
Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa 
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina 

Celebrazioni 

dal 13 al 26 giu 2022 

Lunedì 13 S. Antonio di Padova | S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Pinton 

Alfeo e Umbertina; Facchin Mario e Antonietta; Lazzaro Laura 

ore 18.30 

Martedì 14 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 15 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 16 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 17 S. Messa ore 18.30 

Sabato 18 S. Gregorio Barbarigo | S. Messa - Crestale Bruno; Vettore Adriano; 

Zago Pietro (1° ann.) 

ore 18.00 

Domenica 19 CORPUS DOMINI 
S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 

ore 

ore 

ore 

 

7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 20 S. Messa - Corsatto Milla e Milani Ermanno 

                   Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana 

ore 18.30 

Martedì 21 S. Luigi Gonzaga | S. Messa - Bastianello Gastone (settimo) ore 18.30 

Mercoledì 22 S. Messa - Beghin Antonio (20° ann.) ore 18.30 

Giovedì 23 Natività S. Giovanni Battista | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 24 Ss.mo Cuore di Gesù | S. Messa ore 18.30 

Sabato 
 

Cuore Imm 

di Maria 

25  Battesimo di Indiye Fatygate Soligo di Giacomo e Rossella Coletto 

S. Messa - Fecchio Iolanda; Fasolato Vittorino; Valentino, Maria, 

Vittorio, Renato, Emma, Alfonso, Pietro e Feliciano 

ore 

ore 
11.00 

18.00 

Domenica 26 XIII del tempo ordinario 

S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
 

 Battesimo di Franchin Maria Sole di Emiliano e Cristina Masiero 

S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Emma 

 
ore 

ore 

ore 

ore 

 
7.30 

  9.00 

10.00 

11.00 

AULA STUDIO PARROCCHIALE “STU-DIO INSIEME” 
a Bresseo-Treponti presso la Sala Polivalente (dietro la chiesa) 

Orari: lun-ven 9.00-12.30 e 15.00-18.30 - sab 9.00-12.30 Info: Instagram: studio_bresseo 

SPECIALE SINODO DIOCESANO 

Segnaliamo il sito che accompagnerà il cammino del Sinodo nella nostra Chiesa di 

Padova per i prossimi due anni: www.sinodo.diocesipadova.it 

In chiesa è disponibile la preghiera e i temi che saranno condivisi nei gruppi di discer-

nimento previsti in parrocchia tra ottobre e dicembre 2022. 

Cerchiamo persone disponibili come “moderatori” dei gruppi sinodali nella nostra co-

munità! Per informazioni contattare don Andrea. 

PA R R O C C H I A  BR E S S E O  TR E P O N T I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  

 

w w w . p a r r o c c h i a b r es s e o t r e p o n t i . i t  
 

b r e s s e o t r e p o n t i @ d i o c e s i p a d o v a . i t  

N° 2022/ 12 dal 13 al 26 giugno 2022 

 

VERITA’ 
Parlare liberamente, senza timore del giudizio, con la certezza che chi ci ascolta vuole il no-

stro bene, perché insieme cerchiamo la verità, è quanto di più prezioso possiamo sperimentare. 
Non è così facile fare verità con noi stessi e con gli altri. E’ un processo lento e graduale inevita-
bilmente legato al desiderio di curare quelle ferite raccolte dopo le menzogne, che sono un peso 
per la nostra anima e per quelle coinvolte nel nostro agire occulto o inconsapevole.  

La Verità ci invita a lasciare le nostre ipocrisie, quelle comodità co-
struite sulle pietre dell’arroganza e della malafede, sulla mormorazione e 
la sfiducia. Fare verità è liberarsi da quella paura ancestrale di rimanere 
soli, abbandonati da chi deluso ci lascia al nostro destino. Questo co-
raggio di riordinare la nostra vita, inizia quando accogliamo Dio, colui 
che “è con noi”, oltre quella superficialità che ci circonda e ci inebria. 
Dio, ai più sembra ignoto, lontano, inutile. Ma chi ama la Verità ne sente 
la nostalgia, e anche senza conoscerlo anela ad incontrarlo e a servirlo.  

La Verità ci separa dalla schiavitù dei compromessi e ci rende umili 
e grati capaci di comunione. Ecco l’inizio della salvezza per coloro che accolgono l’azione dello 
Spirito, chiamato Santo, perché ci separa dalla morte interiore, dall’infelicità. Gesù prima della sua 
Pasqua afferma di essere venuto per essere testimone della verità. 

“Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quan-
do verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma 
dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto 
che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà” (Gv 16,12-15). 

Nessuno possiede la verità, ma solo una comunione amorevole con Dio, il “Padre Nostro” ci 
fa ritrovare i fratelli e la gioia di vivere. Spesso ci spaventa il futuro, e con il passare degli anni 
aumenta il senso di sfiducia, perché siamo avvelenati dal virus del sospetto, dai secondi fini, dalle 
divisioni. Siamo sempre difronte ad una scelta: o curare e gestire l’economia, attraverso specula-
zione e menzogne a vantaggio di pochi, o vivere per l’economia della salvezza, che ama la verità 
per un bene comune che ci rende fratelli. 

La chiesa di Padova ha aperto domenica 5 giugno il Sinodo diocesano. Un tempo per fare 
verità, per condividere insieme un processo di cambiamento, mai semplice da proporre e costru-
ire. Lo sfondo del cammino e quello che Dio ha proposto ad Abramo, padre nella fede: “«Vattene 
dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò 
di te una grande nazione e ti benedirò, renderò grande il tuo nome e possa tu essere una benedi-
zione. Benedirò coloro che ti benediranno e coloro che ti malediranno maledirò, e in te si diranno 
benedette tutte le famiglie della terra». Allora Abram partì, come gli aveva ordinato il Signo-
re” (Gen 12,1-4a). 

La verità ci chiede di lasciare sempre qualcosa, non solo per spogliarci di vecchie sicurezze, 
ma per rinnovare continuamente la nostra vita e strapparla dalla noia e dal lento morire. Quante 
relazioni malate ci trattengono e ci privano dello slancio per osare passi nuovi nella fede. 



 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari... 
 il 09 giugno: BASTIANELLO GASTONE, di anni 98, vedovo di Zanon Clara. 
 Con lui se ne va un pezzo di storia importante della nostra comunità e del nostro 

territorio. Carattere forte e determinato, non si è mai arreso, neanche quando, 
rimasto vedovo in giovane età, si è trovato a crescere 5 figli. Il suo amore per la 
famiglia lo ha sempre contraddistinto, come anche per la cultura e il sociale. 

 Ha aiutato molto la nostra comunità con il suo impegno, il lavoro e il suo servizio 
volenteroso in tanti ambiti! Uomo di preghiera, ci lascia una grande eredità! Sia-
mo riconoscenti per tutto il bene che ha compiuto e per quanto ha seminato! 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

Riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossime settimane estive: 
 dal 27 giugno al 17 luglio (per 3 settimane) 
 dal 18 luglio al 07 agosto (per 3 settimane) 
 dall’ 08 agosto al 04 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 dedizione), 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 
possano essere ricordati durante la celebrazione. 

 Un pensiero fraterno… Giovedì 26 maggio, all’Opera della Provvidenza di Sarmeola, 
è mancato all’età di 82 anni il caro don Giampaolo Tiengo, per 26 anni parroco di 
Montemerlo. Dalla fine del 2017 risiedeva nella canonica di Rovolon e dava una mano 
all’Unità Pastorale. Lo ricorda con affetto anche la comunità di Boccon di cui era stato 
parroco e tutto il nostro Vicariato. Il funerale è stato celebrato a Montemerlo il 30 
maggio e ora riposta nel cimitero di Cà Bianca a Valli di Chioggia insieme ai genitori. 

Sì, spesso si dice che si vive una sola volta, ma in verità si muore una sola volta e si vive ogni 
giorno. Sì, la verità non ci permette una vita viziosa e di sprechi, per raccogliere quei beni inutili 
tanto desiderati ma incapaci di appagare l’animo umano. 

Spetta a noi cristiani essere moderatori di quel dialogo fraterno che accoglie e cerca di purifi-
care le nostre esperienze dall’egoismo e dalla sfiducia, per consegnare i frutti di un dialogo veritie-
ro ai nostri figli. Diventeremo così una grande nazione e il Signore benedirà i nostri giorni.  

La nuova terra la indica il Signore! Sarà dunque prezioso accostarci a lui con cuore puro, miti, 
umili e fiduciosi in ascolto della sua parola.     d. Andrea 

 Un grazie di cuore... 
 In questi mesi, con il Consiglio Gestione Economica è stato scelto di 

sostenere alcuni progetti caritativi che vi riportiamo qui di seguito: 
 € 5.000,00 alla SMA per il progetto “Pozzo per l’acqua” in Zambia 
 € 5.000,00 alla SMA per il progetto “Tetto nella scuola” in Liberia 
 € 5.000,00 alla SMA per il progetto “Sosteniamo Gregoire” 

Per ulteriori informazioni su questi 3 progetti: www.missioniafricane.it 
 

 Sono stati poi consegnati € 10.000,00 all’Associazione Lisolachenoncè di 
Feriole per l’acquisto di 1 scuolabus e di 1 pullman per l’Ucraina. 

ven 17 giu Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
gio 23 giu Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 

CENTRO ESTIVO IN INGLESE PRESSO GLI AMBIENTI PARROCCHIALI DI BRESSEO-TREPONTI 
Anche quest’anno l’Associazione “Il cantiere del bambino” propone le 

settimane di teatro in inglese (English Drama Summer Camp) 
dal 4 al 29 luglio per ragazzi dai 4 ai 14 anni.  

Iscrizioni: Gabriella 335/8276095 - Lori Beth 333/9983580 

Domenica 19 giugno tutta la giornata sull’Altopiano di Asiago  
INCONTRO DIOCESANO DELLE FAMIGLIE 

L’amore familiare: vocazione e via di santità  
 

Testimonianze, escursioni guidate anche nella giornata di sabato 18. 

Eucaristia presieduta dal Vescovo Claudio domenica 19 alle ore 16.45. 

Un’occasione per stare insieme, volendo anche dal venerdì, 

soggiornando in alcune strutture religiose dell’Altopiano. 
 

 per informazioni e iscrizioni: 

https://ufficiofamiglia.diocesipadova.it/incontro-diocesano-delle-famiglie-2022 

La Facoltà Teologica del Triveneto propone due percorsi di studio di livello uni-
versitario: in Teologia (con la possibilità di conseguire i titoli di laurea, licenza e dot-
torato) e in Scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che possono essere segui-
ti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli Istituti teologici collegati in rete.  

L’offerta formativa della Facoltà, nel suo complesso, è mirata a 
preparare insegnanti di religione, a qualificare e aggiornare 
operatori nei servizi pastorali e figure professionali con com-
petenze specifiche nell’ambito dell’interculturalità, della bioe-
tica, dei beni culturali, della comunicazione. 

Le iscrizioni per l’anno accademico 2022/2023 sono aperte fino al 23 settem-
bre. Informazioni: tel. 049/664116 - www.fttr.it 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE NOI ASS.: RICORDIAMO LA SUA IMPORTANZA… 
… sostenendolo con la firma del 5x1000, scrivendo il seguente codice: 92002720289 

TORNEO DI VOLLEY e CHIRINGUITO 
sabato 18 e domenica 19 giugno - spazi esterni (dietro chiesa Bresseo) 

dalle ore 15.00 per stare insieme, tifando per la squadra del cuore 
e assaporando cocktail, cicchetti, panini e molto altro ancora! 

Le due serate saranno accompagnate da musica dal vivo! 
La squadra dovrà essere mista, con un minimo di 10 giocatori nati dal 2006 in su 

Grazie agli animatori di BresseoTreponti e Villa per l’organizzazione! 
Per informazioni: Andrea 340/3334685 


