
orario celebrazioni dal 10 al 23 maggio 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 10 S. Messa - Babolin Biagio Danilo (13° ann.); Turetta Antonio ore 18.30 

Martedì 11 S. Messa - Cavinato Bruno e int. off; Cristina e Antonio; def.ti 
fam. Da Col, Bortoli e Binazzi; Ramin Ermenegilda (1° ann.), 

Manni Antonio e Ruzzante Mario 

ore 18.30 

Mercoledì 12 S. Leopoldo Mandić | S. Messa con catechisti/accompagnatori 

Elisa Bertoli; Carpanese Paolo e def.ti fam. 

ore 18.30 

Giovedì 13 B. V. Maria di Fatima 
S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e Dal Pozzo Gastone 

 
ore 

 

18.30 

Venerdì 14 S. Mattia, ap. | S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda (ann.) ore 18.30 

Sabato 15  Matrimonio di Turetta Benedetto e Mattiazzo Antonella 

S. Messa - Vettore Adriano 

ore 
ore 

10.30 

18.00 

Domenica 16 S. Messa - per la comunità 

S. Messa e Benedizione delle Croci (rogazioni) 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; 

                  viventi: Elisa, Francesco, Gabriele, Giovanni, Paolo 

S. Messa  
S. Messa ad Abano Terme - S. Lorenzo per indizione del Sinodo 

Alcuni rappresentanti della nostra parrocchia parteciperanno. 
Si può seguire la diretta sul canale Youtube della Diocesi. 
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16.30 

Lunedì 17 S. Messa con catechisti/accompagnatori 

viventi: Chiara, Fausto e Laura (per la conversione dei loro cuori) 

ore 18.30 

Martedì 18 S. Messa - Crestale Bruno; def.ti fam. Monterosso e Quagliato 
viventi: Chiara, Fausto e Laura (per la conversione dei loro cuori) 

ore 18.30 

Mercoledì 19 S. Messa - viventi: Chiara, Fausto e Laura (conversione dei cuori) ore 18.30 

Giovedì 20 S. Bernardino da Siena | S. Messa - Martini Albino e Giorgina 
Milani Ermanno e Corsatto Milla; Enzo (1° ann.) 

viventi: Chiara, Fausto e Laura (per la conversione dei loro cuori) 

ore 18.30 

Venerdì 21 S. Messa - Antonia, Evelina e def.ti fam. Bordin 
viventi: Chiara, Fausto e Laura (per la conversione dei loro cuori) 

ore 18.30 

Sabato 22  Battesimo di Trevisan Margherita di Michele e Battistello Martina 

S. Messa - Ruzza Pasquale Sante; Cerato Annamaria, Ferruccio e 

Antonia; Vedovato Giancarlo; viventi: Chiara, Fausto e Laura 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 23 S. Messa per la comunità 

S. Messa - viventi: Chiara, Fausto e Laura (conversione dei cuori) 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; 

                  viventi: Elisa, Francesco, Gabriele, Giovanni, Paolo 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

 

12.00 

Ascensione 

Pentecoste 

 In questo mese di maggio, uniti alla “Maratona di Preghiera” indetta da papa Francesco, ogni sera 
alle ore 20.30 viene recitato il Rosario presso il capitello di S. Giuseppe in Via Primo Maggio. 

S. Rita da Cascia 
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DIVERSI 
 

Guardi fuori, e se ci sono le condizioni per il viaggio, parti. Guardi dentro, e se hai forti moti-
vazioni accompagnate da buone indicazioni, spesso arrivi. Non sempre dove pensavi!  

I tempi e i modi per restare fedeli ai progetti della nostra mente e ai compiti del nostro cuore, 
sono per tutti noi diversi nel cammino della vita. A volte raggiungiamo la meta per strade non 
previste, sempre se accettiamo quei diversi modi con cui la vita ci chiede di cambiare pensieri. 
Imparare ad adattarci alle circostanze per accogliere quel presente che è sempre più potente di 
tante prigioni della nostra mente, ci libera da tanti conflitti. 

“Il giorno seguente partì con loro e alcuni fratelli di Giaffa lo accompagnarono. Il giorno dopo 
arrivò a Cesarèa. Cornelio stava ad aspettarli con i parenti e gli amici intimi che aveva invitato. 
Mentre Pietro stava per entrare, Cornelio gli andò incontro e si gettò ai suoi piedi per rendergli 
omaggio. Ma Pietro lo rialzò, dicendo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». Poi, continuando a con-
versare con lui, entrò, trovò riunite molte persone e disse loro: «Voi sapete che a un Giudeo non è 
lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si deve chiamare profa-
no o impuro nessun uomo” (At 10,23-28). 

Pietro era un tradizionalista, orgoglioso della propria elezione. Aveva 
sempre evitato il contatto con gli stranieri, per non essere indotto all’idolatria 
(cfr. Dt,7,6; 26,19). Aveva difeso la propria identità religiosa, aveva osserva-
to con scrupolo i divieti e le prescrizioni che i rabbini gli avevano insegnato, 
ma trascorsi alcuni anni dalla Pentecoste, gli eventi cominciarono a far vacil-
lare le sue certezze.  

E’ evidente che il pianeta terra è abitato da popoli e culture diverse, ma questa diversità e 
complessità, può diventare un impedimento nel cammino dell’uomo, un pericolo per la vita stessa? 
Cosa ha dovuto correggere Pietro fin dall’inizio del suo cammino di fede, di pastore e di guida 
della Chiesa che gli era stata affidata?  

Pietro non sapeva cosa fare, brancolava nel buio. Decidere è sempre recidere e, nel suo 
caso voleva dire recidere con il passato, la sua mentalità, la sua cultura, la sua religiosità oppure 
recidere con l’irrompente novità dello Spirito Santo che lo mandava da una famiglia pagana che lo 
aspettava in preghiera. Sembrava un piccolo viaggio, pochi passi da compiere, ma in verità signi-
ficava una svolta epocale e radicale nella mente e nel cuore di Pietro prima, e più tardi per tutta la 
Chiesa. 

Pietro accetta l’incontro, con una storia e una cultura diversa dalla sua. Restituisce a Cornelio 
- un centurione - la dignità consegnata ad ogni uomo: «Àlzati: anche io sono un uomo!». Nel viag-
gio non dobbiamo adorare nessun uomo, ma preoccuparci di amarlo nell’accoglierlo nella nostra 
casa e nel nostro cuore. Ma quanta fatica! Il diverso è proprio diverso da noi, nei suoi atteggia-
menti, pensieri e abitudini.  La preghiera condivisa però aveva preparato l’incontro: «Voi sapete 
che a un Giudeo non è lecito aver contatti o recarsi da stranieri; ma Dio mi ha mostrato che non si 
deve chiamare profano o impuro nessun uomo”. Solo l’umiltà di Pietro e la grazia del Signore 
consegna ai presenti il coraggio di questo cambiamento. Questa affermazione dell’apostolo ci 
trova d’accordo come cristiani, ma sull’omissione di questo punto, quanti regimi totalitari si sono 
sentiti e si sentono autorizzati, ad uccidere o a discriminare molti uomini. 

Oggi, se vuoi crearti facilmente dei nemici, basta prendere posizioni politiche e ideologiche 
verso quei mondi che rivendicano diritti, annullando la diversità o esasperandola come un idolo. 
E’ qui la confusione tra il progetto di Dio e le proposte del male.  



SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE: ricordiamo la possibilità di sostenerlo 
con la firma del 5x1000, scrivendo il seguente codice: 92002720289 

FINALMENTE CI SIAMO… RIAPERTURA BAR! 
Da domenica 9 maggio riapriremo il bar del Centro Parrocchiale Noi Ass. a determi-

nate condizioni, sulla base delle indicazioni legislative e dell'evolversi della situazione 

epidemiologica.  

NON sarà possibile però aprire come prima, la consumazione non potrà essere effet-

tuata al bancone, né all'interno del locale, ma solo all'aperto e con il previsto distanzia-

mento e utilizzo mascherine idonee (non fai da te, ma solo chirurgiche o ffp2). 

Per questi motivi, come CdA del Centro Parrocchiale, in accordo con il parroco, ab-

biamo deciso di aprire il bar che si trova presso la Sala Polivalente, confidando che il 

desiderio di relazione possa superare il disagio dello spostamento. 

 Al momento sarà aperto solo di domenica con orario: 8:15 - 11:30 

 Si ricorda che il bar è aperto per i tesserati al Circolo Noi. 
I volontari sono a disposizione per chi desidera saperne di più sul significato di tesse-

rarsi al NOI Associazione Centro Parrocchiale.  

La salute e l'attenzione delle persone è in questo momento la nostra mission! 

Confidiamo nella collaborazione. Grazie!   I volontari   (che ringraziamo di cuore!) 

Dio difende la diversità per unire i cuori e immergerli nell’azione dello Spirito Santo perché ci 
sia un bene condiviso – Battesimo e Pentecoste che diventano ritorno a Dio - mentre il mondo, 
esalta la diversità per separare l’uomo da Dio per precipitarlo nel regno dei sensi, delle passioni, 
del nichilismo. Tutto deve essere lecito, per proclamare la libertà del diverso che non è altro che il 
rifiuto del progetto di Dio fin dalla creazione. Ci si fa Dio, simili a lui annullando la diversità tra il 
Creatore e le creature, superando quei limiti che regolano la nostra felicità (Gen 3). 

“Pietro allora prese la parola e disse: «In verità sto ren-
dendomi conto che Dio non fa preferenza di persone, ma 
accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazio-
ne appartenga. Questa è la Parola che egli ha inviato ai figli 
d'Israele, annunciando la pace per mezzo di Gesù Cristo: 
questi è il Signore di tutti” (At 10,34-36).  

Ecco, Dio non fa preferenza di persone se queste praticano la giustizia e lo temono. Non è 
paura, ma fedeltà, che diventa risposta concreta per quegli uomini che accolgono la Verità, che 
Cristo con la Pasqua ha consegnato all’uomo peccatore.  

Questo tempo ci offre l’occasione di ammettere le nostre ingiustizie, quelle che ci hanno se-
parato da Dio e dall’uomo, precipitando le anime nell’abisso della solitudine e della superbia, sem-
pre più violenta, sorda e cieca. 

Si colpisce a morte il diverso – come Gesù – si colpiscono quelle voci che vogliono custodire 
l’amore e l’obbedienza alla parola di Dio, ai suoi comandamenti, per rimanere in Lui e portare 
frutti abbondanti. La mancanza di pace nei nostri cuori, è il segnale che Cristo non abita in noi, 
non lo conosciamo e lo escludiamo per il suo amore così diverso dal nostro. 

“Dio accoglie chi lo teme e pratica la giustizia, a qualunque nazione appartenga” per conse-
gnarli  l’esperienza della redenzione e della gioia piena.   d. Andrea 

In questi giorni sono iniziati i lavori di manutenzione e pulitura delle porte cen-
trali della nostra chiesa. Grazie a chi volesse contribuire al costo dell’intervento.  

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

mar 11 mag Incontro di formazione per gli animatori ore 8.00 

gio 13 mag Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 
sab 15 mag  Ragazzi e Genitori che hanno ricevuto i Sacramenti 

 Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa (Consegna del Credo) 
ore 15.00 
ore 16.45 

mar 18 mag Gruppo ACQ ore 20.30 
ven 21 mag Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 22 mag  Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa (Consegna Padre Nostro) ore 15.00 

Proposte ESTATE 2021 con gli animatori AC di BresseoTreponti e Villa 
 

 CAMPOSCUOLA dal 18 al 24 luglio a Castelletto di Rotzo (VI) 
 

per i ragazzi dalla III elementare alla II superiore. Il costo è di 180 € 
 Iscrizioni fino al 30 giugno presso la canonica di Bresseo dal mar-

tedì al venerdì, orari 15.00-18.30, versando una caparra di 50 € e 
fotocopia libretto sanitario in corso di validità. 

 

 GREST dal 06 all’11 settembre negli ambienti parrocchiali di Bresseo 
 

Ulteriori indicazioni e l’apertura delle iscrizioni saranno date prossimamente.  

Per info: Andrea 340/3334685 - Giulia 347/3015574 - Alice 334/5041690 

SIDONO DIOCESANO 
Ormai da qualche mese sappiamo che il Vescovo Claudio ha scelto di pro-

muovere un Sinodo Diocesano perché la nostra Diocesi abbia l’occasione di 
vivere un percorso di discernimento che la porti a ripensarsi come Chiesa 
missionaria nelle sfide del tempo attuale. 

Questo percorso sarà annunciato domenica 16 maggio 2021, solennità 
dell’Ascensione, nelle celebrazioni di Indizione del Sinodo Diocesano. 

Inizierà così l’anno di preparazione che avrà la sua Apertura ufficiale nella Pentecoste 
del 2022. L’Indizione sarà celebrata in Cattedrale e contemporaneamente anche in altri 
14 luoghi della nostra ampia Diocesi (per il nostro Vicariato dei Colli alcuni delegati 
parteciperanno alla S. Messa nel Duomo S. Lorenzo di Abano ): una modalità di celebra-
zione diffusa necessaria in questo momento di pandemia, ma anche significativa di una 
Chiesa radicata nei territori e di un cammino che vuole già iniziare nei luoghi in cui quo-
tidianamente viviamo e operiamo. 

La Santa Messa avrà inizio alle ore 16.30 e sarà celebrata dal Vescovo Claudio in 
Cattedrale e dai rappresentanti episcopali nei luoghi scelti come punti di raccolta. Sarà 
possibile seguire la celebrazione attraverso il canale YouTube della Diocesi di Padova. 

Nel cuore sentiamo che la buona notizia del Vangelo non ha confini e attende ogni per-
sona: «Andate in tutto il mondo e predicate il vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e 
sarà battezzato sarà salvo» (Mc 16, 15-16). 

 In chiesa trovate la lettera completa per condividere insieme questo inizio. 
 Domenica 16 maggio alle ore 16.30 nella sala teatro del patronato sono invitati il 

CPP, il CPGE e chi desidera vedere la diretta streaming di indizione del Sinodo. 

 Anche quest’anno l’Associazione “Il cantiere del bambino” propone le settimane di 
teatro in inglese (English Drama Summer Camp) dal 5 al 30 luglio/dal 23 al 28 agosto 
per ragazzi dai 4 ai 14 anni. Iscrizioni: Gabriella 335/8276095 - Lori Beth 333/9983580 


