
dal 01 al 14 giugno 2020 

Lunedì 01 e martedì 02 giugno non ci sarà la S. Messa in parrocchia, 

ma per tutti alle ore 18.30 la recita del S. Rosario 

Mercoledì 03 S. Carlo Lwanga e compagni martiri 
S. Messa - Bastianello Corrardo, Duilio, Paola e Lodi Edda 

p. Daniele, Marziano, Luciano e Gabriella 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 04 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 05 S. Bonifacio, martire | S. Messa ore 18.30 

Sabato 06  S. Messa - in suffragio di Paccagnella Gianpaolo (Billy) 
                      mancato il 7 aprile 2020 
 

Battesimo di Angela Formentin di Maurizio e Mariangela Peraro 
 

S. Messa - Gomiero Silvano (trigesimo); Vettore Adriano e fam. 

        Serico Gilda e Vigo Monica; Friso Giuliana, Milla e Adriana 

        Vendramin Mauro; Crocco Ignazio (1° ann.) 

ore 

 
ore 

 

ore 

10.00 

 
16.00 

 

18.00 

Domenica 07 S. Messa  
S. Messa - per la comunità  

S. Messa 

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 08 S. Messa - Corsato Uliana, Attilio e Antonia  ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 11 S. Barbana |                       Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Ramin Ermenegilda; Manni Antonio; Ruzzante Mario 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 12 S. Messa - Pedron Cirillo, Brescello Alba;  
         Donadello Adriana (5° ann.); def.ti fam. Robazza e Toffanin 

ore 18.30 

Sabato 13 S. ANTONIO DI PADOVA 

Battesimo di Eleonora Cocchio di Mauro e Romina Benato 

S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; 

     Zanon Bastianello Clara; Zanon Elsa, Adele, Mario e Valentino 

 
ore 

 

ore 

 

11.00 

18.00 

Domenica 14 S. Messa - per la comunità  
S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda; sec. intenzione fam.Maruzzo 

                   sec. Intenzione affidata a S. Antonio di Padova 

S. Messa - def.ti fam. Robazza e Toffanin  

S. Messa 

ore 

ore 

 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

 

10.30 

12.00 

Santissima 
Trinità 

SS. Corpo e 
Sangue di 

Gesù 

>>> Nei giorni in cui don Andrea è assente, per urgenze si può contattare:  

 don Cornelio di Montemerlo 049/9900104 - 327/4193175 

ORARIO S. MESSE della DOMENICA 
ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00 
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N° 2020 / 10 
dal 01 al 14 giugno 2020 

 

MANDO  VOI 
 

Circola la notizia in questi giorni di un parroco nel bresciano sottoposto 

a TSO (trattamento sanitario obbligatorio, disposto per soggetti che pre-

sentano uno stato di alterazione considerati pericolosi per la propria inco-

lumità e per quella degli altri). Un semplice sacerdote questo don Gianlu-

ca L. che ha una strana abitudine. Anzi tre. La prima è quella di pensare 

con la sua testa, la seconda è di dire ciò che pensa, la terza quella di pen-

sare cose piuttosto diverse da quelle imposte dal pensiero dominante. 

E’stato prelevato dalla canonica dalle forze dell’ordine e ricoverato per 

accertamenti! Leggendo tra i suoi bollettini si intuisce il suo disagio: de-

nuncia il carrozzone dei marpioni della massoneria nella politica naziona-

le e internazionale, le ingerenze nella chiesa e che i cattolici vanno bene 

finché fanno opere sociali e tamponano i buchi dello stato. Che sia vero? 

“La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse 

le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, 

venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mo-

strò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. 

Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, 

anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spiri-

to Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a colo-

ro a cui non perdonerete, non saranno perdonati» (Gv 20,19-23). 

La tradizione cristiana ci dona a Pentecoste lo 

Spirito Santo. Sempre una nuova e continua effusio-

ne di grazia e di misericordia. Sono tre le persone in 

cui crediamo in un unico Dio, una relazione a fonda-

mento del nostro credo. Il Padre che ci consegna 

per amore, l’unicità della persona che siamo, parte 

del tutto ma splendidamente diversi, oltre la paura 

della differenza. Il Figlio che ha detto sempre con 

verità il peccato e la superbia del “mondo” per mo-

strarci la direzione della nostra salvezza, quasi un cammino di ritorno 

nell’umiltà. Un “mondo” che l’ha arrestato per “accertamenti” per poi 

colpire con violenza mortale.  



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) 

Lo Spirito Santo che rinnova e libera e scuote la nostra vita da ogni 

tentativo di reclusione dal pensiero dominante, prontamente diffuso e con-

fezionato in ogni tempo. 

Sorgono delle domande: il Signore finge con i suoi dolori e con quelli 

del mondo? Le nostre porte sono ancora chiuse per paura di essere ricove-

rati per accertamenti? Abbiamo esperienza della gioia frutto dell’incontro 

con il Signore? La pace tanto cercata e donata dal risorto, deve essere ba-

rattata con facili consensi dei poteri mondani? 

“Mando voi”. Non conosco questo don Gianluca. Ma le sue tre abitu-

dini mi piacciono, le condivido, le sento autentiche, vere, utili, necessarie 

per essere credibili, incisivi, nel nostro agire, nel nostro credere cristiano. 

“Mando voi” per liberare le anime con la 

misericordia del Padre, per riconsegnare di-

gnità e speranza. Vi mando con la forza del-

lo Spirito Santo che va accolto e custodito 

come tesoro prezioso, come forza per una 

risposta fedele e obbediente alla volontà del 

Padre e denunciare l’inganno di Satana.  

Perdonare, per non coltivare conflitti nel nostro cuore. Non è conve-

niente una scelta diversa e non corrisponde alla volontà del Padre nostro. 

“Mando voi”, perché nella Chiesa si possa anticipare quel regno che tanto 

desideriamo, regno di giustizia e di pace. Non facciamoci illusioni: aderire 

a Cristo è sempre stato rischioso. Amarlo poi è un’altra cosa. Testimo-

niare che e vivente è sempre causa di accertamenti ad opera delle autorità 

competenti. Ma con la gioia nel cuore possiamo sempre alzare lo sguardo 

al cielo e contemplare la gloria di Dio. Amen. Amen. don Andrea 

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. 

gio 
04 giu Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

gio 11 giu Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

> GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ… 
 

 riportiamo qui di seguito le offerte raccolte in questi mesi, pur nella difficoltà 
dell’emergenza coronavirus, impiegati per le spese della parrocchia: 

- dalla raccolta straordinaria in gennaio per il riscaldamento € 2.120,00 

- con la “Quaresima di Fraternità” abbiamo raccolto € 100,00 per le missioni diocesane 

- a quanti hanno lasciato in chiesa o tramite bonifico un’offerta per la parrocchia, pur 
senza l’annuale busta del tempo di Pasqua. 

Rinnoviamo in nostro grazie al Signore che ci dà la possibilità, come comunità, 
di ravvivare la nostra fede e di continuare il nostro impegno di testimoni del Vangelo. 

SERVIZIO in TEMPO di COVID-19 

C’è un anima silenziosa e umile che comprende che nel servizio c’è la 

vera gioia. Voglio ringraziare quanti in questo periodo stanno offrendo il loro 

tempo e le loro energie per garantire lo svolgimento della liturgia ogni giorno 

e ogni domenica.  

Volontari dal cuore generoso, consapevole che i piccoli gesti aiutano il 

prossimo a ritrovare fiducia. Accogliere in chiesa chi desidera recuperare la 

preghiera personale e comunitaria. Pulire e sanificare i nostri ambienti di vita 

cristiana per offrire sicurezza e ordine a chi entra per celebrare la Pasqua del 

Signore. Sia una nuova Pentecoste per tutti noi cari volontari. Estendiamo 

l’invito ad altri che vorranno unirsi. Pace a voi. Grazie. 

Continuiamo a pregare per la nostra conversione 

e per quella del mondo intero. 

NEWS 
Abbiamo ripreso i lavori per il ripristino della “vecchia cappellina” sotto la 

chiesa che era diventata negli ultimi anni magazzino. Dopo aver rifatto il pavi-

mento soprastante della scalinata della chiesa, dove c’erano infiltrazioni dal sof-
fitto, abbiamo sostituito anche il serramento. 

Nel prossimo mese procederemo con l’impianto elettrico, tinteggiatura pare-

ti, pavimento, nuove sedute delle panche.  

Saranno installate anche nuove porte antincendio nel teatro sotto la chiesa 

per adeguarci alle norme di sicurezza. 

Grazie a coloro che vorranno sostenere le spese dei lavori. 
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IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 


