
orario celebrazioni dal 24 maggio al 06 giugno 2021 

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

Lunedì 24 Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 
S. Messa - Mardocea Ovidio; intenzione AG Loris 

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

 
ore 

 

18.30 

Martedì 25 S. Messa - Cristina e Antonio; def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi; 
viventi: Chiara, Fausto e Laura (per la conversione dei loro cuori) 

ore 18.30 

Mercoledì 26 S. Filippo Neri | S. Messa con catechisti/accompagnatori 

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

ore 18.30 

Giovedì 27 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 28 S. Messa ore 18.30 

Sabato 29  Battesimo di Olivia Rigon di Marco e Daniella Luzzu 

S. Messa e Consegna del Vangelo ai ragazzi I Evangelizzazione 

Fasolato Vittorino; Valentino, Maria, Emma, Alfonso, Pietro, 

Vittoria e Luciana; sec. intenzione offerente 

ore 
ore 

10.30 

18.00 

Domenica 30 S. Messa - De Franceschi Luciana; Lovato Giovanni e Linda 

S. Messa insieme ai ragazzi e ai genitori della catechesi con gli 

operatori pastorali, catechisti, accompagnatori ed educatori 

Consegna al Vangelo ai ragazzi I Evangelizzazione gr. 2 

S. Messa - Frachin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 

                  viventi: Elisa, Francesco, Gabriele, Giovanni, Paolo 

S. Messa 

ore 

ore 

 

 

ore 

 

ore 

  7.30 

  9.00 

 

 

10.30 
 

12.00 

Lunedì 31 Visitazione B. V. Maria 

S. Messa con i membri del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 01 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 02 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 03 S. Carlo Lwanga e c. | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 04 SS.mo Cuore di Gesù | S. Messa ore 18.30 

Sabato 05 Cuore Immacolato di Maria - S. Bonifacio 
S. Messa - Serico Gilda; Vigo Monica; Carraro Luciano 

Baldin Giuseppe e Antonietta 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 06 S. Messa 

S. Messa per la comunità 

S. Messa 

S. Messa - per le conversioni 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

SS. Trinità 

Corpus 
Domini 

 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. 

 Ricordiamo che Papa Francesco concluderà la “Maratona” presiedendo il Rosario dai Giardini Vati-
cani lunedì 31 maggio alle ore 18.00. Si potrà seguire attraverso la pagina Youtube del Vaticano. 

>>> Dal 02 al 07 giugno per urgenze contattare: don Cornelio di Montemerlo 327/4193175 
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AVVOCATO 
“Mi sono rivolto al mio avvocato”. “Mi è stato consigliato di affidarmi ad un avvocato”. “Mi è 

arrivata la lettera dell’avvocato”. “Secondo l’avvocato si può procedere…”. Potremo continuare 
con molte altre affermazioni simili. Personalmente non ne ho mai avuto bisogno, per ora! Ho amici 
e validi collaboratori che esercitano la professione di avvocato, li ascolto sempre volentieri nella 
complessità delle loro casistiche nel tentativo di amministrare la giustizia. 

Resto sempre perplesso quando qualcuno deve prendere le parti di un accusato di reati gravi, 
e palesemente colpevole. Non credo sia facile consigliare e difendere quelle cause che hanno 
provocato molta sofferenza. Dal punto di vista cristiano, rimane la difficoltà tra l’applicazione di 
una legge per una pena, e offrire misericordia per salvare il colpevole. Nessuno di noi si esauri-
sce o si definisce solo per il reato o la colpa commessa. Gesù distingue sempre il peccato dal 
peccatore. Se il primo va punito e corretto, il secondo va aiutato nel cammino di conversione e 
maturazione. 

“In quel tempo Gesù disse:Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito 
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimonianza, 
perché siete con me fin dal principio” (Gv 15,25-27). 

Nel capitolo quindicesimo del vangelo di Giovanni, proposto nella 
domenica di Pentecoste, Gesù parla dello Spirito santo, definendolo 
Paràclito. Nome tecnico, teologico, che possiamo tradurre sia come 
consolatore, sia come difensore, o meglio ancora come avvocato. 
Per anni ho compreso poco di questa affermazione che Gesù conse-
gna ai suoi amici durante l’ultima cena.  

Durante la sua vita, Cristo ha sempre cercato di essere testimone della Verità opponendosi 
alle menzogne del mondo, alle sue seduzioni e devianze. Lo Spirito della Verità consegna il co-
raggio di rivelare una logica diversa da quella del mondo.  

Come ogni legge offre un riferimento di giudizio per essere applicata ai singoli casi, così 
l’avvocato conosce bene il limite di ogni legge, e tanto più abile sarà nell’interpretarla, tanto più 
sarà un uomo di successo, perché può trasformare la verità in menzogna e viceversa, e nella sua 
applicazione esaltare una parte e trascurarne un’altra. 

Il cristiano non cede a questi giochi e non scende a compromessi. La Verità di cui parla Gesù 
non va sottoposta al labirinto delle opinioni o all’abilità forense, ma cerca esclusivamente attraver-
so una testimonianza coraggiosa, di rimanere fedele alla volontà del Padre, che Gesù ha rivelato 
in pienezza. Una volontà salvifica, che non asseconda le passioni, il decadimento etico e morale 
delle nostre scelte, ma che offre la consapevolezza delle conseguenze del nostro libero arbitrio, 
dei limiti posti ad ogni uomo, perché sia tutelata la vita di ciascuno e il bene comune.  

“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quan-
do verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà” (Gv 16,12-15). 



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

APERTURA BAR DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Nello spazio esterno presso la Sala Polivalente, ogni domenica dalle 8:15 

alle 11:30 rispettando le disposizioni, il distanziamento della consumazione 

all’esterno e l’uso delle mascherine chirurgiche o ffp2. Grazie! 

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 

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) 

Oggi si parla tanto di un decreto che vuole tutelare le discriminazioni di genere. Non è ancora 
definitivo nel suo testo, nella speranza che venga corretto in alcuni punti. C’è il rischio fra poco che 
se una coppia omosessuale va da un sacerdote per essere sposata e riceve il suo “no”, lo denun-
cerà per il reato di “discriminazione” e lui possa essere punito con una grossa multa. Idem se 
dovesse predicare che l’unica famiglia è quella naturale voluta da Dio fin dalle origini.  

Curioso anche ciò che accade nel sistema scolastico: gli studenti appartengono allo stato e 
quindi riceveranno obbligatoriamente lezioni gender. Se i genitori si ribellano, saranno accusati di 
reato di “discriminazione”, con multa e carcere. Dire che i figli hanno diritto a un padre e una ma-
dre, sarà considerato reato di “discriminazione” e comporterà multa e carcere. Potremmo continu-
are con l’utero in affitto e molti temi simili. 

Le lobby malate e perverse del mondo, hanno il potere di confondere le menti deboli, le ani-
me, i governi e le loro politiche. Ogni giorno ci viene consegnato un peso che ci porta a credere di 
essere minoranza, un peso che schiaccia la scelta di restare fedeli alla Verità ontologica che Dio 
ha posto nei suoi figli. Il tempo dell’abominio, della menzogna, del rifiuto di Dio e delle sue leggi, 
sta espandendosi sempre di più. A volte ci sembra di avere solo la possibilità di avere come unico 
consolatore, difensore ed avvocato il Signore. Ma se Dio è dalla nostra parte, siamo già in tanti.  

Sodoma e Gomorra (Gen 19) ci raccontano la fine di una generazione e la distruzione di que-
ste città ad opera di Dio, per aver cambiato l’alleanza, per aver corrotto ogni giustizia e avvallato 
ogni peccato. Allo stesso modo i grandi imperi sono caduti per la dissolutezze dei loro costumi.  

Oggi in questione non c’è solo il reato di opinione, ma scegliere se diventare testimoni della 
gloria del Signore o della follia dell’uomo. Non siamo chiamati a giudicare e a condannare nessu-
no, ma ci sentiamo corresponsabili della gioia e della salvezza dei nostri figli che non conoscen-
do Dio e la sua parola, sono facili prede dell’agonia del mondo. E’ una lotta perenne, un tribunale 
sempre aperto, sempre pronto ad accusare chi vuole restare fedele “alla Verità tutta intera”. Ecco 
perché serve un buon avvocato. 

Se non torniamo umili, ci attendono giorni difficili e dolorosi. La Pentecoste ci 
ricorda ancora ciò che il Signore ci vuole donare: 

“Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della verità 
che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e anche voi date testimo-
nianza, perché siete con me fin dal principio”.    d. Andrea 

lun 24 mag Presentazione del Sinodo Diocesano in chiesa a Montegalda ore 19.30 

gio 27 mag Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
sab 29 mag  Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione 2.1 ore 15.00 

lun 31 mag Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 19.00 
gio 03 giu Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

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 

Auguri di cuore alla nostra sorella CALAON INES 
Sabato 22 maggio nella nostra comunità c’è stato un compleanno 
speciale: Ines ha compiuto 100 anni! Ci uniamo alla sua famiglia e 

ringraziamo con lei il Signore per questo traguardo raggiunto! 

 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 

ORDINAZIONI PRESBITARALI A PADOVA 

Domenica 23 maggio alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova il Vescovo Claudio ordi-

nerà presbitero un giovane della nostra diocesi: Marco Bertin di Perarolo. 

Lo ricordiamo nella nostra preghiera, invocando su di lui la forza e il coraggio tenace 

dello Spirito Santo, affidando anche tutti i giovani in ricerca vocazionale. 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

Riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossime settimane estive: 
 dal 06 al 27 giugno (per 3 settimane) 
 dal 28 giugno al 18 luglio (per 3 settimane) 
 dal 19 luglio all’ 08 agosto (per 3 settimane) 
 dal 09 agosto al 05 settembre (per 4 settimane) 

Segnaliamo queste date sia per informare coloro che portano casa per casa il foglietto (e ai 
quali rinnoviamo il nostro grazie per il loro impegno e dedizione), sia per chi dovesse ordina-
re delle S. Messe o segnalare qualche appuntamento comunitario.  

Come sempre, se qualcuno non arrivasse in tempo per far scrivere l’intenzione della S. 
Messa nel bollettino parrocchiale, può ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a don Andre-
a così che possano essere ricordati durante la celebrazione. 


