
dal 17 al 30 giugno 2019 

Lunedì 17 S. Messa - Ravazzolo Fabiana e Pedron Bruno; 
                  Noventa Egidio (5° ann.); Fiorin Franco (13° ann.) 

ore 18.30 

Martedì 18 S. Gregorio Barbarigo, vescovo di Padova 
S. Messa - Crestale Bruno; Perazzolo Emma; Tinazzo Giovanni 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 19 S. Romualdo | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 20 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Corsatto Milani Milla 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 21 S. Luigi Gonzaga, religioso 
S. Messa - def. fam. Binazzi, Da Col e Bortoli; Cristina, Antonio, 

    Giuseppe e Antonio Da Col; def. fam. Cavinato Bruno,  

    Stocco Luigi e Nelly; Scola Luigi e Maria, Raimondo e Angelo; 

    secondo intenzione offerente 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 22 Matrimonio di Frison Luca e Zorzetto Monica 

Matrimonio di Tagliapietra Mattia e Pastorello Silvia 
 

S. MESSA PRESIEDUTA DA DON MARCELLO MILANI PER IL 50° 

ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE PRESBITERALE E I 75 DI ETÀ 
 

Milani Luigi e Maria; Olivetto Antonio, Gianni, Alberto, Ada e 
Leandro; Vettore Adriano e famigliari; sec. int. fam. Brunello 

ore 
ore 

 

 
ore 

10.30 

15.00 

 
18.00 

Domenica 23 CORPUS DOMINI 

S. Messa - Antonio Beghin 

S. Messa - Martini Albino e Giorgina 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; AG di Mattia e Giancarlo 

 
ore 
ore 
ore 

 
 7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 24 Natività di S. Giovanni Battista | S. Messa ore 18.30 

Martedì 25 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 26 S. Messa - Cantarello Lorenzo ore 18.30 

Giovedì 27 S. Cirillo di Alessandria |  Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Selmin Mirella, Ester e Giovanni 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 28 SANTISSIMO CUORE DI GESÙ 

 Adorazione Eucaristica in chiesa in onore del S. Cuore 

S. Messa - def.ti fam. Binazzi, Da Col e Bortoli;  

                  Cristina, Antonio, Giuseppe e Antonio Da Col 

 
ore 

 

ore 

 

17.30 
 

18.30 

Sabato 29 Santi Pietro e Paolo, apostoli 
S. Messa - Fasolato Vittorino; Paolo Piron e def.ti famiglia 

                  Muraro Adriana e Pirolo Filippo 

 
ore 

 

18.00 

Domenica 30 XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - def. fam. Leorin-Broetto; Gitti Anna, Carpanese Attilio 

S. Messa - Franchin Gerardo e Vincenzo; Saggi Antonia; 

                  def.ti fam. Lunardon 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 

9.00 

11.00 

Tutti 

invitati!!! 
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dal 16 al 30 giugno 2019 

 

SCARTI  
Continua a rimbalzarmi nella mente in questi giorni questa parola: scarti! Tra un rimbalzo e 

l’altro questa parola resta sospesa in aria, ci lascia spazio per indagare dentro il vuoto, dove non 
c’è un vero contatto con la terra, ma la parola continua ad esistere tra un punto di appoggio e il 
successivo. A volte è proprio quel “vuoto”, che scartiamo e allontaniamo. Riempiamo ogni mo-
mento della nostra vita con il materialismo e l’attivismo, nella speranza estrema di conquistare un 
riconoscimento che ci dia pace, di possedere qualcosa che ci dia l’esclusiva della gioia o peggio 
ancora, ci lasciamo stordire e omologare fino a spegnere ogni domanda sul senso del nostro 
agire. Oggi qualcosa sembra cambiare: c’è una crescente sensibilità per riciclare ciò che scartia-
mo. Perché non farlo anche per il nostro spirito. E’ vero, questo è il tempo che molti definiscono 
dell’usa e getta, del mordi e fuggi, dello spreco e della superficialità … ma è anche il tempo per 
ricostruire in maniera più ecologica, per riconvertire soluzioni obsolete, per ritrovare l’essenziale 
della nostra gioia. 

“Giustificati dunque per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù 
Cristo. Per mezzo di lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci 
troviamo e ci vantiamo, saldi nella speranza della gloria di Dio. E non solo: ci vantiamo anche nelle 
tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce pazienza, la pazienza una virtù provata e la virtù 
provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri 
cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato” (Rm 5,1-5). 

Quando passo tra gli alberi da frutto non sempre riesco a riconoscerli, 
a distinguere la loro origine e il frutto che produrranno. Resto meravi-
gliato ogni anno dalla loro fioritura, e attendo sempre con gioia le primi-
zie della stagione. La pianta è come un Padre, con radici solide e alto 
fusto. I fiori come il Figlio, che ci consegna lo stupore e la bellezza della 
vita. Vita breve quella fiori, come lo è stata quella di Cristo, ma sufficien-
te per consegnarci la possibilità di credere con fede in una nuova econo-
mia di salvezza, in nuovi frutti. La fede sembra una realtà sospesa nel 
vuoto, come la palla di prima che rimbalza nel tempo e nella storia.  

Per molti sembra non toccare mai terra, sembra lontana dalle urgenze e dalle prove quotidiane. 
Ma solo la fede riempie il vuoto e restituisce la vera speranza nell’amore. 

L’amore è come le api. Cercano il fiore per impollinare in attesa dei frutti. Le ali delle api vibrano 
e producono una frequenza precisa che permette l’impollinazione. E’ come lo Spirito Santo che 
feconda ogni cosa per ottenere il miele, il dolce sapore della vita.  

Abbiamo avuto il coraggio di scartare molte cose della nostra vita. Molte di esse le abbiamo ben 
nascoste nell’armadio personale, perché credevamo non fossero utili. Fanno parte di quel miste-
ro che il Signore è venuto a salvare. La chiesa rivela un volto Trinitario di Dio, senza scartare 
nulla. Potremmo avere poca familiarità con le tre persone, per competenze e tipo di presenza. Ma 
ognuna di esse ci consegna una frequenza e un tempo di maturazione della nostra vita.  

“Salvati dal vuoto per la fede, noi siamo in pace con Dio perché non lo scartiamo più dalla nostra 
vita per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo … abbiamo mediante la fede, l'accesso alla grazia, 
all’amore gratuito che ci da speranza. E non solo: impollinati dallo Spirito Santo ci vantiamo nelle 
tribolazioni, sapendo che la tribolazione produce il frutto della pazienza”.              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 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 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

 Vi riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossi-
me settimane estive: 
 dal 30 giugno al 21 luglio (per 3 settimane) 
 dal 22 luglio all’ 11 agosto (per 3 settimane) 
 dal 12 agosto all’ 08 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 dedi-
zione), sia per chi dovesse ordinare 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 Andrea così che pos-
sano essere ricordati durante la celebrazione. 

Il gruppo festeggiamenti e il centro parrocchiale organizzano: E… STATE INSIEME 

SABATO 29 GIUGNO ore 20.00 cena sotto le stelle 
Prenotazione fino ad esaurimento posti entro mercoledì 26 giugno 
Vieni a trascorrere con noi una serata ricca di sorprese e divertimento. 

 

Un gruppo di esperti macellai della Confcommercio Ascom di Padova 
cucinerà un gustosissimo piatto di carne contornato da patatine fritte e 
accompagnato dal buon cabernet dei Colli Euganei. A seguire gelato, caffè 
ed estrazione di saporiti premi per i partecipanti prenotati.  

Adulti €uro 15,00 / Ragazzi fino a 12 anni €uro 10,00 
Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti):  

Leorin Mario (049-9900143) - Crema Giuliana (049-9903490) 
Il ricavato sarà destinato alle iniziative parrocchiali. 

Proposta speciale del Centro Parrocchiale NOI ASS. 

ESCURSIONE SULLE NOSTRE PICCOLE DOLOMITI 

Sabato 13 luglio 
Appuntamento dell’estate con don Andrea e la comunità 
Il programma dettagliato, gli orari e il costo dell’uscita sarà 
pubblicato nel prossimo foglio parrocchiale. 
Per informazioni contattare Marina 339/1590194 o nelle ore 
serali Vincenzo 327/6258491 da giovedì 20 giugno. 

gio 
20 giu Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

gio 27 giu Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

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 

Anche quest’anno ci sarà il GREST in parrocchia 

dal 02 al 07 settembre pomeriggio 
 

Gli animatori stanno preparando 
i dettagli di questa settimana. 

Nel prossimo foglio parrocchiale ci saranno 
le informazioni necessarie per l’iscrizione! 

PESCA DI BENEFICENZA 
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme! 

Grazie alla disponibilità di alcune persone, anche quest’anno la tradizionale Pesca di 

Beneficenza, proposta in parrocchia durante la Fiera di Bresseo, sarà allestita. 

Una mano però è sempre ben accetta! Se qualcuno desidera dare qualche ora per la 

preparazione, può contattare don Andrea. 

Intanto iniziamo a chiedere un vostro piccolo contributo con offerte in denaro, giochi, 

prodotti per la casa o qualsiasi altra merce riteniate possa essere utile per buona riuscita 

della pesca. In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale.  
Grazie fin d’ora per la vostra generosità! 

 Con l’occasione ringraziamo i gruppi delle signore e dei volontari che 

ogni settimana si prendono cura della nostra chiesa con la pulizia, il 

riordino e la sistemazione dei fiori. Si cercano sempre nuovi aiuti, so-

prattutto per i turni del giovedì. Per informazioni: Marina 339/1590194  


