
Calendario liturgico dal 15 giugno al 05 luglio 2015 

Lunedì 15 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 16 S. Messa e anniversario ordinazione di d. Andrea e compagni 
S. Messa - AG Romanato Luigi e Boaretto Stefania 

ore 
ore 

11.00 

18.30 

Mercoledì 17 S. Messa  ore 18.30 

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

             Germi Margherita, Bruno ed Esterina 

 
ore 

 

18.30 

Venerdì 19 S. Messa ore 18.30 

Sabato 20 S. Messa - def. fam. Maistrello Vittorio; Corsatto Milani Milla ore 18.00 

Domenica 21 XII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa di riconoscenza per il ministero del Vescovo Antonio 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 22 S. Messa - Beghin Antonio (13° ann.) ore 18.30 

Martedì 23 S. Messa ore 18.30 

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

Giovedì 25 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 26 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 27 Matrimonio di Bolla Francesco e di Barbieri Irene 
S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino 

                  Azzalin Giuliano e Adolfo; Ravazzolo Renato 

ore 
 

ore 

11.00 

 

18.00 

Domenica 28 

 
XIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 

Battesimo di Grace Voltan di Andrea e di Cristina Tempesta 

S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia 

 
ore 

ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

10.00 

11.00 

Lunedì 29 Santi Pietro e Paolo | S. Messa  ore 18.30 

Martedì 30 Santi Primi Martiri della Chiesa Romana | S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 01 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 02 S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 18.30 

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

Sabato 04 S. Messa - Serico Gilda ore 11.00 

Domenica 05 XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. M.-Battesimo di De Franceschi Gloria di Marco e Aresu Luisa 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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DESUETO 
 

Quando non si è più abituati a qualcosa si può dire di essere “desueti”, è un aggettivo usato per 
indicare un aspetto, una prassi, uno stile di vita ormai caduto in disuso. Ha come sinonimi: disabituato, 
disavvezzo, superato, sorpassato, obsoleto, antiquato ecc. 

Oggi abbiamo l’impressione di assistere a un rapido declino dei valori, non solo dei valori cristiani. 
Vediamo l’uomo che tenta di liberarsi dell’idea di Dio, della sua presenza nella storia, colloca se stesso 
come punto di riferimento assoluto, come misura di ogni cosa, si costituisce a proprio piacere arbitro del 
bene e del male, assolutizza la realtà di questo mondo come unica e definitiva, e ritiene la fede un a-
spetto ormai “desueto” della vita. È questo il secolarismo, fenomeno che ha radici storiche remote, ma 
che ha toccato il suo apice in questo tempo. Come mai? Cosa è accaduto? Nella ricerca delle cause, 
c’è chi attribuisce la responsabilità ai preti che sempre più deboli e impauriti evitano di richiamare quelle 
verità, che in passato, quando le chiese traboccavano di fedeli, costituivano i temi ricorrenti della cate-
chesi: il giudizio di Dio, i castighi, il diavolo, la condanna eterna, ecc. 

Credo invece che oggi stiamo pagando le conseguenze di una evangelizzazione e di una catechesi 
– che senza voler attribuire colpe al passato – era slegata dalla parola di Dio, più sbilanciata a intimidire 
con concetti astratti piuttosto che a riconciliare attraverso risposte di significato e di fedeltà ai testi rive-
lati. È evidente il cambiamento davanti a nostri occhi: non c’è solo una disaffezione nella religione, ma 
anche nella politica, nella famiglia, nel lavoro. Forse in passato potremmo dire che c’era più partecipa-
zione religiosa, ma sorge la domanda: c’era più fede o paura? Il bene comune, ovvero la politica, era il 
frutto del desiderio di migliorare il nostro stile di vita o ha sempre nascosto interessi di pochi? I diritti di 
parità tra uomo e donna sono stati esaltati per migliorare il rispetto dei singoli o per disgregare 
l’ambiente sacro della famiglia? In passato c’era più lavoro o più voglia di lavorare e accettare sacrifici? 
La tutela del lavoro è solo un diritto della nostra costituzione o richiede sempre fatica e  rispetto per chi 
lavora? Parlare di fede, di valori, di giustizia, di responsabilità potrà sembrare “desueto”, ma credo che il 
futuro sia nelle nostre mani. La chiesa ha ripreso coscienza del tesoro che il Maestro le ha consegnato? 
Il nostro impegno è espressione di una vocazione che il Signore ci affida per migliorare e orientare la 
vita? La dove questo accade si assiste ad un risveglio, ad una nascita a prima vista inattesa: “Il regno di 
Dio è come un uomo che getta il seme nella terra; dorma o vegli, di notte o di giorno il seme germoglia 
e cresce; come egli stesso non sa” (Mc 4,26-27). Una delle tentazioni più comuni degli apo-
stoli è stato lo scoraggiamento. Il rischio di abbattersi perché le cose non cambiano veloce-
mente dopo la semina, perché non cambiano dopo il nostro impegno, è grande. 

Quando superiamo il tempo dell’accusa, della denuncia, dello scoraggiamento, 
torniamo umilmente a gettare semi nel campo della vita, e attendiamo che di notte 
e di giorno il germoglio cresca. Non sappiamo come questo accada, non è una 
sterile attesa, ma è il tempo della fede di un regno desiderato ma non sotto il no-
stro controllo. La Parola, seme attende di essere sparso nel mondo in abbondan-
za, perché la fede fiorisca su basi nuove. Ma se il contadino si agita ed entra nel 
campo prematuramente, corre il rischio di calpestare il germoglio e impedire ogni 
cambiamento, ogni nascita. Forse i “valori desueti”, hanno ancora il compito di 
ricordarci che non serve solo agire guidati da sterili emozioni, ma serve rispetta-
re, obbedire alla leggi della semina, serve fede e non paura, informazioni e non 
imposizioni, fatica e non pigrizia, per apprezzare il raccolto, o sperare di vederlo. 

don Andrea 

http://it.wiktionary.org/wiki/disabituato
http://it.wiktionary.org/wiki/disavvezzo
http://it.wiktionary.org/wiki/superato
http://it.wiktionary.org/wiki/sorpassato
http://it.wiktionary.org/wiki/obsoleto
http://it.wiktionary.org/wiki/antiquato


CAMPO ESTIVO PER GIOVANISSIMI e GIOVANI 
Con un po’ di dispiacere e di delusione comunichiamo 
che il campo estivo itinerante previsto sul Lago di Iseo a 
fine luglio è stato annullato per mancate adesioni. 

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
> GRAZIE…  

- a quanti hanno promosso, organizzato e partecipato alla festa di fine anno catechisti-

co e pastorale di domenica 24 maggio: sono stati raccolti per la parrocchia € 507,00. 
- alle persone che con competenza, disponibilità e generosità hanno ripulito dalla scritta 

il muro esterno della chiesa. 
> AUGURI... 

- con un po’ di anticipo auguriamo per il 22 giugno un buon compleanno a don Marcello 
- per martedì 16 giugno invece, auguriamo a don Andrea un buon anniversario di ordi-

nazione che lo celebrerà qui in chiesa a Bresseo alle ore 11.00 insieme ai suoi com-
pagni di classe e alle loro famiglie. 

> COODINAMENTO PASTORALE VICARIALE: martedì 16 giugno alle ore 20.45 a Cinto Euga-
neo si riuniranno i due coordinamenti pastorali di Teolo e Lozzo Atestino per un primo 
incontro di conoscenza e di programmazione per i passi da compiere in vista 
dell’unione dei due vicariati. 

> VERIFICA VICARIALE INIZIANZIONE CRISTIANA: mercoledì 17 giugno alle ore 20.45 in cen-
tro parrocchiale a Teolo ci sarà l’incontro degli accompagnatori dei genitori e dei cate-
chisti per un momento di confronto, di verifica e di programmazione del cammino com-
piuto in quest’anno pastorale. 

> PRESENTAZIONE ORIENTAMENTI PASTORALI: martedì 23 giugno alle ore 20.45 in Semina-
rio Minore a Rubano ci sarà l’incontro diocesano di presentazione degli orientamenti 
pastorali per il prossimo anno 2015/2016 per i membri degli organismi di comunione. 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

 Da questo numero e per i prossimi bollettini estivi la pubblicazione verrà 
fatta ogni tre settimane. 
 dal 05 luglio al 26 luglio (per 3 settimane) 
 dal 27 luglio al 16 agosto (per 3 settimane) 
 dal 17 agosto al 06 settembre (per 3 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 co-
municare i nomi in ufficio o a don Andrea così che possano essere ricordati 
durante la celebrazione. 

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

Si sta avvicinando la tradizionale “Fiera di Bresseo” di ottobre e per 

la nostra comunità il tempo di allestire la Pesca di Beneficenza, il 

cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle opere parrocchiali e di persone bisognose. 

Chiediamo quindi il vostro contributo in offerte in denaro, giochi, prodotti per la casa o 

qualsiasi altra merce riteniate possa aiutare la buona riuscita della pesca. 

In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale. Grazie fin d’ora per la vo-

stra generosità! Con l’occasione vi informiamo che c’è necessità anche di volontari per il 

montaggio della struttura e per allestire, al pomeriggio, la Pesca. Per chi lo desidera, può 

dare anche la disponibilità per qualche turno durante i giorni della Fiera di Bresseo (dal 

pomeriggio di sabato 10 alla sera di martedì 13 ottobre). 

Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721 

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 

LA DIOCESI RINGRAZIA E SALUTA IL VESCOVO ANTONIO 
Domenica 21 giugno alle ore 17.00 in Cattedrale a Padova ci sarà l’Eucaristia 

di ringraziamento e di saluto al Vescovo Antonio. 

Sono inviti i membri dei Consigli pastorali e dei Coordinamenti vicariali, i 

fedeli laici, i religiosi delle parrocchie e tutti coloro che desiderano unirsi nel 
ringraziare il Signore per il ministero episcopale vissuto dal Vescovo Antonio 

nella nostra diocesi. 

Alle ore 21.00 la città di Padova offre al Vescovo Antonio un concerto al Tea-
tro Verdi con la presenza del Conservatorio C. Pollini. 

I THE SUN IN CONCERTO 
 

Giovedì 18 giugno ore 21 in piazza a Bresseo 

 
I The Sun presenteranno il loro nuovo album: “Cuore Aperto”. Canzoni e 
musica per incontrare tutti, in particolare i giovani, comunicando le note 
della vita, le emozioni che fanno sognare e che descrivono l’amore... 
All’inizio del concerto, i giovanissimi del Vicariato di Teolo, ci regaleranno 
i loro modi di vivere, scoprire e declinare l’Amore!  

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 giovedì 11 giugno, improvvisamente, la nostra sorella ADRIANA ROSA 

DONADELLO, di anni 63, sposa di Fasolato Italo. Al marito, ai figli e a 

tutti i suoi famigliari il ricordo nelle nostre preghiere. 


