
dal 30 giugno al 21 luglio 2019 

Lunedì 01 S. Messa - Conardi Dante; sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Martedì 02 S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Mercoledì 03 S. Tommaso ap. | S. Messa - def.ti fam. Binazzi, Da Col e Bortoli; 
Cristina, Giuseppe e Antonio Da Col; sec. int. fam. Masiero A. 

ore 18.30 

Giovedì 4 e venerdì 5 luglio: Preghiera del Rosario in chiesa ore 18.30 (non c’è la Messa) 

Sabato 06 S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica; sec. int. fam. Masiero A. ore 18.00 

Domenica 07 XIV DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Furlan Santa Ines 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; sec. int. fam. Masiero A. 

 
ore 
ore 

ore 

 
 7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 08 S. Messa - Pirolo Valentino; sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Martedì 09 S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Mercoledì 10 S. Messa - Ruzza Renato, sorella e genitori; sec.int.fam.Masiero A ore 18.30 

Giovedì 11 S. Benedetto, abate         |  Preghiera del Rosario per le vocazioni 

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

Antonio Da Col; Ravazzolo Renato; sec. int. fam. Masiero A. 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 12 S. Messa - Edoardo Mutton (1°ann.); Vettore Adriano e famigliari; 
                   sec. int. fam. Masiero A. 

ore 18.30 

Sabato 13 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Azzalin Adolfo,  
Giuliano, Olinda; Gallinaro Elda e Aldo; sec. int. fam. Masiero A. 

ore 18.00 

Domenica 14 XV DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Fecchio Iolanda; AG di Tomas 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; sec. int. fam. Masiero A. 

 
ore 
ore 

ore 

 
  7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 15 S. Bonaventura | S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Martedì 16 B. V. Maria del Carmelo | S. Messa - Maria Meneghetti e Narciso 
Donadello; sec. int. fam. Masiero A. 

ore 18.30 

Mercoledì 17 S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Giovedì 18 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Crestale Bruno (9° ann.); def. fam. Binazzi, Da Col, Bor-

toli; Cristina, Giuseppe e Antonio Da Col; sec. int. fam. Masiero A. 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 19 S. Messa - sec. int. fam. Masiero A. ore 18.30 

Sabato 20 S. Messa - Marcante Bruno e Luciana; sec. int. fam. Masiero A. ore 18.00 

Domenica 21 XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

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

                  sec. int. fam. Masiero A. 

 
ore 
ore 

ore 

 
  7.30 

9.00 

11.00 
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dal 30 giugno al 21 luglio 2019 

 

MOMENTO  CRUCIALE 
Negli ultimi secoli sembra che il cristianesimo sia stato ridotto a “dottrina” e a “morale”, in altre 

parole a buoni principi e a tutti i criteri per osservarli, pena la condanna e la schiavitù. Se in parte è vero 
che il cristiano riceve dal vangelo, degli insegnamenti e una disciplina di vita, san Paolo ricorda anche: 
“Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della 
schiavitù..Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un prete-
sto per la carne; mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri”(Gal 5,1.13). La libertà cono-
sce la dottrina, si fa umile e obbediente alla “Parola”, ma ci viene donata prima di tutto per amare. Chi? 
“Il cristianesimo è Cristo” (cfr. Romano Guardini), la sua persona, che incontriamo nella carità a favo-
re degli uomini. E’ il momento cruciale della nostra vita, quando liberati da questo incontro-
esperienza, facciamo della nostra vita un servizio all’uomo.  

“Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la ferma decisio-
ne di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incammina-
rono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, 
perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. 54Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e 
Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?». Si voltò e li 
rimproverò. E si misero in cammino…” (Lc 9,51-56).  

Gesù sceglie di camminare verso la via del dono tra rifiuto e difficoltà. Siamo ostinati al Signore: lo 
sono stati i samaritani, nemici dei giudei; lo sono stati gli apostoli incapaci di accettare un rifiuto; lo sia-
mo noi, che fatichiamo verso “Gerusalemme” perché ci è chiesto di seguirLo senza rimpianti, con cuore 
risoluto, innamorati di fedeltà, senza la pretesa di risultati immediati. E’ cruciale scegliere in maniera 
matura senza invocare il fuoco su chi la pensa diversamente da noi, perché può diventare fanatismo. 
Gesù è determinato, deciso, ma non astioso, mentre noi siamo spesso pronti a trovare un nemico 
contro cui scagliarsi, su cui invocare il giudizio spietato di Dio. 

“Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò 
dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli 
uccelli del cielo i loro nidi, ma il Figlio dell'uomo non ha dove posare il 
capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permetti-
mi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i 
morti seppelliscano i loro morti; tu invece va' e annuncia il regno di Dio». 
Un altro disse: «Ti seguirò, Signore; prima però lascia che io mi congedi 
da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano 
all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio» (Lc 9, 57-62). 

È la fatica di scegliere. Il momento cruciale della fedeltà, quando molte cose remano contro, quan-
do i desideri del passato riemergono con nostalgia, quando le scuse del: “non sono pronto – ho altre 
priorità”, ci immobilizzano con lo sguardo vuoto, mani inoperose, privi dello slancio del cuore, ceduto 
per vane sicurezze. E’ lotta personale e comunitaria. 

La fede è un cammino, graduale e continuo, tra incontri e scontri. La fede non è in una dottrina o 
per una morale, ma è in una persona. La fede è amare Gesù Cristo, accoglierlo, sentirlo “dentro”. Il 
momento è cruciale per la Chiesa che deve ritrovare il Maestro, seguirlo per la via della giustizia e 
della verità, nel tempo e nella cultura in cui è inserita. In questo periodo di vacanze accettiamo di cam-
biare dove posare il capo, ci adattiamo a luoghi diversi, in compagnia di persone amiche o nuove, lonta-
ni anche dalle persone amate. Mettiamo le mani sull’aratro per una semina abbondante.  d. Andrea 



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 

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 

>>> IL CORSO DI ITALIANO PER STRANIERI È SOSPESO  

NEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO. RIPRENDERÀ A METÀ SETTEMBRE. 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 Vi riportiamo le date delle prossime uscite del bollettino parrocchiale: 

 dal 22 luglio all’ 11 agosto (per 3 settimane) 
 dal 12 agosto all’ 08 settembre (per 4 settimane) 

 Se qualcuno non arrivasse in tempo per far scrivere l’intenzione della Messa 
nel bollettino parrocchiale, può ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a 
don Andrea così che possano essere ricordati durante la celebrazione. 

Proposta speciale del Centro Parrocchiale NOI ASS. 

ESCURSIONE SULLE NOSTRE PICCOLE DOLOMITI 

Sabato 13 luglio 
Appuntamento dell’estate con don Andrea e la comunità 

 

Programma con gli orari indicativi: 
ore   6.45: ritrovo puntuali in piazza mercato a Bresseo (ore 7.00 partenza) 
 Arrivo a Vallarsa (Pian delle Fugazze) 
 per l’escursione sul sentiero Monte Cornetto 
 e probabile visita all’Ossario del Pasubio 
 S. Messa in mattinata - Pranzo al sacco 
ore 20.00: ritorno a Bresseo dopo una sosta per ritemprare lo spirito 
 

Iscrizioni entro giovedì 11 luglio in centro parrocchiale o telefonando nelle ore po-
meridiane a: Marina 339/1590194 o nelle ore serali a Vincenzo 327/6258491 
 

Quota tesserati NOI: adulti: € 13 - ragazzi € 12 fino ai 12 anni 
Quota non tesserati: adulti € 14 - ragazzi € 13 fino ai 12 anni 

 Accompagniamo con la nostra preghiera un gruppo di famiglie del-
la nostra comunità che dal 4 al 6 luglio saranno in gita ad Orvieto e 
dintorni. Un momento di fraternità e di condivisione della fede e del 
proprio cammino di sposi. Ci affidiamo anche alla loro preghiera. 

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

ven 12 lug Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

gio 18 giu Pulizia della chiesa: 4° 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. 

> GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ…  
 

 riportiamo qui di seguito le offerte raccolte durante i momenti comunitari vissuti in que-

sti mesi e che sono stati impiegati per le spese ordinarie della parrocchia… grazie… 
 

 - ai genitori dei ragazzi che hanno vissuto i Sacramenti nel tempo Pasquale: € 220,00 

 - dalle offerte per gli ulivi della Domenica delle Palme abbiamo raccolto € 1.652,00 

 - sono arrivate 59 buste pasquali per un totale di € 1.055,00 

- con la “Quaresima di Fraternità” abbiamo raccolto € 577,00 per le missioni diocesane 

 - dal pranzo per la Festa della Mamma di domenica 12 maggio: € 1.525,48  

 - dalla raccolta straordinaria per il riscaldamento abbiamo ricavato € 6.065,00 

 - la Polisportiva ha dato € 500,00 come contributo spese  

 - la Compagnia Teatrale Montebello ha donato € 600 come contributo spese 

 - a quanti hanno dato un’offerta per i fiori e per altre necessità della parrocchia,  

  in particolare per la realizzazione della sala polivalente. 

Rinnoviamo in nostro grazie al Signore che ci dà la possibilità, come comunità, di ravviva-

re la nostra fede e di continuare il nostro impegno di cristiani e di testimoni del Vangelo. 

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

Grazie a chi si è reso disponibile e ha già iniziato a preparare l’allestimento della 
pesca e il recupero dei premi. Ricordiamo che in chiesa è disponibile una cesta per 
portare qualche oggetto per la pesca. Grazie per il vostro aiuto! 

UNA SERATA CON I GIOVANI DI BRESSEOTREPONTI E VILLA 

“Chiringuito - Estate 2019”: VENERDÌ 12 LUGLIO DALLE ORE 18.30 

dietro alla nuova sala polivalente della parrocchia di BresseoTreponti 

Una serata di autofinanziamento proposta dagli animatori dell’ACR 
con panini, spritz, birra e cocktails e musica dal vivo con i Just4fun 

GREST dal 02 al 07 settembre ore 14.30 - 18.30 per i ragazzi 
dalla 2a elementare alla 3a media - Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi! 
La quota è di € 20 da versare al momento dell’iscrizione entro il 4 agosto in canonica 
(dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.00)! Per i fratelli iscritti la quota è di € 15.  


