
dal 29 giugno al 12 luglio 2020 

Lunedì 29 SS. Pietro e Paolo, apostoli 

S. Messa 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 30 SS. Primi Martiri della Chiesa di Roma 
S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Gomiero Silvano 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 01 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 02 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 03 S. Tommaso, apostolo | S. Messa  ore 18.30 

Sabato 04 Battesimo di Giulia Pescarolo di Davide e di Irene Chieregato 
 

S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica; Zanin Lino e Maria 

                  Junio Guariento e Giancarlo Gallina 

ore 
 

ore 

11.00 
 

18.00 

Domenica 05 S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo; Lazzarini Giacinto 
S. Messa - per la comunità  

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario  

S. Messa  

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 06 S. Maria Goretti - S. Messa ore 18.30 

Martedì 07 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 08 SS. Aquila e Priscilla - S. Messa ore 18.30 

Giovedì 09 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone 

                  p. Daniele; sec. intenzione offerente 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 10 S. Messa - def.ti fam. Robazza e Toffanin ore 18.30 

Sabato 11 S. Benedetto da Norcia, abate | S. Messa - Ruzza Renato; 
Fasolato Aldo e Barison Antonia; Edoardo Mutton (2° ann.) 

Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo 

ore 18.00 

Domenica 12 S. Messa - De Franceschi Luciano  
S. Messa - per la comunità  

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario  

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

XIV del 
Tempo 

Ordinario 

XV del Tempo 
Ordinario 

 CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
 

 Sab. 17 ottobre 2020 ore 9.00 – 17.00 a Villa Immacolata – Torreglia 
 

 PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6) 

 Perdonare: come si fa? Via privilegiata per ritrovare la pace? È a costo zero? 
 

 Iscrizioni: Villa Immacolata – tel 049/5211340 - www.villaimmacolata.net 
 

 Costo: € 62 (compresi il pranzo e due buffet) - disponibili solo 80 posti 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  

 

ww w. p a r r o c c h i a b r e s s e o t r e p o n t i . i t  
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N° 2020 / 12 
dal 29 giugno al 12 luglio 2020 

 

CONFIGURA 
 

Molti siti nella rete, permettono di immaginare il proprio acquisto ancora prima di essere realiz-
zato. Partendo da una base proposta come modello è possibile modificarla, aggiungendo dettagli 
e accessori – con prezzo maggiorato – per soddisfare più esigenze e adattarle all’acquirente. Il 
configurare si trasforma in divertimento, sogno e desiderio.  

Cosa propone il Signore per configurare la nostra anima? Quale modello di partenza? Quali 
accessori? Quale prezzo siamo disposti ad offrire?  

“Che diremo dunque? Rimaniamo nel peccato perché abbondi la grazia? È assurdo! Noi, che già 
siamo morti al peccato, come potremo ancora vivere in esso? O non sapete che quanti siamo stati 
battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo dunque 
siamo stati sepolti insieme a lui nella morte affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo 
della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova” (Rm 6,1-4). 

Che uomini ha incontrato Gesù? I più colti e preparati si sono rivelati con una configurazione 
rigida, incapaci di accogliere i nuovi accessori della storia e della vita. Hanno rifiutato la nuova Via 
della Verità e della Giustizia che si opponeva alle seduzioni di satana e alla sua sete di potere. I 
peccatori e i lontano invece si sono lasciati affascinare da Gesù, dai suoi orizzonti di grazia e 
misericordia, dalla gratuità del suo amore; hanno configurato la loro anima completamente a Lui. 

Oggi vedo nazioni lontane dalla salvezza ricevuta. Si preferisce rimanere nel peccato! E’ la gra-
zia che va invocata e accolta nella nostra vita per configurare i nostri sogni con una vita piena, 
offerta alle anime che vogliono rivestirsi di gioia.  

Vedo una chiesa inconsapevole e superficiale dei suoi tradimenti. Sembriamo ingrati al Signore, 
mercenari del mondo, incapaci di configurare il vestito più bello per la nostra anima, per unifor-
marci senza sogni e speranze al modello base, all’uomo violento, assetato di vizi, di parole vuote 
e vane promesse. Continuiamo ad offendere Dio con azioni non rette convinti che i peccati perso-
nali e comuni siano avvallati dal consenso comune. Stiamo accogliendo accessori spirituali propo-
sti e insegnati come “fraternità o modernità” e non come apertura all’idolatra e all’apostasia. Molte 
anime si sono svendute sottocosto, deportate nel regno della schiavitù e del male.  

È urgente configurare la nostra mente e il nostro cuore al 
Signore. Siamo stati battezzati in Cristo, strappati dall’idolatria 
della materia per lasciare un segno, un fermento tra i sepolcri di 
ogni giorno. Per configurare il nuovo è necessario rinunciare al 
vecchio. Non si può applicare e installare tutto contemporanea-
mente. La vita nuova passa nell’amare il Signore prima di ogni 
cosa. È un gusto nuovo per le cose del cielo, per le cose eter-
ne, per un cuore umile, puro e santo. 

Non solo uno sforzo da compiere, ma una scelta – Gesù con-
figura – affidata al costruttore – Dio – che opera in noi per ab-
bandono fiducioso – Spirito Santo.  



“Se infatti siamo stati intimamente uniti a lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a 
somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo: l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con 
lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato, e noi non fossimo più schiavi del pecca-
to. Infatti chi è morto, è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo che anche 
vivremo con lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più; la morte non ha più potere 
su di lui. Infatti egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte; ora invece vive, e vive per Dio. 
Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù” (Rm 6,5-11). 

Il cristiano maturo non si accontenta di un’ibrida confusione di accessori. Non si adatta 
all’idolatrie del momento, per seguire mode mortali. Il Regno del Redentore non è una parata e-
sterna, è vita che parte dall’interno. In altre parole, il volto del mondo e del tempo che ci viene 
consegnato si configura a Dio solo con il fermento di una vita interiore, fatta di virtù custodite e 
coltivate come tesoro prezioso. Solo allora nasceranno nuovi scuole, nuovi libri, nuove politiche, 
una nuova Chiesa che si configurerà al Cristo risorto e vivente. Vivere per Dio, configurati da Lui. 

“Il peccato dunque non regni più nel vostro corpo mortale, così da sottomettervi ai suoi desideri. 
Non offrite al peccato le vostre membra come strumenti di ingiustizia, ma offrite voi stessi a Dio 
come viventi, ritornati dai morti, e le vostre membra a Dio come strumenti di giustizia. Il peccato 
infatti non dominerà su di voi, perché non siete sotto la Legge, ma sotto la grazia” (Rm 6,12-14). 

La nostra vita è spesso sedotta e stordita dai bisogni primari. Dimentichiamo facilmente di ele-
vare lo sguardo al cielo per diventare strumenti di giustizia. Gesù ci ha strappato dal peccato, dai 
pensieri egoistici, dalla morte, a caro prezzo. Con la Sua Grazia ci configura in anticipo a ciò che 
per fede ci è stato promesso: la vita eterna. La nostra anima è ricca di accessori che vanno pro-
vati e collocati nel tempo della preghiera.  

Siamo pronti all’acquisto e a pagare un prezzo maggiorato per mantenerli?  d. Andrea  

STATUA  MADONNA 
Come vi scrivevo nel precedente bollettino, i lavori della cappellina sotto la chie-

sa di Bresseo-Treponti sono ripresi a giugno. Siamo a buon punto con la tinteggiatu-

ra e l’illuminazione. Procederemo con il pavimento nelle prossime settimane. 

Stiamo ricavando uno spazio per collocare all’interno della stanza, una piccola 

statua di 60-70 cm. di Maria Santissima realizzata nel Tirolo. Il costo approssimati-

vo è di circa 1.300 euro. In un secondo momento anche un bel crocefisso. 

Sarebbe bello realizzare l’acquisto come comunità. Vi ringrazio per la vostra sen-

sibilità e generosità. Per contribuire: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

VARIE 
 Abbiamo concluso in questi giorni all’installazione delle nuove porte antincendio 

nella sala teatro sotto la chiesa e alle nuove finestre del corridoio che da tempo 

erano pericolose e obsolete. 

 È stato riattivato il servizio di bar, grazie a volontari generosi, in centro parroc-

chiale alla domenica mattina rispettando le norme e le indicazioni sanitarie per il 

tempo del covid 19. 

 Si cercano ancora volontari per igienizzare la chiesa dopo le S. Messe della do-

menica. Per disponibilità sentire: Marina 339/1590194 o Vincenzo 327/6258491. 

gio 02 lug Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

gio 09 lug Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

“Essere cristiani oggi, esserci e non per forza fare” 
 

In ogni anno pastorale e, in questi mesi ancor di più, catechisti, accompagnatori ed 
educatori condividono l’esperienza del loro servizio anche attraverso degli incontri di 
riflessione e confronto sul loro cammino di fede e quello vissuto con ragazzi e genitori. 

Condividiamo con la comunità la riflessione dei catechisti del Discepolato I tappa: 
 

Essere cristiani oggi è un impegno, un dono, ma anche un privilegio e un onore. 
Sant’Ignazio di Antiochia, vescovo e martire, dichiarava: ”E’ meglio essere cristiani senza 
dirlo che proclamarlo senza esserlo”, per questo più che le nostre parole dovrebbero 
essere le nostre azioni, i nostri comportamenti a parlare del nostro essere cristiani. Non 
è sicuramente facile e alcune volte accade che noi cristiani di fronte alle difficoltà ci de-
filiamo, non prendiamo posizioni o facciamo compromessi con la nostra coscienza. 

Per questo dovremmo chiedere nella preghiera il dono della fede e chiederci se ve-
ramente conosciamo Gesù, il suo messaggio di salvezza e cercare il più possibile 
l’incontro con la Parola di Dio. Essere cristiani non è essere obbedienti e quindi accetta-
re in modo passivo, con una valutazione acritica, ma significa usare sapienza e cono-
scenza, perché solo apprendendo e sperimentando l’amore che Dio ha per noi, possia-
mo comprendere la Gioia di essere cristiani. 

Il Vangelo di Luca (Lc. 2,41-51) richiama l’importanza di propor-
re ai ragazzi, che ci vengono affidati, cose serie, essenziali. Gesù 
adolescente con il cuore aperto alla ricerca, che non ha paura di 
dialogare con gli adulti (i dottori della legge) ci dice che ha bisogno 
di cose importanti  “le cose del Padre”. A noi il compito di fornire ai 
ragazzi e alle famiglie, con le quali camminiamo nella fede, una 
esperienza di Dio autentica. E questo è possibile solo se cerchiamo Gesù davvero dove 
lo possiamo trovare, altrimenti siamo costretti a tornare indietro, rifare il cammino a 
ritroso, per cercarlo. Risuonano le parole di Sant’ Agostino (cfr. Le Confessioni, libro X, 
27.38): “tardi ti amai (…) sì, perché tu eri dentro di me e io fuori”.  

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

 Vi riportiamo le date delle prossime uscite del bollettino parrocchiale per: 
 dal 13 luglio al 02 agosto (per 3 settimane) 
 dal 03 agosto al 06 settembre (per 5 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. 


