
Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa 
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina 

Celebrazioni 

dal 09 al 22 maggio 2022 

Lunedì 09 S. Messa - Teresita Bignardi (1° ann.)  ore 18.30 

Martedì 10 S. Messa - Babolin Biagio Danilo; Turetta Antonio (23° ann.) 

                  Bortoli Paola (settimo) 

ore 18.30 

Mercoledì 11 S. Messa - Cavinato Bruno; Ramin Ermenegilda; Manni Antonio 

                  Ruzzante Mario 

ore 18.30 

Giovedì 12 S. Leopoldo Mandic | S. Messa - Edoardo Mutton ore 18.30 

Venerdì 13 B. V. MARIA DI FATIMA 

S. Messa - Segato Mario e Clelia; Martini Albino e Giorgina  

ore 18.30 

Sabato 14 S. Mattia ap. | S. Messa - Vettore Adriano; Fecchio Iolanda (ann.); 

Vittoria e Gina Forzan; Bruno e Luigi Zuin; Meneghetti Maria, 

Donadello Narciso e Adriana; Fasolato Aldo e Barison Antonia  

ore 18.00 

Domenica 15 S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo; Enrico Carraro 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 16 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Martedì 17 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 18 S. Giovanni I | S. Messa - Crestale Bruno ore 18.30 

Giovedì 19 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 20 S. Messa - Enzo; def.fam.Bordin; Corsatto Milla, Milani Ermanno ore 18.30 

Sabato 21  Battesimo di Manuel Zanellato di Nicolas e Deborah Tobaldo 

S. Messa 

ore 

ore 
10.30 

18.00 

Domenica 22 S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

 Battesimo di Monica Beghin di Daniele e Lucia Garbin 

S. Messa - Paolino Rampado; vivente: Mirella (50° ann. matrimonio) 

viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

ore 

ore 

ore 

ore 

7.30 

  9.00 

10.00 

11.00 

V di Pasqua 
COLLETTA 

PER UCRAINA 

VI di Pasqua 
 

S. Rita da Cascia 

Comunicazioni dalla Diocesi 
A seguito dell’ordinanza emanata dal Ministero della Salute il 28 aprile scorso e della lettera della Presi-
denza della CEI inviata ai Vescovi in data 29 aprile scorso, vengono date le seguenti indicazioni circa 
l’utilizzo delle mascherine dal 1° maggio al 15 giugno 2022: 
 nelle celebrazioni liturgiche i ministri e i fedeli continuino ad indossare la mascherina (possibilmente 

FFP2). Analogamente ci si comporti anche per quanto riguarda le attività pastorali che si svolgono 
al chiuso, in particolare la catechesi. 

 Resta obbligatorio l’uso dei dispositivi di protezione (tipo FFP2) per gli eventi aperti al pubblico che 
si svolgono al chiuso in locali assimilabili a sale cinematografiche, sale da concerto e sale teatrali. 

A partire dal 1° maggio 2022 non è più necessario il Green Pass per le attività organizzate dalle parroc-
chie e per i volontari che collaborano alla vita e all’animazione delle comunità. 

Attenzione: il prossimo bollettino sarà stampato per 3 settimane 
dal 23 maggio al 12 giugno 

PA R R O C C H I A  BR E S S E O  TR E P O N T I  
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N° 2022/ 10 dal 09 al 22 maggio 2022 

 

PAUSA 
Da bambino uno dei giochi preferiti era rincorrersi. Spesso, quando le forze erano ormai al 

limite, uno del gruppo diceva: “Sbandiu!”, oppure: “Arimo!”, altri semplicemente: “Pausa!”. Si ri-
prendeva fiato e distanza, e poi si ripartiva.  

Da adulti la pausa è sempre gradita e ricercata: può essere dalla “pausa caffè”, per togliere il 
peso della corsa giornaliera, o tante altre forme.  

Spesso sento dire: “prendiamoci una pausa”, quando le relazioni affettive si fanno difficili o 
richiedono forse solo un po' di verità e di responsabilità.  

La pausa più attesa è il giorno del riposo. Il settimo giorno, la domenica per noi oggi. E’ la 
memoria della “Pausa del Signore e anche della sua Pasqua”. Dopo aver creato cielo e terra, noi 
uomini e donne, Dio ci ricorda che ogni opera è completa, quando si prevede anche un tempo per 
contemplare e ringraziare. Non è solo un momento per distrarsi o da riempire con altre attività: è 
ricordare l’Origine e la Salvezza compiuta! 

La pausa più difficile resta sempre la stessa: “stare con il Signo-
re”. La rimandiamo sempre, perché l’Amore è esigente e la sua parola 
non accetta scuse, semplicemente attende due risposte: Si o No. 
“Quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si 
erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: «Figlioli, non avete nulla 
da mangiare?». Gli risposero: «No»” (Gv 21,4-5).  

E’ la nostra storia. Ritorniamo sui nostri passi, al buio, lontani 
dalla luce, con la rete vuota senza gioia, ma ad ogni alba, ad ogni 
pausa, quando stiamo con il Signore, ci viene consegnata una nuova 
fatica che attende un “Sì” e si trova la gioia: “Allora egli disse loro: 
«Gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete». La gettarono e non riuscivano più a 
tirarla su per la grande quantità di pesci” (Gv 21,6). 

Gli apostoli hanno preso fiato, ma hanno anche cambiato direzione. Hanno accolto il Risorto, 
e il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: “E’ il Signore!”.  

La vera pausa contempla un “Sì” che accoglie anche il tempo della verifica, delle intenzioni. 
Gesù è risorto perché ha detto “Sì” al Padre, una scelta maturata e sofferta. L’annuncio di questa 
vittoria sulla morte è arrivato anche a noi, ma: “Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si 
addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: «Ecco lo sposo! Andategli incontro!». Allora tutte 
quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: «Dateci un 
po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono». Le sagge risposero: «No, perché non 
venga a mancare a noi e a voi; andate piuttosto dai venditori e compratevene»” (Mt 25, 5-9).  

La pausa, l’olio degli altri, non consegna riposo a noi! A ciascuno la sua. 
Forse per svegliarci o per fermarci, a volte serve uno scossone. Il libro dell’Apocalisse dice: 

“Io Giovanni, vidi: ecco, una moltitudine immensa, che nessuno poteva contare, di ogni nazione, 
tribù, popolo e lingua. Tutti stavano in piedi davanti al trono e davanti all'Agnello, avvolti in vesti 
candide, e tenevano rami di palma nelle loro mani. E gridavano a gran voce: «La salvezza appar-
tiene al nostro Dio, seduto sul trono, e all'Agnello».  



 CAMPOSCUOLA dal 17 al 23 luglio a Castelletto di Rotzo (VI) 

 I posti per i ragazzi delle medie e I superiore sono solo in lista d’attesa! 

 Rimangono ancora pochi posti per i ragazzi dalla III alla V elementare 
Il costo è di 180 € - Iscrizioni fino ad esaurimento posti presso la canonica di Bres-

seo dal martedì al venerdì, orari 15.30-18.30, versando una caparra di 50 € e fotocopia 

libretto sanitario in corso di validità. Gli animatori si riservano di 

richiedere eventuali accertamenti sanitari (tampone rapido) per par-

tecipare e sono disponibili a sostenere le famiglie anche economi-

camente. Per info: Giulia 370/3015574 - Nicole 377/7053529 

AULA STUDIO PARROCCHIALE “STU-DIO INSIEME” 
a Bresseo-Treponti presso la Sala Polivalente (dietro la chiesa) 
dal 9 maggio alle ore 9.00, non mancare e studia in compagnia! 

Orari: lun-ven 9.00-12.30 e 15.00-18.30 - sab 9.00-12.30 
Per altre info visitare il profilo Instagram: @studio_bresseo 

 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari... 
 il 24 aprile: TURETTA DINA, di anni 76, vedova di Meggiorin Paolo 

 il 29 aprile: BORTOLI PAOLA, di anni 88, vedova di Da Col Antonio 

 il 01 maggio: TONIOLO GISELLA, di anni 91, vedova di Ambrosi Giuseppe 

 il 04 maggio: SOSSELLA GIUSEPPE, di anni 81, coniugato con Prando Rosa 

COLLETTA PER L’UCRAINA: su indicazione della Conferenza Episcopale Italiana, la nostra 
diocesi di Padova  inserisce nella proposta domenicale del cammino “Pace a voi!”, una 
colletta per le popolazioni dell’Ucraina, nelle celebrazioni di sabato 14 e domenica 15 
maggio. Grazie a quanti vorranno contribuire con un’offerta. 

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO 

Nella nostra comunità di BresseoTreponti 
 tutti i giorni ore 20.00 cappellina/oratorio di Via Cà Boldù 

 dal lunedì al venerdì ore 20.30 capitello S. Giuseppe di Via I maggio 

 al lunedì e al mercoledì ore 20.45 all’inizio di Via Gen. C. A. Dalla Chiesa 
 

Itinerante con le parrocchie di Teolo con una preghiera speciale per la pace 
 lunedì 9 maggio ore 20.00 Giardino parrocchiale di Villa 

 lunedì 16 maggio ore 20.00 Cortile della chiesetta di S. Biagio a Praglia 

In caso di pioggia si pregherà all’interno delle chiese delle parrocchie ospitanti. 

Uno degli anziani disse: «Questi, che sono vestiti di bianco, chi sono e da dove vengono?». Gli 
risposi: «Sono quelli che vengono dalla grande tribolazione e che hanno lavato le loro vesti, ren-
dendole candide nel sangue dell'Agnello. Per questo stanno davanti al trono di Dio e gli prestano 
servizio giorno e notte nel suo tempio; e Colui che siede sul trono stenderà la sua tenda sopra di 
loro. Non avranno più fame né avranno più sete, non li colpirà il sole né arsura alcuna, perché 
l'Agnello, che sta in mezzo al trono, sarà il loro pastore e li guiderà alle fonti delle acque della vita. 
E Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi» (Ap 7,9-10;13-17).  

La vera “Pausa” ristora e disseta l’anima non solo il corpo, protegge dall’arsura, consegna cibo 
ma per la vita eterna, asciuga ogni lacrima per strappare il cuore e la mente dalla disperazione.  

La Pausa è l’Agnello che è anche Pastore, quello bello, quella bella.   d. Andrea 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
È aperto lo sportello del Centro di Ascolto - Caritas di Bresseo (sottochiesa): 

 1° e 3° martedì del mese ore 10.00 - 11.30 - 2° e 4° martedì del mese ore 15.30 - 17.00 
Ritiro del vestiario offerto:primo giovedì del mese ore 15.30/16.30 a Villa 
Consegna vestiario e alimenti previo colloquio al Centro di Ascolto     - Rif. 371/4429816 

lun 09 mag Veglia Vocazionale diocesana: dalle ore 20.10 nella Basilica di S. Giustina 
a Padova. Il momento di preghiera inizierà con un breve “pellegrinaggio” 
all’interno della Basilica per affidare la propria vita e la pace nel mondo nei 
luoghi dove sono sepolti S. Giustina, S. Mattia ed Elena L. Cornaro P., testi-
moni che hanno “fatto la storia”. Segue preghiera con il Vescovo Claudio. 

gio 12 mag Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 
ven 13 mag Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 14 mag Consegna del Credo ragazzi/genitori Discepolato I tappa ore 16.15 
sab 21 mag Consegna Padre nostro ragazzi/genitori Discepolato II tappa ore 16.30 
dom 22 mag Festa diocesana della Missione al Teatro d. Bosco di Padova ore 15.30 

Tempo di dichiarazione dei redditi: 8x1000 alla Chiesa cattolica 
In questi mesi, la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma 

dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi. In chiesa trovate i depliant che presentano i 

modi per contribuire a questo sostegno economico che aiuta i presbiteri impegnati in 

diverse realtà di volontariato, servizio alle famiglie bisognose, assistenza nelle case di 

accoglienza di minori e giovani, attenzione ai poveri e agli ultimi. 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE NOI ASS.: RICORDIAMO LA SUA IMPORTANZA PER... 
 … i progetti che sostiene con la proposta “un caffè per” 
 … il servizio che offre per dare senso alla comunione e allo stare insieme, grazie al 

 prezioso servizio dei volontari che gratuitamente offrono tempo ed energie 
 … sostenerlo con la firma del 5x1000, scrivendo il seguente codice: 92002720289 
 da domenica 15 maggio il bar sarà aperto all’esterno (dietro la chiesa), con 

ingresso dal cancello della sala polivalente e da quello della canonica. 

Grazie per la vostra generosità! Sono stati raccolti... 
* € 497 come offerta per i rami di Ulivo la domenica delle Palme 

* € 217 dalle cassettine “Quaresima di Fraternità” per le missioni diocesane 

 In occasione del Motoraduno di domenica 3 aprile, sono stati raccolti € 2.500 per il 

progetto “In moto con l’Africa” dei Medici con l’Africa Cuamm. La parrocchia ha 

offerto altri € 2.500 dando così la possibilità di acquistare 2 moto ambulanze per le 

missioni in Uganda, sapendo che le moto in quelle terre, accorciano le distanze e faci-

litano gli spostamenti. Per ulteriori informazioni: www.inmotoconlafrica.org 

 Grazie a quanti hanno dato un’offerta in occasione delle festività pasquali a sostegno 

delle attività della parrocchia e delle spese ordinarie. 

 Ricordiamo l’iniziativa “Pace a voi” con le tappe previste nelle domeniche di maggio con 
cinque punti prospettici: liturgia, annuncio, carità, dottrina sociale, spiritualità. Tramite un picco-
lo contributo scritto e audio fruibile da Qr Code scaricabile dal sito della Diocesi di Padova. 


