente; Marisa (vivente) 

ore 18.30 

Mercoledì 16 S. Messa - Marisa (vivente) ore 18.30 

Giovedì 17 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo e Lucio; 
                  Nardi Teresa; Quagliato Militone e Ferro Olga 

ore 18.30 

Sabato 19 S. Messa - Bacelle Augusta; Moschin Domenico; Girotto Gastone ore 18.00 

Domenica 20 SOLENNITA’ DI PENTECOSTE 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa e celebrazione della Cresima di Maniero Mauro 

                  Junio Guariento; Assunta e Fabiano 

Battesimo comunitario di: 

 Leonardo Reginelli di Claudio e Laura 

 Valentino Sensi di Fabrizio e Silvia Allegri 

 Anna Maria Maniero di Mauro e Lori Beth Katz 

S. Messa - AG Mattia 

 
ore 

ore 

 
ore 

 

 

 
ore 

 
  7.30 

  9.00 

 

10.00 

 

 

 

11.00 

Lunedì 21 S. Messa - Corsatto Milani Milla; Marisa (vivente) ore 18.30 

Martedì 22 S. Messa - Pivato Regina ore 18.30 

Mercoledì 23 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 24 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 25 S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; Ruzza Angelo e famigliari ore 18.30 

Sabato 26 S. Messa e Celebrazione della S. Cresima per 28 ragazzi/e 

                   presieduta da don Alberto Albertin 

           Fasolato Vittorino; def.ti fam. Mattiazzo Vittoria e Feliciano 

ore 18.00 

Domenica 27 SANTISSIMA TRINITA’ 

S. Messa  
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario; 

                  Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 

 
ore 

ore 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

11.00 

FESTA DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA 
Sabato 9 giugno, in comunione con tutta la Chiesa, per chi lo desidera, 

ci sarà la Consacrazione al Cuore della B. V. Maria. 
ore 10.15 Preghiera del Rosario in chiesa - ore 11.00 S. Messa e Consacrazione 
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R I S C H I A R E 
Ogni scelta ha i suoi rischi. Ecco perché è stimolante e difficile scegliere. Abbiamo la capacità 

di osare, di superare certe difficoltà, anche se rischiose, perché crediamo e speriamo di farcela, a 
tal punto che qualcuno può definirci “esperti del rischio”.  

Scalare una montagna, o raggiungere gli abissi, sottovalutando i rischi, può portare alla morte. 
Ogni giorno molti incidenti mortali, accadono perché si sottovalutano i rischi, e molti pensano di 
essere immuni da certi pericoli. Ecco emergere la realtà; ci scontriamo con un dato oggettivo: 
abbiamo dei limiti, e i rischi non sono del tutto prevedibili. 

Anche credere, prima di tutto è un rischio. Sì, avere fede è rischioso. Solo rischiando la pro-
pria testimonianza si può scoprire che il Signore agisce con noi. Credere infatti non è una adesio-
ne formale ad una dottrina o ad una ideologia. Credere è essere inviati in ambienti in cui devi 
urtare contro una mentalità, e questo da sempre è rischioso. 

“Alla fine apparve anche agli Undici, mentre erano a tavola, e li rimpro-
verò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano credu-
to a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: «Andate in tutto il 
mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battez-
zato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i 
segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceran-
no demòni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e, se 
berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai 
malati e questi guariranno»” (Mc 16,14-18). 

Andate in tutto il mondo, pagano, apostata e perverso con la buona notizia del Vangelo, per 
restituire speranza a tutti gli uomini. Andate! … per battezzare; per invitare gli uomini a dare una 
nuova risposta alla vita; un sì che esprime la consapevolezza che il tralcio staccato dalla vite non 
porta frutto, secca e muore. 

Il battessimo è la prima risposta del credente, per esprimere l’adesione a Colui che perdona 
tutte le nostre scelte rischiose e mortali, compiute lontane dalla Verità. I rischi più grandi infatti, 
iniziano dalla menzogna personale e collettiva. Vogliamo superare con la superbia i nostri limiti, 
rifiutando di essere creature.  

Nessuno condannerà le nostre scelte libere, ma tutti siamo responsabili della nostra risposta. Il 
rischio più grande per il credente è l’apostasia, rinnegare la propria fede, il proprio credo, mime-
tizzandosi nel mondo, accogliendo la mentalità pagana che avvalla ogni scelta come espressione 
di libertà. E’ vero, siamo liberi, ma paradossalmente la libertà piena si esprime nella fedeltà alla 
Verità, che non appartiene all’uomo ma al Creatore, che conosce ogni rischio. 

Andate! … Sarà rischioso: vi scontrerete con demòni, che esalteranno il vostro operato nascon-
dendovi i rischi di ogni idolatria e ogni successo effimero.  

Andate! … Parlerete lingue nuove, che sanno promuovere comunione nelle acque torbide 
dell’ira e della violenza, dove il peccato toglie trasparenza e visione. Siate fedeli alla “mia parola”  - 
dice il Signore - sarà il motivo della vostra condanna e la forza per salvare le anime a voi affidate. 

Andate! … Incontrerete serpenti, li prenderete in mano, con la forza dell’umiltà - antidoto prezio-
so contro la corruzione dello spirito - vi daranno veleni da bere, ma la preghiera e la fedeltà alla 
Madre mia Maria Santissima, vi proteggerà, incolumi e santi nel tempo della perdizione. Sarete 
testimoni della salvezza imponendo le mani della “mia Grazia”, guarendo i cuori da ogni perversio-
ne e dipendenza. È rischioso, ma si può fare.     d. Andrea 



VEGLIA DI PENTECOSTE INSIEME AL VESCOVO CLAUDIO 

A CONCLUSIONE DEL SINODO DEI GIOVANI 

SABATO 19 MAGGIO - ORE 20.30 IN CATTEDRALE A PADOVA 
 

Quest’anno, il tempo di preghiera in preparazione alla Pentecoste, ci fa uscire dalle 

nostre comunità e ci invita ad unirci alla Chiesa di Padova, al Vescovo Claudio e ai gio-

vani che celebrano la chiusura del Sinodo. Un momento di Chiesa “straordinario” e mol-

to significativo, che arriva a scrivere un pezzo di storia della nostra diocesi di Padova. 
 

L’invito è rivolto non solo ai giovani, ma anche agli adulti significativi delle nostre 

parrocchie, per accogliere il testo che i giovani hanno scritto in questi mesi, guidati dallo 

Spirito, cercando di rispondere alla domanda che il Vescovo Claudio aveva loro fatto: 

“Cosa, secondo te, vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”. 
 

Il vescovo Claudio, presente alle sessioni di lavoro dell’Assemblea Sinoda-

le, ha ricordato che il testo non si configura come un documento, ma piutto-

sto come una “lettera” che i giovani scrivono agli adulti, alle comunità, ai 

preti, offrendo il frutto del loro percorso e del loro discernimento.  
Una lettera che, dopo il 19 maggio, attende una risposta. 

Accompagniamo con la preghiera questo forte momento che, confidiamo, porterà nuo-

va vita alla Chiesa e alle nostre comunità. 

Dalle relazioni dei Giovani: “Sentiamo necessario un ascolto reciproco, 
mani tese da entrambi le parti… giovani e adulti”. 

“Poter sognare e sperare in qualcosa di bello per il futuro… questo ci rende felici”. 

CAPPOTTO - Nuova Sala Polivalente 
 

Non è il periodo più adatto per mettere il cappotto, ma in edilizia si può fare. 
Abbiamo concluso la copertura della nuova sala polivalente, fissate le grondaie, 

e siamo in attesa di procedere la prossima settima con il mazzetto per il pavimen-

to e il cappotto esterno dell’edificio. 
Ringrazio quanti in questi giorni hanno dato un offerta simbolica per un mat-

tone, o segnalato la volontà di un eventuale prestito gratuito alla parrocchia. Pro-

cediamo con fiducia. Ricordo ancora le varie forme per sostenere il progetto: 
 Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro  

 Sostengo con una donazione alla parrocchia  

 Sostengo con un prestito gratuito alla parrocchia, che si impegna a restitu-

ire la quota il prima possibile 
 Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe 

 Sostengo con iniziative personali o comunitarie l’opera 

 Informo conoscenti di quest’opera e della possibilità di sostenerla 
Segnaliamo i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

 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 17.50 e 20.45 

 

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! 

mer 
16 mag Celebrazione Penitanziale per i Cresimandi in chiesa 

Incontro Genitori, Padrini e Madrine in centro parrocchiale 
ore 16.00 
ore 20.45 

ven 
18 mag Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

sab 
19 mag Genitori per la preparazione al Battesimo dei figli 

 Ragazzi e Genitori della Prima Evangelizzazione 
 Ragazzi e Genitori Discepolato Anno dei Sacramenti 
 Ragazzi I e II media 

ore 10.30 
ore 15.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

gio 
24 mag Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

sab 
26 mag 

 Ragazzi e Genitori Discepolato III Tappa 
 Solo Ragazzi Discepolato I tappa 
Serata in musica con brani per organo, pianoforte, coro, violino e 
campanelle in chiesa a Villa 

ore 15.00 
ore 15.00 

ore 20.45 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 24 aprile: PERIN EDO di anni 85, marito di Donà Ada. 
 l’11 maggio: BRUNETTO MARIA, di anni 90, vedova di Furlan Corrado 

Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera. 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 14 al 19 agosto  
per i GIOVANISSIMI che hanno frequentato dalla 2a alla 4a superiore 

a Fietta (TV) presso Casa Pra’ Tondo 

Sono disponibili solo 15 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 160 €. 
Iscrizioni entro il 31 maggio in canonica dalle 15.30 alle 18.00 (dal martedì al venerdì), 
versando la quota di 50€ e compilando il modulo e portando copia libretto sanitario. 

Si chiede la fotocopia del libretto sanitario. 
Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987, Martina 347/7408469 

GREST dal 03 al 07 settembre ore 14.00 - 18.30 per i ragazzi 
dalla 2a elementare alla 2a media - Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi! 
La quota è di € 20 da versare al momento dell’iscrizione entro il 4 agosto in canonica 

(per orari vedere sopra)! Per i fratelli iscritti la quota è di € 15.  

In festa con i ragazzi Cresimandi 
Sabato 26 maggio alle ore 18.00 i nostri ragazzi di I e II media riceveranno il Sacramento 

della Confermazione presieduta da don Alberto Albertin, delegato per la la Vita Consacrata. 
Li accompagniamo con la nostra preghiera, insieme ai loro genitori. 

 Per loro due importanti appuntamenti previsti per mercoledì 16 maggio: 
 ore 16.00: Celebrazione Penitenziale in chiesa per i ragazzi 
 ore 20.45: Incontro in centro parrocchiale per genitori e per i padrini/madrine 


