
Calendario liturgico dal 01 al 14 giugno 2015 

Lunedì 01 S. Messa - Cantarello Lorenzo e Noventa Egidio ore 18.30 

Martedì 02 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 03 S. Carlo Lwanga e c. martiri | S. Messa - Taccon Lina ore 18.30 

Giovedì 04 S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale 
                Ruzza Angelo, Lucia e Vittorio; 

                Giovanni Placido Segato e genitori 

 
ore 

 

18.30 

Venerdì 05 S. Bonifacio, vescovo e martire 
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; 

Baldin Giuseppe e Paccagnela Antonietta Stella; 

AG Romanato Luigi e Boaretto Stefania 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 06 S. Messa - Serico Gilda; Donà Armando;  
sec. intenzione di Polito Maria; Carpanese Sebastiano 

e def.ti fam. Piron Luigi ed Emanuela 

ore 18.00 

Domenica 07 CORPUS DOMINI 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa con i bambini/e della Prima Comunione  

                e a seguire la processione con il Santissimo 

                def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 
 

ore 

 
7.30 

9.00 

 
11.00 

Lunedì 08 S. Messa - Mario e Milena Borsatti; 
                  Filippo (vivo) e la sua conversione 

ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Messa - Pedron Cirillo e Brescello Alba ore 18.30 

Giovedì 11 S. Barnaba apostolo | S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 12 Sacratissimo Cuore di Gesù | S. Messa  ore 18.30 

Sabato 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 

S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Fecchio Iolanda 

                  Saltarello Luigi e Pedron Antonio 

 
ore 

 

ore 

 
11.00 

 

18.00 

Domenica 14 

 
XI DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Busato Antonio 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

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 ore 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
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SCRIVERE 
Usiamo parole per comunicare, attraverso la voce e la scrittura. Usiamo parole per avvicinare 

due mondi, quello della “fonte emittente” che desidera far conoscere la sua esperienza, il suo 
pensiero, e quella del “ricevente” che tenta di accogliere e comprendere quanto ha appena rice-
vuto. Una dinamica sempre difficile, perché le parole sono codici, e come tutti i codici vanno capiti, 
decifrati, possono essere fraintesi e creare ancora più confusione fino a sfociare nel conflitto. 

La babele delle lingue non si sconfigge facilmente, la babele della mente e delle culture può 
durare a lungo se non incontra un traduttore, un mediatore, un aiuto che avvicini e permetta di 
superare ogni incomprensione. Un giorno il profeta Geremia si è chiesto sfiduciato: “Cambia forse 
un Etiope la sua pelle o un leopardo la sua picchiettatura?Allo stesso modo, potrete fare il bene 
voi abituati a fare il male?” (Ger 13,23). Gesù stesso un giorno disse: “Si raccoglie forse uva dalle 
spine o fichi dai rovi?” (Mt,7,16). Potremmo farci dominare dallo sconforto come Geremia davanti 
alla inutile ignoranza di coloro che continuano a scegliere, a scrivere caratteri di divisione. Sem-
brano rovi che non potranno mai portare frutti. Ma non è così! 

Scrivere parole è un modo per comunicare che abbiamo a disposizione, ma non sempre le pa-
role sono stato lo strumento privilegiato per i cambiamenti profondi. Dire: “Pentecoste” potrebbe 
illuminare qualcuno, ma lasciare indifferenti molti. Pentecoste è l’aiuto che abbiamo ricevuto per 
comprenderci, per incontrarci ed avvicinarci oltre il limite delle parole. La Pentecoste era una festa 
ebraica molto antica, celebrata cinquanta giorni dopo la Pasqua: commemorava l’arrivo d’Israele al 
monte Sinai. Lì, Mosè e il popolo ha ricevuto “dieci parole” dal Signore per offrire un punto di 
riferimento per tutti. Parole chiare che garantissero il bene comune (Es 20,1-17). Sono state chia-
mate le parole della “Legge”. Ma sappiamo bene e la storia ce lo insegna che ogni legge è un 
buon deterrente per correggere e guidare, ma non sempre produce cambiamenti profondi, condivi-
si e duraturi.  

Noi cristiani viviamo un’altra Pentecoste: è “l’effusione dello Spirito” come dono del Risorto. 
Lo Spirito ha sostituito l’antica legge. Prima di ricevere lo Spirito il mondo era un grande rovo, 
concimato con parole di giustizia in attesa di frutti! … ma questi non sono arrivati perché l’albero 
rimaneva cattivo … “l’uomo cattivo dal suo tesoro trae fuori il male” (Lc 6,43-45). Solo l’uomo che 
accoglie lo Spirito, prima di scrivere e parlare, torna ad “ascoltare”. 

Ascoltare per lasciarsi istruire ed istruire altri. In questo clima sempre più 
ricco di tensioni e buoni proclami, questa Pentecoste è un invito al 
“Silenzio profondo” per ascoltare il grido della terra, il grido dei più 
deboli che cercano “uomini dal cuore nuovo”, uomini che parlano 
molte lingue ma uniti nell’unico desiderio di amare con lo stesso 
amore di Dio. È un innesto che ogni pianta può ricevere per portare 
frutti. Dove giunge lo Spirito avvengono sempre sconvolgimenti e 
trasformazioni radicali, cadono barriere, si spalancano porte, trema-
no tutte le vecchie sicurezze. Tutto sta tremando, ma questo non ci 
deve rendere deboli, ma consapevoli del pericolo, farci uscire per 
incontrarci e ascoltare, superare paura e divisioni, ritrovare i valori, la 
fede, il bene senza svendere a chiunque la nostra storia, la nostra 
eredità.                                                                               d. Andrea  



CAMPO ESTIVO PER GIOVANISSIMI e GIOVANI 
In cammino sul Lago d’Iseo dal 27 luglio al 31 luglio 2015 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni (entro domenica 28 giugno!)per 
l’esperienza estiva dedicata ai giovani dalla prima superiore in su. Un’esperienza 
itinerante di condivisione, riflessione e amicizia. Sono disponibili solo 56 posti. 
Costo del campo: € 160. I moduli di iscrizione sono disponibili in ufficio parroc-
chiale (dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30). Viene richiesta una caparra 
di € 50 da versare con la consegna della scheda di partecipazione compilata. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI “SPORTIVI” COMUNITARI… 
 

 Da giovedì 11 a martedì 16 giugno, in occasione della Festa dello Sport, sarà organizzato un 
torneo di pallavolo dalla nostra Polisportiva parrocchiale in memoria del nostro caro Lorenzo 
Corneo. Con l’occasione ringraziamo di cuore gli allenatori e i tanti volontari che curano e pro-
muovono con impegno e costanza la nostra Polisportiva nei due settori Pallavolo e Calcio. 

Concerto dei The Sun 

GIOVEDI’ 18 giugno ore 21.00 
in piazza mercato (accanto alla chiesa di Bresseo) 

 

In occasione dell’uscita del loro nuovo album la band dei The Sun saranno 

tra noi per un momento di musica davvero speciale! Avremo modo di vedere e 
ascoltare anche le declinazioni dell’AMORE che i gruppi giovanissimi del Vica-

riato di Teolo hanno scoperto in questi mesi di riflessione e incontri. 

FESTA DELLE FAMIGLIE - SMA (Società Missioni Africane) 
Un’intera giornata dedicata alle “Famiglie”, di qualsiasi forma, colore ed età, con un 

invito particolare ai ragazzi della catechesi e del nuovo cammino di iniziazione cristiana. 
L’appuntamento è per domenica 07 giugno, presso la casa SMA in via Vergani, 40 a 

Feriole. La festa inizierà con la S. Messa delle ore 10.30 e proseguirà con il pranzo picnic 
in condivisione e, nel pomeriggio, laboratori e giochi per bambini e adulti. Alle ore 16 sa-
ranno proposte “Merende dal mondo” e balli di gruppo. La conclusione sarà alle ore 17. 

BUFFET DI SOLIDARIETA’ - domenica 14 giugno alle ore 12.30 
 

Il Centro Parrocchiale, il Gruppo Festeggiamenti e i volontari del 
Centro di Ascolto Vicariale - Caritas vi invitano ad un pranzo spe-
ciale in centro parrocchiale. Il ricavato sarà devoluto a sostegno 
delle iniziative del Centro di Ascolto Caritas. Menù: pasta fredda, 

panini, macedonia e bibite. Offerta pranzo: adulti € 10 e ragazzi € 8 
 

Nel pomeriggio visita guidata all’Abbazia di Praglia. 
Si andrà insieme partendo alle ore 14.30 e percorrendo la pista ciclabile. 

Iscrizioni entro giovedì 11 giugno in centro parrocchiale o al n° 335/7766570 

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 

> GRAZIE… a quanti hanno collaborato e organizzato la Festa della Mamma di domenica 

10 maggio e a quanti vi hanno partecipato. Sono stati raccolti € 723,50 destinati alle 

spese per i lavori degli ambienti esterni e al sostegno delle attività della parrocchia. 
 

> GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ: 

 - i genitori dei bambini della Prima Comunione hanno donato € 490,00 

 - i chierichetti hanno offerto per la parrocchia € 56,00 

 - sono arrivate 83 buste pasquali per un totale di € 1.275,00 

 - con la “Quaresima di Fraternità” abbiamo raccolto € 479,41 per le missioni diocesane 

 - dalla raccolta straordinaria per il riscaldamento di domenica 01 marzo: € 2.725,44 

 - dalle offerte per gli ulivi della Domenica delle Palme abbiamo raccolto € 1.562,01 
 - alcune offerte stanno arrivando anche a sostegno del Centro di Ascolto Vicariale 
 

> ORDINAZIONI PRESBITERALI - sabato 6 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova il 

Vescovo Antonio ordinerà presbiteri 5 giovani della nostra diocesi. Li ricordiamo nella 

nostra preghiera e invochiamo su di loro i doni e la forza dello Spirito Santo.  
 

> PRANZO ANZIANI A CONCLUSIONE DI QUEST’ANNO DI ATTIVITÀ - sabato 13 giugno, in oc-
casione 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, il Gruppo Anziani in questi mesi hanno raccolto € 605 a 

sostegno delle opere parrocchiali. 
 

> ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI E CATECHISTI RAGAZZI ICFR - martedì 9 giugno alle ore 
20.45 in centro parrocchiale ci sarà un incontro di verifica e di programmazione  per il 
nuovo cammino di Iniziazione cristiana. 

 

> CAMPOSCUOLA ESTIVO ACR - mercoledì 3 giugno alle ore 21.00 in centro parrocchiale a 
Bresseo ci sarà la riunione per i genitori dei ragazzi iscritti al campo scuola estivo che 
si terrà a Marano Lagunare dal 20 al 24 luglio. 

SERATA DI SOLIDARIETÀ A TEATRO 

GIOVEDÌ 11 GIUGNO ore 21.00 
presso l’ARENA DI MONTEMERLO 

I volontari del Centro di Ascolto Vicariale - Caritas propongono 
una serata di solidarietà “divertendosi” organizzando, grazie alla 

Compagnia dell’Angelo di Carbonara, la presentazione di una commedia 
dal titolo: “La famiglia Sbregamudande, il pappagallo e il superenalotto” 

Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al Centro di Ascolto 
che ha sede in due zone del vicariato: Bresseo-Treponti e Bastia, impegnato 

concretamente a sostenere famiglie e persone, del nostro territorio, in difficoltà. 
Anche con il divertimento si può essere solidali!!! 


