
Calendario liturgico dal 30 maggio al 12 giugno 2016 

Lunedì 30 S. Messa - def.ti fam. Germi-Zanovello; Geron Luigi e Cecilia ore 18.30 

Martedì 31 Visitazione della B. Vergine Maria 
S. Messa - Gallinaro Alessandro, Renato e famigliari 

                   Da Col Cristina, Giuseppe, Antonio e famigliari 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 01 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 02 Oggi non sarà recitato il S. Rosario, né celebrata la S. Messa  

Venerdì 03 Sacratissimo Cuore di Gesù 
S. Messa - Rosalia Franco e Antonio Garon 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 04 S. Messa con i ragazzi della catechesi e le loro famiglie 

                a conclusione dell’anno pastorale 

                Serico Gilda; Vigo Gentile; Monterosso Corrado 

                per le anime del purgatorio; Ferro Romildo e Alfredo 

Battesimo comunitario di: 

 Giovanni Pasqualetto di Stefano e di Serena Gottardo 

 Pietro La Licata di Massimo e di Francesca 

 Riccardo e Lorenzo Urioli di Andrea e di Paola 

 Davide Fuso di Andrea e di Sara Vanzetto 

ore 18.00 

Domenica 05 X del tempo ordinario 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Milani Adriano e famiglia; 

                  Paccagnella Antonietta Stella e Baldin Giuseppe 

S. Messa 

 
ore 

ore 
 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

>>> Da lunedì 06 a giovedì 09 giugno 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 

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

Sabato 11 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia 
                  per le anime del purgatorio 

50° Ann. di Matrimonio di Vitalba Antonio e Vigolo Antonia 

ore 18.00 

Domenica 12 XI del tempo ordinario 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa 

 
ore 

ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

>>> Da lunedì 06 a giovedì 09 giugno compresi don Andrea sarà a Roma con i 
suoi compagni per il 20° anniversario di ordinazione presbiterale. 

 Per urgenze contattare:  - don Lino di Feriole: 049/9900056 

  - don Giampaolo di Montemerlo: 049/9900104 
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N° 2016 / 12 

dal 30 maggio al 12 giugno 2016 

 

INVITO 
Possiamo ricevere comandi o inviti nella vita. I comandi hanno l’obiettivo di costringere in tem-

pi brevi ad obbedire ad un ordine che diventa azione e compito. Il comando obbliga ad agire con-
tro la propria volontà e libertà, ma da forma e direzione per permettere ordine e vita.  

L’invito invece lascia spazio e tempo per aderire alla proposta. L’invito non costringe, non 
impone ma sollecita, con un coinvolgimento personale, la nostra risposta. Comandi e inviti ci rag-
giungono ogni giorno, ma predispongono in maniera diversa alla maturazione della persona. Dio 
stesso li ha usati entrambi nella storia della salvezza per educare e alimentare il suo popolo e, la 
sua chiesa oggi. Quando la coscienza è debole e confusa servono comandi per educare. Ma 
diventati adulti e obbedienti, la coscienza desidera aderire per scelta e piacere alle proposte della 
vita, vagliando ogni invito, accoglierlo, amarlo. Qual è l’invito di Gesù? Cosa ci ha lasciato? 

Gesù non ha lasciato una sua statua, una sua fotografia, una sua reliquia. Ha voluto continuare 
a essere presente fra i suoi discepoli come “alimento”. Ci invita alla sua mensa ogni giorno. 

Il cibo non è posto sulla tavola per essere contemplato, ma per essere consumato. I cristiani 
che vanno a messa, ma non si accostano alla comunione, devono prendere coscienza che non 
stanno partecipando pienamente alla celebrazione eucaristica; è come se avessero accettato un 
comando e rifiutato l’invito! 

Ma quanti impedimenti, quante situazioni morali ed etiche ci tengono lontani da questo cibo di 
comunione, cibo di vita eterna? Oggi diventa urgente proporre un cammino di accompagnamen-
to per tutti coloro che sentono il desiderio di una comunione con il Signore, attraverso un tempo di 
preparazione e istruzione, ricordando però che ogni disobbedienza ai suoi comandi ci allon-
tana dal suo invito.  

Il cibo accolto diviene parte di noi stessi. Mangiando il corpo e bevendo il sangue di Cristo ac-
cettiamo il suo invito a identificarci con lui. Diciamo a Dio e alla comunità che intendiamo for-
mare con Cristo un unico corpo, desideriamo assimilare il suo gesto d’amore e intendiamo donare  
la nostra vita ai fratelli, come egli ha fatto. 

Questa scelta impegnativa non la facciamo da soli, ma assieme a tutta una comu-
nità. L’eucarestia non è un alimento da consumarsi in solitudine: è pane spezzato e 
condiviso con i fratelli. Non è concepibile che, da un lato, venga posto il gesto che 
indica unità, condivisione, uguaglianza, donazione reciproca e dall’altro sia tollerato 
il perpetuarsi di contrasti, odi, gelosie, accaparramento di beni, sopraffazione. 

Una comunità che celebra il rito dello “spezzare il pane” in queste condizioni 
indegne mangia e beve – come richiama Paolo – la propria condanna (1Cor 
11,28-29). E’ una comunità che trasforma il sacramento in menzogna. E’ 
come una ragazza che, sorridendo, accetta dal fidanzato l’anello, simbolo di un 
legame d’amore indissolubile e, contemporaneamente, lo tradisce con altri amanti. 

Il pane eucaristico è un dono, non un premio meritato e riservato ai buoni. E’ un pane offerto 
ai peccatori, a noi che ci predisponiamo, accettando l’invito a divenire ciò che ancora non 
siamo, così come il pane e il vino sono il frutto di una trasformazione degli elementi iniziali.  

d. Andrea 



NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 

> GRAZIE… a quanti hanno organizzato la Festa della Mamma domenica 08 maggio e a 

quanti vi hanno partecipato. Sono stati raccolti € 1.015,00 destinati al saldo delle spe-

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

> GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ: 

 - i genitori dei ragazzi della Cresima hanno offerto € 350,00 

 - i genitori dei bambini della Prima Comunione hanno donato € 280,00 

 - dalle offerte per gli ulivi della Domenica delle Palme abbiamo raccolto € 1.607,11 

 - la Compagnia Teatrale “Montebello” ha dato € 400 come contributo spese per il 2015 

 - la Polisportiva ha dato € 500,00 come contributo spese per questi mesi 

 - dalla raccolta straordinaria per il riscaldamento abbiamo ricavato € 2.790,00 

 - sono arrivate 89 buste pasquali per un totale di € 1.680,00 

 - con la “Quaresima di Fraternità” abbiamo raccolto € 150,00 per le missioni diocesane 
 

> ORDINAZIONI PRESBITERALI - domenica 05 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova 
il Vescovo Claudio ordinerà presbiteri 4 giovani della nostra diocesi. Li ricordiamo nella 
nostra preghiera e invochiamo su di loro i doni e la forza dello Spirito Santo.  

 
 

> CATECHISTI, ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI E DEI RAGAZZI NEL CAMMINO ICFR - martedì 
31 maggio alle ore 20.30 in canonica ci sarà un incontro di verifica e di programmazio-
ne per il prossimo anno pastorale dove sono invitati tutti i catechisti e accompagnatori 
della nostra comunità. A loro va il nostro grazie di cuore per il loro servizio di questi 
mesi e per le esperienze che hanno condiviso e proposto ai ragazzi e ai genitori della 
nostra comunità. 

 

> S. MESSA CON I RAGAZZI DELLA CATECHESI E FESTA INSIEME - sabato 04 giugno ragaz-
zi, genitori, catechisti e animatori dell’ACR condivideranno la S. Messa delle ore 18.00 
e la cena per ringraziare il Signore del cammino vissuto in quest’anno pastorale. 

 

 Durante questa S. Messa ci saranno due momenti forti e significativi: 
 i ragazzi della seconda tappa del rinnovato cammino di iniziazione cristiana rice-

veranno dalla comunità e dai loro genitori la preghiera del Padre Nostro, vivendo 
così un altro momento forte del loro percorso. Con queste tappe il cammino della 
conoscenza di Gesù prosegue sostenuto dai genitori che condividono con i figli la 
stessa fede battesimale. La preghiera del Padre nostro è uno dei doni che Gesù 
ha fatto ai suoi discepoli ed è un dono che noi faremo a questi ragazzi per inco-
raggiarli a continuare a crescere nella fede e nella relazione con Dio. 

 Alice, una bambina che sta vivendo con i suoi compagni la prima tappa del cam-
mino di Iniziazione cristiana, vivrà il rito della “Segnazione” e sarà ammessa al 
catecumenato, dando così inizio al suo percorso che la porterà a ricevere il Batte-
simo, celebrando poi, con i suoi amici, i Sacramenti della Confermazione e 
dell’Eucaristia. 

Ringraziamo il Signore per darci la possibilità, come comunità, di ravvivare la nostra 
fede e di continuare il nostro impegno di cristiani e di testimoni del Vangelo. 

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 

RACCOLTA STRAORDINARIA DI ALIMENTI per il CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE 
Nella settimana dal 06 al 12 giugno i giovanissimi del nostro Vicariato saranno coinvolti in una 

raccolta di alimenti che si concluderà poi con un momento di condivisione e di fraternità. 
Lo faranno in alcuni supermercati e passando per alcune vie del nostro territorio. 

Li ringraziamo, insieme ai loro animatori, per questa iniziativa di solidarietà. 

mar 
31 mag Incontro accompagnatori e catechisti in canonica  Ore 20.30 

mer 
01 giu Pulizia della chiesa: 1° gruppo Ore 8.00 

sab 
04 giu  Preparazione al Battesimo per le coppie di giugno e luglio 

S. MESSA CON I RAGAZZI E LE FAMIGLIE DELLA CATECHESI, 
I CATECHISTI E GLI ANIMATORI E A SEGUIRE CENA PORTA E OFFRI 

Ore 10.00 

Ore 18.00 

gio 
09 giu Pulizia della chiesa: 2° gruppo Ore 15.00 

 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 9 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. 
Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987 

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) 

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! 

APERTURA ESTIVA ALL’APERTO DEL BAL DEL CENTRO PARROCCHIALE 
Da domenica 12 giugno il bar del centro parrocchiale sottochiesa non sarà più agibile 

per i lavori di ristrutturazione che inizieranno nelle prossime settimane. 
Sarà aperto il bar all’esterno, sotto lo stand-capannone! 

Grazie ai volontari che hanno a cuore la cura dei nostri ambienti parrocchiali e 
svolgono il loro servizio di baristi e di aiuto nelle varie proposte pastorali! 


