
orario celebrazioni dal 07 al 27 giugno 2021 

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

Lunedì 07  Non c’è la S. Messa, ma solo la preghiera del S. Rosario ore 18.30 

Martedì 08 S. Messa - Cristina e Antonio; def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 09 S. Messa ore 18.30 

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

Venerdì 11 S. Cuore di Gesù | S. Messa - Donadello Adriana (6° ann.) ore 18.30 

Sabato 12 S. Messa - Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda; 
Gallinaro Elda e Aldo; Fasolato Aldo e Barison Antonia 

ore 18.00 

Domenica 13 S. Messa - Antonio; Albu Basile 
S. Messa per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon 
S. Messa  
 Rosario per il 25° ann. di Ordinazione di d. Andrea in chiesa 

ore 
ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 
15.15 

Lunedì 14 S. Messa - Fecchio Iolanda; Marchi Antonio e Angelo; 
                  Bozzolato Francesca e Giovanna 

ore 18.30 

Martedì 15 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 16 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 17 S. Messa - Lino Toffanin e def.ti fam.; Pedron Bruno e Fabiana ore 18.30 

Venerdì 18 S. Gregorio Barbarigo 
S. Messa - Crestale Bruno; def.ti fam. Monterosso e Quagliato 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 
 

San 
Romualdo 

19 Matrimonio di Graziani Federico e Giraldini Cinzia 
 Battesimo di Fontana Emma di Albano e Rebecca Anna Maria 
 

S. Messa - Vettore Adriano 

ore 
ore 

 

ore 

10.30 
16.30 

 

18.00 

Domenica 20 S. Messa 
S. Messa per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon 
S. Messa  

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Lunedì 21 S. Luigi Gonzaga | S. Messa ore 18.30 

Martedì 22 S. Messa - Cristina e Antonio; def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 23 S. Messa ore 18.30 

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

Venerdì 25 S. Messa ore 18.30 

Sabato 26 Matrimonio di Giuffrida Luca e Bedin Eleonora 
S. Messa - Fasolato Vittorino; 
Valentino, Maria, Emma, Alfonso, Pietro, Vittoria e Luciana 

ore 
ore 

11.00 
18.00 

Domenica 27 S. Messa 
S. Messa per la comunità 
S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia; 
                  def.ti fam. Lunardon 
S. Messa 

ore 
ore 
ore 

 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 

 
12.00 

XI tempo 
ordinario 
S. Antonio 

XII del 
tempo 

ordinario 

XIII del 
tempo 

ordinario 

Cuore Imm. Maria 
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dal 07 al 27 giugno 2021 

 

SORTE 
Ogni istante si rischia il tutto per tutto. Non abbiamo il controllo di nulla, anche se certa-

mente paura e prudenza, consapevolezza e percezione, possono aiutare nelle scelte e nel 
ridurre i rischi. Non passa giorno dove il mondo consegni informazioni sulla sorte di molte 
persone: incidenti mortali, malattie, violenze, guerre, licenziamenti, stragi, ecc.  

Non sappiamo sempre il perché di certi eventi, e spesso ci troviamo disarmati e basiti di 
fronte a questi drammi. Sembra una roulette giornaliera dove qualcuno vince e qualcuno per-
de, a volte anche la vita. Che ci sia qualcuno che tira a sorte? 

La sorte ci attira e qualcuno, ne fa addirittura una dipendenza, un vizio, una mania, un 
cibo. Proprio per l’incertezza del futuro e per la fatica di accettare il presente, il mondo pro-
pone qualcosa su cui puntare, credere e investire speranza: il gioco! È il gioco che si trasfor-
ma in lotterie, schedine, gratta e vinci, concorsi a premi in denaro, le “ludopatie”, cioè quando 
il gioco ci rende anoressici o bulimici, consegnandoci uno stato di eccitazione desiderato, 
con tutte le disfunzioni e gli effetti collaterali della scelta, per alleviare l’angoscia interiore. 

All’apparenza il gioco d’azzardo e la ricerca della buona sorte, sembra solo il desiderio di 
un po’ di fortuna a basso costo, ma nel tempo può creare dipendenza, impotenza, colpa, 
ansia, depressione, disturbi psicologici, lasciarci poveri e senza cibo.   

Nel profondo dell’anima si nasconde il rifiuto di accogliere la fatica del cammino e la re-
sponsabilità che la vita ci consegna ogni girono. C’è il rifiuto o una grande inconsapevolezza 
di come cercare risposte di senso alle inevitabili angosce della vita e ai suoi digiuni. A livello 
spirituale, senza Dio e un cammino di fede tutto sembra legato al caso.  

“Allora Giuda Iscariota, uno dei Dodici, si recò dai capi dei sacerdoti per consegnare loro 
Gesù. Quelli, all'udirlo, si rallegrarono e promisero di dargli del denaro. Ed egli cercava come 
consegnarlo al momento opportuno” (Mc 14,10-11). 

Questo tempo di isolamento sta poi ampliando il gioco in “rete” per la facilità di accesso; si 
compie e si sceglie la propria sorte lontano dagli sguardi giudicanti, chiusi nella solitudine 
della propria prospettiva. Restiamo adolescenti negli atteggiamenti e nelle soluzioni, nella 
ricerca di guadagni facili. Se poi si vince, la buona sorte sembra “baciarti”, un bacio che può 
chiederti di tradire l’anima, il prossimo e i beni eterni.  

“Il primo giorno degli Azzimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi di-
scepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare, perché tu possa 
mangiare la Pasqua?». Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: 
«Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua; se-
guitelo.  Là dove entrerà, dite al padrone di casa: «Il Maestro dice: Dov'è la 
mia stanza, in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli?».  

Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già 
pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, 
trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua” (Mc 14,12-16). 



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 della Sala Polivalente, ogni domenica dalle 8:15 alle 

11:30 rispettando le disposizioni, il distanziamento, la consumazione all’esterno 

e l’uso delle mascherine chirurgiche o ffp2. Si cercano volontari! Grazie! 

Per contribuire ai lavori di sistemazione delle porte della chiesa: 
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) 

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA NOI ASSOCIAZIONE  
Martedì 15 giugno alle ore 19.00 presso il centro parrocchiale si terrà l’assemblea dei 
soci del nostro circolo Noi Associazione per l’approvazione del bilancio 2020.  

In quella stanza, Gesù ha compiuto il “gioco” della sua vita e quella nostra. Non ha fatto 
un azzardo ma una scelta precisa. Ha chiesto ai suoi amici di seguire un uomo con una broc-
ca d’acqua, simbolo di un cambiamento profondo: il battesimo. Un sì che è un affidare la vita, 
non alla sorte ma, a Dio che ci ha scelto e che ci ama. Quelle brocca d’acqua ricorda l’amore 
di un incontro tra la Samaritana al pozzo e Gesù. Una donna che aveva gettato il suo cuore 
negli “slot” degli idoli del mondo, dei falsi amori, per mendicare affetto e ricchezze vane. Ora, 
prima dell’ultima cena, questa brocca è piena di salvezza e di verità ritrovata, e viene indicata 
per salvare. Gesù sceglie la Pasqua come passaggio dalle dipendenze del mondo a quel 
memoriale che sta consegnando - Corpus Domini - per coloro che crederanno in Lui. Una 
cena che cambia la storia e che strappa ogni uomo dalla paura di fallire, dalla sorte, per con-
segnarci un percorso di fede, di amore vero contro la solitudine e la fame. 

“E, mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice 
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro: «Questo è il mio 
sangue dell'alleanza, che è versato per molti. In verità io vi dico che non berrò 
mai più del frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo, nel regno di 
Dio»” (Mc 14,22-25). 

Gesù supera la sua angoscia con un gesto di comunione. Ci libera dall’isolamento, dai 
suoi inganni e dalle sue dipendenze. Gesù ha a cuore la sorte e la vita di ogni uomo. La soffe-
renza e la prova viene affrontata con un sapersi donare, per rinnovare l’alleanza con il Pa-
dre. Gesù esce sconfitto dal mondo, ma vincitore in cielo, povero ma ricco di anime che anco-
ra oggi lo scelgono come tesoro prezioso per curare ogni sofferenza e realizzare in pienezza 
i desideri più profondi. Nella gratitudine si affida al Padre e a lui tutto affida. 

Per amore si può rischiare il tutto per tutto. Non c’è il caso, ma un progetto di redenzio-
ne, che lontano dalla fede, dalla preghiera, dall’eucarestia, difficilmente si può scorgere e 
accogliere.          d. Andrea 

gio 10 Giu Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 
ven 18 giu Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
gio 24 giu Pulizia della chiesa: 4° 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 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 

Riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossime settimane estive: 
 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) 

TREDICINA DI S. ANTONIO 

Venerdì 11 giugno il nostro Vicariato dei Colli, insieme ad altri Vicariati della Dioce-

si, è invitato alla Basilica del Santo a Padova per partecipare alla preghiera della tredi-

cina e poi alla S. Messa presieduta da Mons. Marco Tasca, con inizio alle ore 17.30. 

Speciale Cammino di Catechesi 
Con la fine di maggio si chiude l’anno pastorale e catechistico. Un grazie di cuore a catechisti, 

accompagnatori ed educatori che hanno condiviso questi mesi impegnativi, difficili e pieni di prov-
visorietà con genitori e ragazzi, dando comunque la possibilità di prepararsi ai Sacramenti e alle 
Consegne previste durante le tappe del cammino. 

 Sabato 12 giugno ore 15.00/17.00 verifica con gli educatori IC 
Confidiamo in una buona ripartenza ad ottobre e ci auguriamo delle esperienze significative 

durante il tempo estivo, ringraziando fin d’ora i nostri animatori AC. 

PACE  A  QUESTA  CASA – (Lc 10,5-6) Esplorare e Scegliere la Via del Perdono 

Corso di Formazione guidato da don Andrea Segato 

sabato 16 ottobre 2021 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 

presso la Sala Polivalente Parrocchiale di Bresseo - PD 

Iscrizioni e informazioni in canonica al mercoledì e giovedì pomeriggio 
(Alessandra 049/9900079) – solo 56 posti Costo: 65 € (con pranzo a buffet) 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 04 giugno: la nostra sorella ANTONIA CASOTTO, di anni 83 coniugata con 

Labio Federico. Ci uniamo in preghiera ai suoi famigliari e ricordiamo tutto il 
bene che Antonietta ha fatto nella nostra comunità, svolgendo molti servizi 
sempre con il sorriso, in modo cordiale, simpatico e tanto disponibile. 

 

 Ricordiamo anche GIORGIO PAGANELLI mancato improvvisamente, in questi 
giorni, nel paese in cui si era trasferito. Aveva vissuto alcuni anni a Teolo ed 
era conosciuto per diverse iniziative che aveva seguito nel nostro territorio. 


