
dal 20 maggio al 02 giugno 2019 

Lunedì 20 S. Bernardino da Siena | S. Messa - Corsatto Milani Milla ore 18.30 

Martedì 21 S. Messa - Cristina e Giuseppe Da Col; Antonio; 
                 def.ti fam. Binazzi, Da Col e Bortoli; Ravazzolo Renato 

ore 18.30 

Mercoledì 22 S. Rita da Cascia | S. Messa - AG Mattia e Giancarlo ore 18.30 

Giovedì 23 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa con i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

                   - def.ti fam. Bordin 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 24 S. Messa ore 18.30 

Sabato 25 S. Messa - Fasolato Vittorino; Geron Luigi e Cecilia; Ignazio; 
     Ruzza Pasquale, Cerato Ferruccio, Antonia e Annamaria 

     Vedovato Giancarlo; Bellotto Emilio, Augusto e Celano Chiara 

ore 18.00 

Domenica 26 VI DOMENICA DI PASQUA 

S. Messa - De Franceschi Luciana e Antonia 

S. Messa con i ragazzi della catechesi - per la comunità 

S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 

                   def.ti fam. Lunardon 

 
ore 
ore 
ore 

 
 7.30 

  9.00 

11.00 

Attenzione per questa settimana: 
Da lunedì 27 a venerdì 31 maggio non ci sarà la S. Messa in parrocchia, 

ma per tutti alle ore 18.30 la recita del Rosario 

Sabato 01 S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica ore 18.00 

Domenica 02 ASCENSIONE DEL SIGNORE 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa e Benedizione delle Croci (rogazioni) 

S. Messa - AG Giancarlo e Mattia; def.ti fam. Lunardon 

3° Ann. di Matrimonio di Lorenzo e Beatrice 

 
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. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 

>>> PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO IL S. ROSARIO VIENE RECITATO 

IN CHIESA E AL CAPITELLO DI S. GIUSEPPE IN VIA PRIMO MAGGIO 

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN CHIESA ALLE ORE 20.45 <<< 

>>> Da lunedì 27 a venerdì 31 maggio compresi don Andrea non ci sarà.  

 Per urgenze contattare: don Cornelio di Montemerlo 049/9900104 

ORDINAZIONI PRESBITARALI A PADOVA 

Domenica 02 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova il Vescovo Claudio ordi-

nerà presbiteri 3 giovani della nostra diocesi: Pierclaudio Rozzarin di Cristo Re, Marco 

Piva di Bojon e Giovanni Casalin di Grumolo Pedemonte.  

Li ricordiamo nella nostra preghiera, insieme alle loro comunità di origine, invocando 
su di loro la forza e il coraggio tenace dello Spirito Santo. 
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SOPRENDERE 
È la forma più reale e concreta dell’amore: sorprendere l’amato, la persona che ci sta a cuore 

con scelte e atteggiamenti così gratuiti e inaspettati, da creare meraviglia e riconoscimento. La 
nostra fede cristiana si appoggia su una storia chiamata della “salvezza”, in cui Dio ha sempre 
sorpreso chi lo attendeva, lo cercava o lo annunciava. 

“E vidi un cielo nuovo e una terra nuova: il cielo e la terra di prima infatti erano scomparsi e il 
mare non c'era più... Udii allora una voce potente, che veniva dal trono e diceva: «Ecco la tenda di 
Dio con gli uomini! Egli abiterà con loro ed essi saranno suoi popoli ed egli sarà il Dio con loro, il 
loro Dio. E asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non vi sarà più la morte né lutto né lamento né 
affanno, perché le cose di prima sono passate». E Colui che sedeva sul trono disse: «Ecco, io 
faccio nuove tutte le cose». E soggiunse: «Scrivi, perché queste parole sono certe e vere» (Ap 
21,1-5a). Nella Bibbia è impiegato spesso il termine nuovo – ben 347 volte nell’Antico testamento 
e 44 nel Nuovo Testamento – e  con questo aggettivo s’intende un cambiamento radicale rispetto 
a ciò che esisteva prima. Il “nuovo” operato da Dio è qualcosa di inatteso, di inimmaginabile, di 
sorprendente. Come mai la Chiesa dei nostri giorni sembra una cosa vecchia? Sembra avere i 
giorni contati, afferma qualcuno, non sa rinnovarsi, ripete formule antiche, obsolete? Ma è proprio 
vero che la Chiesa sembra non rispondere ai sempre nuovi interrogativi che la vita pone? 

Ricordo nei primi anni di teologia questo termine “secolarizzazione”! Veniva usato per indicare 
il processo di progressiva autonomia delle istituzioni politico-sociali e della vita culturale, dal con-
trollo e/o dall'influenza della religione e della Chiesa. Un processo di emancipazione, per altri un 
processo degenerativo di desacralizzazione.  

Oggi si potrebbe parlare di una forte inversione, della ricerca del sacro, dove cresce la voglia 
di spiritualità. Si diffonde l’adesione alle nuove fedi, che si chiamano reiki, channeling, cristallotera-
pia, dianetica, ecc. Si diffonde la “religione fai da te” che disdegna i dogmi e la Chiesa, una reli-
gione in cui si fondono tecniche orientali con interpretazioni esoteriche di Cristo, nella continua 
ricerca di qualcosa che possa ancora sorprendere. 

Certo le accuse devono fare riflettere la Chiesa, sempre e comunque. Ma dov’è quel nuovo 
che non si riesce a vedere? Il visibile non appaga mai fino in fondo. C’è chi è abile e conosce la 
mente umana; la distrae, la eccita con sempre nuove conoscenze creando illusioni che diventano, 
idolatrie, che garantiscono appartenenza e dipendenza. Ma lo Spirito che sorprende è quello che 
sa cogliere l’invisibile, che sa vedere oltre la semplice gnosi, il dolore, la solitudine, il fallimento. 

La New Age non ti parlerà mai della croce, non ti parlerà mai di conversione, di reden-
zione che richiede un cambio di mentalità. Un Dio che ci sorprende perché ci offre la 
Verità, una verità che è pero sempre misericordiosa, perché possa sorprendere.  

Passano i secoli, le persone, le ideologie e gli inganni, ma la Parola del Signore 
non passa. E’ vecchia perché non la conosciamo! Corriamo il pericolo di passare 
alla storia come una generazione superba, che non si fa umile, che ha giudicato 
vecchio ciò che salva e nuovo ciò che uccide le anime. Il nuovo che sorprende è 
ancora il Risorto: Gesù Cristo! Solo la fede ci permettere di vedere l’invisibile. 
Ascoltando la Sua parola, ci si scalda ancora il cuore, e spezzando il pane lo 
riconosciamo anche oggi. Sono cose vecchie, ma sono ancora le cose che salva-
no, non confondono e sorprendono con la gioia.                      d. Andrea  



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! 

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 alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Ritiro vestiario a Villa: ogni 1° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

 Previo incontro con i volontari del Centro di Ascolto Caritas: 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Corso di Italiano per stranieri: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 

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) 

CI UNIAMO IN PREGHIERA NEL e PER IL MONDO DEL LAVORO 

La Pastorale Sociale e del Lavoro del Vicariato dei Colli in collaborazio-
ne con l'Ass. Liberi Imprenditori (ALI) invita le comunità a pregare insie-
me a dipendenti, dirigenti e disoccupati con una S. Messa presieduta da 
don Erick Xausa, parroco dell’UP di Bastia: 

 

 Mercoledì 22 maggio alle ore 20.30 presso l’Azienda Agricola REAS-
SI di Callegaro Francesca in Via A. Manzoni 9 a Carbonara. 

DOMENICA 26 MAGGIO 

FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO E PASTORALE 
Invitiamo i ragazzi e le famiglie alla festa conclusiva del cammino di cate-

chesi di quest’anno pastorale alla S. Messa delle ore 9.00 e a seguire 
colazione insieme ai genitori in centro parrocchiale. 

 Un grazie di cuore lo diciamo ai catechisti, agli accompa-
gnatori e agli animatori 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. 

Uno spettacolo per tutta la famiglia 

DOMENICA 26 MAGGIO ORE 18.00 IN SALA TEATRO A BRESSEO 

L’associazione “Il cantiere del teatro” con la regia di Gabriella Conardi propone 

uno spettacolo divertente per grandi e piccini dal titolo “Cappuccetto’s Land” 

con una speciale rivisitazione della famosa favola di Cappuccetto Rosso. 

Vi invitiamo a partecipare! 

gio 
23 mag Pulizia della chiesa: 4° gruppo 

 Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica 

ore 15.00 
ore 19.00 

sab 25 mag Verifica e programmazione per catechisti, accompagnatori ed educatori 
 Genitori e ragazzi Prima Evangelizzazione 

ore 10.30 
ore 15.00 

mer 29 mag Pranzo anziani in centro parrocchiale ore 12.00 

gio 30 mag Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

sab 01 giu  Formazione animatori ore 15.00 

UN INVITO ALLA LETTURA DELL’ESORTAZIONE APOSTOLICA: CHRISTUS VIVIT 
Quanto scritto da Papa Francesco è frutto della XV Assemblea Generale Ordinaria 

del Sinodo dei Vescovi I Giovani, la Fede e il Discernimento Vocazionale celebrato 
dal 3 al 28 ottobre dello scorso anno. 

L’esortazione «costituirà, per il prossimo futuro, la magna 
charta della pastorale giovanile e vocazionale nelle diverse Co-
munità ecclesiali, tutte segnate – benché in modi diversi a se-
conda delle differenti latitudini – da una profonda trasformazione 
della condizione giovanile».  

IL PAPA SCRIVE AI GIOVANI: CRISTO È VIVO E VI VUOLE VIVI  
L’Esortazione è una lettera «indirizzata anzitutto ai giovani: per questo, in molte 

occasioni il Papa si rivolge direttamente a loro, dando a ciascuno del ‘tu’». È lo 
“stesso stile” che caratterizza il Pontefice «nei suoi incontri con i giovani»: uno stile fatto 
«di prossimità, franchezza, semplicità, tenerezza e simpatia». E tra questi giovani – come 
precisato da Papa Francesco – «non ci sono solo i credenti, ma anche i non credenti, 
coloro che non si riconoscono in Gesù Cristo e nella sua Chiesa, ma sono comunque in 
ricerca». Tenendo sempre fermo «il principio di una pastorale inclusiva, cioè capace di 
accogliere tutti, superando ogni forma di elitarismo». 

Dal testo emerge «quasi una proposta di alleanza» che il Papa «indirizza ai gio-
vani», un invito «a collaborare per costruire un futuro migliore, in particolare in ordine a 
quegli ambiti individuati dall’Assemblea sinodale come ‘snodi cruciali’ che attraversano la 
vita della Chiesa e della società: l’ambiente digitale, i migranti, la questione degli abusi su 
minori».  Il Papa propone «un modo diverso di vivere non solo la rete, ma tutti i lin-
guaggi». Anche «quello del silenzio, della contemplazione». E poi «l’arte, la musica, lo 
sport, la carità, l’impegno sociale, la politica». «Rovesciando la prospettiva» dei «circuiti 
chiusi» che facilitano «la proliferazione delle fake news». E «riconnettendo reale e virtua-
le». L’Esortazione non «chiede ‘effetti speciali’», ma, riprendendo una citazione del Vene-
rabile cardinale Van Thuân che il Papa ha inserito nel testo, di «compiere azioni ordinarie 
in modo straordinario».  L’esortazione si può scaricare dal sito del Vaticano. 

PATANKA DAY in memoria di Roberto Ibotti 
 

DOMENICA 2 GIUGNO DALLE ORE 16.00 IN CAMPO SPORTIVO A BRESSEO 
 

Un pomeriggio di festa insieme ai ragazzi e ai genitori della Polisportiva 

con mini tornei di calcio a conclusione delle attività dell’anno. 

Per ulteriori informazioni contattare gli allenatori. 

https://www.avvenire.it/chiesa/pagine/gioventu-il-canto-della-speranza

