
dal 03 al 16 giugno 2019 

Lunedì 03 S. Carlo Lwanga e compagni martiri 
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 04 S. Messa - Cristina, Giuseppe e Antonio Da Col; 
                  def.ti fam. Binazzi, Da Col e Bortoli 

ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Bonifacio | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 06 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 07 Matrimonio di Salmin Matteo e Carraro Francesca 

S. Messa 

ore 
ore 

15.00 

18.30 

Sabato 08 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Virginia e Pietro; 
      Giuseppe, Fausto, Giuliana e Donato; Vigo Monica (trigesimo) 

ore 18.00 

Domenica 09 SOLENNITÀ DI PENTECOSTE 

S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Zanovello e Germi; def.ti fam. Lunardon 

                  AG di Mattia e Giancarlo 

 
ore 
ore 
ore 

 
 7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 10 BEATA VERGINE MARIA MADRE DELLA CHIESA 

PATRONA DELLA NOSTRA COMUNITÀ 

S. Messa - Pedron Cirillo e Brescello Alba 

 

 
ore 

 

 

18.30 

Martedì 11 S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto 
                  Donadello Adriana (4° ann.) 

ore 18.30 

Mercoledì 12 S. Messa - Cristina, Giuseppe e Antonio Da Col; 
                 def.ti fam. Binazzi, Da Col e Bortoli 

ore 18.30 

Giovedì 13 S. ANTONIO DI PADOVA, PRESBITERO E DOTTORE DELLA CHIESA 
 

S. Messa al capitello di via S. Antonio (presso fam. Piron) 

                insieme al Gruppo Anziani 
Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa in chiesa 

 
ore 

 
ore 
ore 

 
11.00 

 
17.50 

18.30 

Venerdì 14 S. Messa - Fecchio Iolanda ore 18.30 

Sabato 15 Matrimonio di Pescarolo Davide e Chieregato Irene 

S. Messa 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 16 FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ 

S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

Battesimo comunitario di: 

 Noah Dapiaggi di Marco e Pitelli Francesca 

 Sveva Corazzina di Tommaso e Sonila 

 Gianfranco Mantovani di Lucio e Lidia Triffan 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 

 
ore 
ore 
ore 

 
 
 
 

ore 

 
  7.30 

9.00 

10.00 

 

 

 

11.00 
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GRAVITA’ 
In ambito spirituale la parola “gravità” ci rimanda subito al peccato, al rimprovero, all’errore, alla 

colpa. Ancora oggi questa parola potrebbe essere usata per segnalare prossime calamità a compi-
mento di antiche profezie, o per denunciare un reato, ecc...  

Ma per una volta ricordiamoci anche che la gravità è una forza a cui siamo sottoposti tutti e in 
tutto il mondo. La forza di gravità è una forza attrattiva che si manifesta attraverso il peso. Forse 
non tutti sanno che il peso di un corpo non è sempre costante sulla superficie della Terra ma cam-
bia in base alla sua posizione, alla latitudine e all'altezza, oltre che al materiale sottostante. Si 
deve, inoltre, considerare l'influsso che dà al peso dei corpi la forza centrifuga generata dal no-
stro pianeta nel suo movimento. Il peso infatti è il risultato tra la forza di attrazione e la forza cen-
trifuga che è massima all'equatore e diventa praticamente nulla ai poli; di conseguenza, il peso di 
un corpo all'equatore sarà minore del peso del medesimo corpo misurato ai poli.   

“Cristo infatti non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma 
nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. E non deve offrire se 
stesso più volte, come il sommo sacerdote che entra nel santuario ogni anno con sangue 
altrui: in questo caso egli, fin dalla fondazione del mondo, avrebbe dovuto soffrire molte volte. 
Invece ora, una volta sola, nella pienezza dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato 
mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli uomini è stabilito che muoiano una sola 
volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo essersi offerto una sola volta per togliere 
il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcuna relazione con il peccato, a colo-
ro che l'aspettano per la loro salvezza” (Eb 9,24-28). 
Cristo ci porta non all’equatore ma verso l’alto. Si eleva al cielo per 

elevarci dai pesi di questo mondo che tendono a trattenerci sempre 
schiacciati verso il basso, togliendo speranza. Cristo ci restituisce il 
movimento e la prospettiva che salva la nostra storia, per compren-
dere gli eventi e il tempo che ci viene affidato. 

Non siamo ingenui, il tempo è grave! Potremmo anche dire come 
mai in passato. Qualche mistico annuncia una purificazione con 
l’acqua delle lacrime e il fuoco del dolore. 

“Cristo non è entrato in un santuario fatto da mani d'uomo, figura di quello vero, ma nel cielo 
stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore”. La gravità del tempo, ci chiede una 
fede matura, non più un’adesione tradizionalistica. Lo “spostamento” in atto dai poli all’equatore 
ci rende più agili, meno pesanti tra le menzogne nel mondo, veicolate ormai da tempo anche den-
tro e fuori la Chiesa. La storia ci racconta di eresie per togliere agli uomini la responsabilità, la 
fatica, per raggiungere la gioia e la salvezza. È il tempo di voci “deboli”, di oratori che ci illudono 
che non serva la croce. Cristo ha realmente offerto se stesso, “ora, una volta sola, nella pienezza 
dei tempi, egli è apparso per annullare il peccato mediante il sacrificio di se stesso. E come per gli 
uomini è stabilito che muoiano una sola volta, dopo di che viene il giudizio, così Cristo, dopo es-
sersi offerto una sola volta per togliere il peccato di molti, apparirà una seconda volta, senza alcu-
na relazione con il peccato, a coloro che l'aspettano per la loro salvezza”. 

Le nostre anime restano angosciate se non si elevano dall’agonia del peccato e dai suoi com-
promessi. Cristo ha espiato per darci la grazia e riuscire a staccarci da terra per attirarci a Lui. 
Crediamo! … per essere figli liberati da ogni giudizio, da ogni condanna: figli amati che hanno fede 
in Lui perché ne abbiamo fatto esperienza.     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) 

SPECIALE ESTATE… 
 CAMPI ESTIVI CON LA CARITAS DIOCESANA DI PADOVA: 
 se hai voglia di fare un’esperienza di volontariato nella prossima estate, troverai più di 

100 proposte nel sito: www.esperienzedivolontariato.it 
 

 CAMPISCUOLA DIOCESANI CON L’AZIONE CATTOLICA - per i ragazzi delle elementari, me-
die e superiori a Camporovere di Roana (VI). 

 È proposta anche un’esperienza di spiritualità per i giovani sui Colli e poi un campo 
 lavoro per i giovani sulle terre bellunesi colpite qualche mese fa dal maltempo. 

Per informazioni: 049/8771730 - segreteria@acpadova.it 
 

 PELLEGRINAGGIO A LOURDES - come ogni anno l’Unitalsi di Padova propone a fine giu-
gno il viaggio di fede per gli ammalati, contando sull’aiuto di volontari e sostenitori. 

 Per informazioni: tel. 049-8771745 - padova@unitalsitriveneta.it  

IN FESTA CON IL NOSTRO CARO DON MARCELLO! 
Il 16 giugno 1969 in Cattedrale a Padova don Marcello Milani 

veniva ordinato presbitero! A distanza di 50 anni ringraziamo 
con lui il Signore per quanto ha vissuto, imparato, condiviso e 

insegnato, anche nelle nostra comunità, trasmettendo con forza 

e simpatia il suo amore e la sua passione per la Parola di Dio!  

Sarà con noi per festeggiare questa tappa importante della sua vita, sabato 22 

giugno alla S. Messa delle ore 18.00, giorno del suo 75° compleanno e anniver-

sario della sua prima messa da prete novello proprio qui a Bresseo-Treponti. 

Avremo poi modo di festeggiarlo ad ottobre insieme alle coppie che celebrano 
un anniversario di matrimonio. 

Nel ringraziare don Marcello per quanto continua a donare, preghiamo per lui. 

lun 
03 giu 

 Preghiera per la Pace e per l’Italia presso la cappella di San 
Giuseppe in zona industriale a Padova (via IV strada, 7) 

ore 20.45 

gio 
06 giu Pulizia della chiesa: 2° gruppo 

Cena ACR in centro parrocchiale 

ore 15.00 
ore 19.00 

sab 08 giu Preparazione dei Battesimi in canonica ore 15.00 

gio 13 giu Pranzo anziani in ristorante a conclusione delle attività dell’anno ore 12.00 

ven 14 mag Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 29 maggio la nostra sorella BRUNA MACCÀ di anni 95 

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

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. 

SALA   POLIVALENTE   –   UNA  SEDIA  PER TE 
Grazie a chi ha già generosamente contribuito e a chi vorrà sostenere il progetto: 
 donando una sedia: 20 euro (ad oggi ne sono arrivate 192 su 280) 
 con una donazione alla parrocchia 
 con le offerte domenicali durante le S. Messe 
 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’acquisto 
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte: 
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

> PRANZO ANZIANI A CONCLUSIONE DI QUEST’ANNO DI ATTIVITÀ - giovedì 13 giugno, 
in occasione della festa di S. Antonio ci sarà la S. Messa presso il capitello di Via 
Sant’Antonio alle ore 11.00. Gli invitati speciali sono gli amici del Gruppo Anziani che 
si concederanno poi un buon pranzo in ristorante per concludere in serenità i loro in-
contri mensili di quest’anno. Per informazioni contattare le animatrici che ringraziamo 
di cuore per il loro impegno e per la dedizione a questo servizio. 
 Grazie a questa iniziativa mensile, il Gruppo Anziani, in quest’anno pastorale, 

ha raccolto € 1.129,00a sostegno delle spese ordinarie degli ambienti parroc-
chiali e come contributo alla costruzione della nuova struttura esterna.  

 Li ringraziamo di cuore per questo loro gesto di generosità. 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 22 al 27 luglio a Sonico (BS) 
 

per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 2^ superiore 
 

INCONTRO INFORMATIVO PER I GENITORI e saldo quota 
 

Lunedì 10 giugno alle ore 19.00 in centro parrocchiale (sottochiesa) 

tel:+390498771730
mailto:segreteria@acpadova.it

