
Calendario liturgico dal 16 al 29 maggio 2016 

Lunedì 16 S. Messa - Taccon Lina e Bressan Mattia ore 18.30 

Martedì 17 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

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

ore 18.30 

Giovedì 19 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Monica Mansutti (2° ann.) 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 20 S. Messa - Olivo Isatti; Bressan Mattia (trigesimo) 
                   Corsatto Milla in Milani 

ore 18.30 

Sabato 21 S. Messa - Cerato Annamaria; Ferruccio e Antonia 
                   Vedovato Giancarlo 

ore 18.00 

Domenica 22 FESTA della SANTISSIMA TRINITA’ 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Maritan-Zanetto 

S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 

 
ore 

ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

>>> Da lunedì 23 a venerdì 27 maggio non ci sarà la S. Messa<<< 
 

Alle ore 18.30 in chiesa si reciterà il S. Rosario 

e si potrà ricevere la Comunione dai ministri straordinari 

Sabato 28 S. Messa - Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Fasolato Vittorino 
sec. intenzione di Polito Maria; Ruzza Angelo, Lucia e Vittorio 

ore 18.00 

Domenica 29 FESTA del CORPUS DOMINI 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa e processione con i bambini della Prima Comunione 

                  def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa 

 
ore 

ore 
 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

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) 

>>> Da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio compresi don Andrea non 

sarà presente in parrocchia. Per urgenze contattare: 

 - don Lino Girardi di Feriole: 049/9900056 

 - don Giampaolo Tiengo di Montemerlo: 049/9900104 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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N° 2016 / 11 

dal 16 al 29 maggio 2016 

 

OPPOSIZIONE 
 

 È facile ascoltando il mondo politico, sentire dichiarare la propria opposizione, la manifestazione di 
un disaccordo su una strategia o una scelta fatta da altri che hanno fondamenti ideologici diversi. È 
curioso, politicamente parlando, che il perdente sia sempre chiamato come colui che è all’opposizione. 
Anche Gesù si è opposto alla mentalità del mondo, alle sue politiche, alle sue gerarchie, alle sue 
priorità. E’ stato considerato un perdente, forse per questo era all’opposizione. Chi si oppone a volte 
vuole rivelare un’opportunità, il desiderio di verità, di istruire, migliorare e completare la visione della vita 
o la soluzione di un problema. Chi si oppone desidera anche denunciare irregolarità, smascherare la 
menzogna trasformata in verità. Chi si oppone vuole difendere la libertà e i valori acquisiti senza scen-
dere a compromessi. 
 L’opposizione è anche una tecnica letteraria. S.Paolo la usava spesso per contrapporre l’uomo 
dominato dalla carne e l’uomo dominato dallo Spirito. “Fratelli quelli che si lasciano dominare dalla car-
ne non possono piacere a Dio. Voi però non siete sotto il dominio della carne, ma dello Spirito, dal mo-
mento che lo Spirito di Dio abita in voi. Se qualcuno non ha lo Spirito di Cristo non gli appartiene” (At 
8,8-9). Il dominio della carne era inteso come il dominio della debolezza e della fragilità umana, chiusa 
all’azione di Dio e del suo Spirito. Una vita dominata solo dai sensi, dal piacere effimero, dal succes-
so che facilmente precipita nelle dipendenze, nei vizi, nell’abuso di cose e persone. Potremmo descri-
vere a lungo la “carne”, ma come diceva S. Paolo: nella descrizione del peccato non c’è novità! 
 

 Tutto diverso è il caso del dominio dello Spirito. È l’uomo che osserva, 
ascolta attentamente il dinamismo interiore per tornare ad accogliere la 
comunione con la vita, la comunione con il Signore, la sua parola, i suoi 
orientamenti. L’uomo dello Spirito piace a Dio e gli appartiene perché è 
uomo di speranza. E’ l’uomo nuovo che pur facendo esperienza di morte e 
sofferenza è in comunione con lo Spirito di Cristo, che sconfitto dalla super-
bia dal mondo, si oppone con l’abbandono fiducioso a Dio Padre. Cristo 
perdente risuscita vittorioso per la salvezza delle nostre anime, è lui il 
Salvatore dal peccato e che ci libera dal dominio della carne.   

 “Noi siamo debitori non verso la carne, per vivere secondo i desideri carnali, perché, se vivete se-
condo la carne, morirete. Se invece, mediante lo Spirito fate morire le opere del corpo, vivrete” (At 8,12-
13). L’umanità ha bisogno di uomini nuovi, non di nuove ideologie che si oppongono a quelle vec-
chie subito pronte a nascondere con vestiti nuovi, pratiche antiche. Abbiamo bisogno di uomini che 
abbiano confidenza con Dio, abitati dal suo Spirito, pronti a far morire l’egoismo e il consenso del 
mondo. 

A Pentecoste Dio si oppone al mondo, che spegne lentamente con l’indifferenza e il relativismo, 
con lo Spirito Paraclito (difensore). E’ uno spirito che brucia dentro, che da vigore e forza, che insegna 
e ricorda la sua parola, perché su di essa tutto sia rinnovato. 

A Pentecoste il Signore si oppone all’esaltazione dell’uomo, che cerca solo se stesso, con il 
volto di una nuova comunità, oggi la Chiesa, che guidata dallo Spirito Santo tutto rinnova. La novità e il 
vero cambiamento accade nello Spirito, non nella carne. 

Sta a noi vivere o morire, opporsi al Signore o finalmente accoglierlo. 

d. Andrea 



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 vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

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

CAMPO ESTIVO dal 25 al 30 luglio a COLLIO (BS) 
Per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elem. alla 1^ sup. 

CI SONO ANCORA 14 POSTI DISPONIBILI! 
Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18 (martedì 

e venerdì), versando la quota di 50€ e portando la fotocopia del libretto sanitario. 
Ci sarà poi da compilare il modulo di iscrizione. 

Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987 

 PPREGHIERAREGHIERA  DELDEL  RROSARIOOSARIO  NELNEL  MESEMESE  DIDI  MAGGIOMAGGIO 
  Ricordiamo i luoghi del paese dove è possibile ritrovarsi per la preghiera a 

Maria nel mese a lei dedicato: 
 - capitello di Via 1° Maggio: dal lunedì al venerdì ore 20.45 

- in chiesa: dal lunedì al venerdì ore 21.00 

- in chiesa (ogni settimana dell’anno) dal lunedì al venerdì ore 17.50 

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 

> CONCLUSIONE ATTIVITÀ DELL’ACR - domenica 15 maggio gli animatori, insieme ai ra-

gazzi, concluderanno il loro anno di attività che li ha visti partire per un viaggio davvero 

speciale! Confidiamo che abbiamo raggiunto con gioia e coraggio la Meta! 
 

> SABATO 04 GIUGNO: FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO E PASTORALE 

Anticipiamo ai ragazzi e alle loro famiglie la festa conclusiva del cammino di catechesi 

di quest’anno pastorale. Appuntamento a sabato 04 giugno alla S. Messa delle ore 18  

e a seguire festa (con gli animatori ACR) e cena insieme nello stile "porta e offri". 
 

> FESTA DEGLI ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: DOMENICA 19 GIUGNO 

Coloro che festeggiano 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55 anni di matrimonio verranno raggiun-
ti in queste settimane da una lettera di invito con i dettagli della festa che prevede alle 
ore 11.00 la S. Messa e alle ore 12.30 il pranzo insieme presso lo stand gastronomico. 
Se qualcuno avesse difficoltà per la S. Messa delle ore 11, anche la S. Messa delle 
ore 9 sarà animata dal Coro Parrocchiale per la Festa degli Anniversari di Matrimonio. 
Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattare: 
 Geron Maurizio e Marina: 049/9902237 (dalle 18.00 alle 20.00) 
 Franetti Fabrizio e Nicoletta: 328/0391654 (dalle 18.00 alle 20.00) 
Le iscrizioni al pranzo si concludono domenica 22 maggio. 

BACHECA PARROCCHIALE… 

 al lunedì  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale (ogni lunedì) 

 al sabato  ore 14.15 Gruppo Giovanissimi: 1a e 2a superiore 

lun 
16 mag  Catechesi: ragazzi 2a media Ore 16.45 

mer 
18 mag Presso il centro parrocchiale della Mandria: presentazione del testo 

diocesano “Iniziare insieme” per avviare la collaborazione tra cate-
chisti e animatori ACR nel cammino di iniziazione cristiana 

Ore 21.00 

gio 
19 mag Pulizia della chiesa: 3° gruppo 

Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 

Ore 8.00 
Ore 21.00 

sab 
21 mag 

 Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media Ore 15.00 

mer 
25 mag Pranzo anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

gio 
26 mag Pulizia della chiesa: 4° gruppo Ore 15.00 

INCONTRO DI FORMAZIONE IN CHIESA GUIDATO DA DON ANDREA 
Giovedì 19 maggio alle ore 21.00 in chiesa 

ci sarà l’ultimo appuntamento mensile di formazione, per quest’anno pastorale. 

Grazie a quanti hanno condiviso questo cammino 

e a quanti si sono uniti in adorazione ogni primo venerdì del mese. 

SEEDS OF PEACE concerto di pace e dialogo tra le religioni  
 

"Un attimo di pace", nell'ambito del Festival Biblico in edizione padovana, sostiene il 
concerto "Seeds of peace" (semi di pace) un'occasione unica e straordinaria per ascolta-
re tre cantanti provenienti dalle tre principali religioni monoteiste:  

> Evelina Meghnagi (di religione ebraica) 
> Sakina Al Azami (di religione musulmana)  
> Patrizia Laquidara (di religione cristiana) 
Direttore artistico sarà il maestro Diego Basso (direttore tour estivo de "Il Volo") che con-

durrà l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. Sarà presente il maestro Jamal Ouassini, 
raffinato violinista di Tangeri. Accanto a loro saranno presenti il coro Note Innate e le Voci 
bianche del Conservatorio Cesare Pollini di Padova. 

Il concerto "Seeds of peace" diventa anche una risposta alla violenza di chi vuol uti-
lizzare la religione per dividere e ferire. 

Per far partecipare il più alto numero di persone possibile, anche di altre religioni, vi propo-
niamo un paio di idee: 

> accompagna al concerto persone a cui offrirai il biglietto, persone che magari non 
avrebbero avuto le risorse per acquistarlo o appartenenti ad altra religione.  

> acquista 10 biglietti per un gruppo e ottieni una gratuità 
 

La prevendita dei biglietti è già aperta presso il teatro Verdi di Padova oppure online: 
platea 20 euro, palchi 15 euro, galleria 10 euro. 

Per info: Alfredo Drago concertosemidipace@gmail.com, cell.   366 8187176. 
Informazioni su orari biglietteria e prevendite on line: 

http://www.teatrostabileveneto.it/events/event/seeds-of-peace/ 

25 maggio 2016 

Ore 20.45 

Teatro Verdi (PD) 

http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=837&mailid=211
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=838&mailid=211
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=830&mailid=211
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=831&mailid=211
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=831&mailid=211
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=831&mailid=211
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=831&mailid=211
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=831&mailid=211
mailto:concertosemidipace@gmail.com
http://www.unattimodipace.it/index.php?subid=8779&option=com_acymailing&ctrl=url&urlid=831&mailid=211

