
dal 13 luglio al 02 agosto 2020 
Lunedì 13 S. Messa - Ravazzolo Renato ore 18.30 
Martedì 14 S. Camillo de Lellis | S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda ore 18.30 
Mercoledì 15 S. Bonaventura | S. Messa - Lina e Bruno Giraldi; 

Cristina Da Col; def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 
ore 18.30 

Giovedì 16 B. V. Maria del Carmelo | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Donadello Narciso, Adriano e Meneghetti Maria; 
                  def.ti fam. Cardin 

ore 
ore 

17.50 
18.30 

Venerdì 17 S. Messa  ore 18.30 
Sabato 18  Battesimo di Gregorio Costantin di Fabio e Anastasia Guziy 

 Battesimo di Marcello Cagnin di Luca e Giorgia Carretta 
 

S. Messa - Vettore Adriano; Monterosso Primo, Lucio e Teresa; 
Quagliato Militone e Olga; def. fam. Brunello; int. Antonella (vivente) 

ore 
 

 
ore 

11.00 
 

 
18.00 

Domenica 19 S. Messa - Crestale Bruno 
S. Messa - Furlan Santa e Ines, Gastaldello Silvio, Turetta Aurora 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 
S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Lunedì 20 S. Apollinare | S. Messa ore 18.30 
Martedì 21 S. Messa - Dal Pozzo Gastone ore 18.30 
Mercoledì 22 GIORNATA EUCARISTICA IN COMUNIONE CON LA CHIESA DI PADOVA 

S. Maria Maddalena       | Esposizione del SS. Sacramento in Chiesa 
S. Messa - Cristina Da Col; def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 

 
ore 
ore 

 
15.00 
18.30 

Giovedì 23 S. Brigida, patrona d’Europa | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa 

ore 
ore 

17.50 
18.30 

Venerdì 24 S. Charbel Makhlùf | S. Messa ore 18.30 
Sabato 25 S. Giacomo, ap. | S. Messa - Fasolato Vittorino; Valentino, Maria, 

Vittoria, Alfonso, Pietro, Emma, Feliciano; int. Antonella (vivente) 
ore 18.00 

Domenica 26 S. Messa - per la comunità  
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 
S. Messa 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Lunedì 27 S. Messa ore 18.30 
Martedì 28 S. Messa ore 18.30 
Mercoledì 29 S. Marta | S. Messa  ore 18.30 
Giovedì 30 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa  
ore 
ore 

17.50 
18.30 

Venerdì 31 S. Ignazio di Loyola | S. Messa ore 18.30 
Sabato 01 S. Alfonso M. de’ Liguori | S. M. - Azzalin Adolfo, Giuliano, Olinda; 

Gallinaro Elda, Aldo; Serico Gilda, Vigo Monica; int.Antonella (vivente) 
ore 18.00 

Domenica 02 S. Messa - Troglio Virginia  
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 

XVI del Tempo 
Ordinario 

XVII del Tempo 
Ordinario 

XVIII del Tempo 
Ordinario 

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  
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N° 2020 / 13 dal 13 luglio al 2 agosto 2020 

 

AFFIDABILITÀ 
 

Quando ci si prepara per un acquisto il venditore cerca subito di tranquillizzarci: “Non si preoc-
cupi il prodotto è affidabile. Estendiamo la garanzia a 4 anni!”. Quando mi si chiede se conosco 
una badante per seguire un anziano la domanda è sempre: “È una persona affidabile?”.  

Che affidabilità offre la parola dell’uomo? 
Non molta. Sconsolato e deluso l’autore del salmo ci ricorda: “È scomparsa la fedeltà tra gli 

uomini. Si dicono menzogne l’un l’altro, labbra bugiarde, parlano con cuore doppio” (Sal 12,1-2). 
Oggi la parola continua ad essere svalutata: non si crede alle promesse, ci si sente garantiti solo 
dai documenti scritti e firmati; fatti non parole ci sentiamo ripetere. Il cristiano che affidabilità può 
offrire? Neppure lui sembra esente dall’infedeltà e dal peccato. 

È così anche con la parola di Dio?  
Fin dall’origine nel libro della Genesi c’è un ritornello: “Dio disse … e così avvenne”. La sua 

parola non è come quella dell’uomo; è viva ed efficace, attua ciò che annuncia, non mente e non 
delude. Dov’è allora l’inganno, il punto debole del nostro comunicare? 

“Mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli - dalla barca - 
parlò loro di molte cose con parabole. E disse: «Ecco, il seminatore 
uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la stra-
da; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul 
terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, per-
ché il terreno non era profondo, ma quando spuntò il sole, fu bru-
ciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i 
rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno 
buono e diede frutto: il cento, il sessanta, il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti»” (Mt 13, 2b-9). 

Immagino la scena di un profeta che parla su una delle nostre spiagge affollate. Uomini e don-
ne poco predisposti a discorsi seri e profondi, visto il periodo e il clima. A mala pena disponibili per 
una buona storia, da raccontare bene per renderla curiosa. Il seminatore sembra sprecare incu-
rante il seme, di non osservare se il terreno della semina è favorevole, strada, sassi, rovi o terreno 
buono. È il tentativo di Gesù di introdurre uno dei temi più difficili della vita, il grande enigma del 
male, del suo prosperare. Perché il regno di Dio trova così tante difficoltà nell’affermarsi? Come 
mai gli uomini pur nella disperazione e affanno non accolgono l’azione salvifica di Dio? E’ una 
generazione che lo rifiuta il suo seme. 

Tutto si gioca sulla nostra capacità di ascoltare, di amare e accogliere il messaggio ricevuto. 
La nostra mente è sempre pronta a mormorare, raramente a rinnovarsi. È così! Non siamo cattivi, 
ma poco affidabili perché ascoltiamo male e con superficialità, travolti da tante emozioni e strari-
panti preoccupazioni. L’ascolto vero rende tenero il nostro cuore, elastica la nostra mente. È un 
terreno spesso indurito dall’aridità del poco amore. Quando un’anima accoglie la parola di Dio 
porta sempre uno slancio di vita, un cambiamento: “Gli si avvicinarono allora i discepoli e gli disse-
ro:«Perché a loro parli con parabole?». Egli rispose loro: «Perché a voi è dato conoscere i misteri 
del regno dei cieli, ma a loro non è dato. Infatti a colui che ha, verrà dato e sarà nell'abbondanza; 
ma a colui che non ha, sarà tolto anche quello che ha” (Mt 13,10-12).  



Per contribuire al ripristino della “vecchia cappellina”: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

Grazie a coloro che vorranno sostenere le spese dei lavori. 

ALCUNE COMUNICAZIONI 
 Dopo la comunicazione del Comune di Teolo della sospensione della 

fiera, si sta pensando di animare la II domenica di ottobre come “Festa 
della comunità” con momenti di preghiera e di convivialità. Vi daremo 
informazioni a settembre. 

 Domenica 13 settembre ci sarà l’ 8° MOTOAFICIONADOS con la 
benedizione delle moto. Per informazioni : Antonio 338/1210974 o 
Maurizio 335/6430420. 

 Un grazie di cuore alle persone che hanno donato un’offerta per 
l’acquisto della statua di Maria SS.ma per la cappellina. 

L’affidabilità di una persona. delle sue parole, aumenta proporzionalmente nell’accogliere e 
conoscere i misteri di Dio, nel svuotarsi dalle parole vuote del mondo e dalle sue menzogne. Il 
rifiuto di Dio ti toglie sempre di più! Non dobbiamo arrabbiarci con il Signore se ci troviamo impo-
veriti, aridi e pieni di spine. Da tempo abbiamo chiuso il nostro orecchio e il nostro cuore, tutto si è 
indurito nel solito egocentrismo. 

“Voi dunque ascoltate la parabola del seminatore. Ogni volta che uno ascolta la parola del 
Regno e non la comprende, viene il Maligno e ruba ciò che è stato seminato nel suo cuore: questo 
è il seme seminato lungo la strada. Quello che è stato seminato sul terreno sassoso è colui che 
ascolta la Parola e l'accoglie subito con gioia, ma non ha in sé radici ed è incostante, sicché, ap-
pena giunge una tribolazione o una persecuzione a causa della Parola, egli subito viene meno. 
Quello seminato tra i rovi è colui che ascolta la Parola, ma la preoccupazione del mondo e la se-
duzione della ricchezza soffocano la Parola ed essa non dà frutto. Quello seminato sul terreno 
buono è colui che ascolta la Parola e la comprende; questi dà frutto e produce il cento, il sessanta, 
il trenta per uno» (Mt 13,18-23). 

Siamo inaffidabili quando non vogliamo com-
prendere la Parola di Dio, ma ci accontentiamo 
solo delle parole degli uomini. Siamo inaffidabili 
quando siamo incostanti nelle prove e veniamo 
meno nell’affrontare le inevitabili fatiche della vita. 
Siamo inaffidabili quando soffochiamo il nostro e 
altrui anelito di una vita interiore, sempre preoccu-
pati solo delle cose materiali o dello sterile apparire. 

Chi ha orecchi, ascolti: il terreno buono c’è in 
ogni uomo, è un terreno umile che accoglie con 
verità ogni goccia della Parola di Dio.  

Troveremo così frutti abbondanti, uomini affidabili nelle azioni e nelle parole, veri cristiani 
rinnovati e salvati dalla sua Grazia. Amen. Amen.    d. Andrea 

ven 17 lug Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
gio 23 lug Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
gio 02 lug Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 15.00 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

 Prossima uscita dal 03 agosto al 06 settembre (per 5 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. 

GIORNATA EUCARISTICA ANNUALE 
mercoledì 22 luglio alla nostra comunità è affidato, dalla diocesi di Padova, 

un momento di preghiera con Gesù nell’Eucaristia.  
Vi invitiamo a partecipare al momento di Adorazione Eucaristica 

previsto in chiesa dalle ore 15. 
A seguire preghiera del rosario alle ore 17.50 e S. Messa alle ore 18.30. 

GREST CAMP dal 20 al 25 luglio 2020 
in centro parrocchiale a BresseoTreponti 

Per tutti i ragazzi che hanno frequentato 
dalla III elementare alla I superiore (max 36 posti). 

Segreteria a BresseoTreponti (sottochiesa) 
dal lunedì al venerdì ore 17.00-19.00. Quota € 30 

Per informazioni: Andrea 340/3334685 - Martina 347/7408469 

 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 

CENTRO ESTIVO ENGLISH SUMMER CAMP 
esterno e sala teatro del centro parrocchiale a Bresseo 

dal 24 agosto al 5 settembre per ragazzi/e dai 6 ai 13 anni 
organizzato dall’Ass. “Il cantiere del Bambino” 

Il teatro diventa strumento per l’apprendimento 
della lingua inglese con Gabriella Conardi e Lori Beth Katz Maniero 

Costo € 70 a settimana - per informazioni: 335/8276095 


