
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 27 giu al 17 lug 2022 

Lunedì 27 S. Cirillo di Alessandria | S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e 

def.ti fam. Dal Pozzo 

ore 18.30 

Martedì 28 S. Ireneo | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 29 Matrimonio di Turetta Thomas e Beghin Serena 

Ss. Pietro e Paolo, apostoli | S. Messa - Piron Paolo, Olindo e Maria 

Menegazzo Adelaide (1° ann.) 

ore 

ore 
15.00 

18.30 

Giovedì 30 Ss. Primi Martiri della Chiesa di Roma | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 01 S. Messa ore 18.30 

Sabato 02 Matrimonio di Peraro Massimo e Geron Marta 

S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica 

ore 

ore 
15.30 

18.00 

Domenica 03 S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Gastaldello Leone; Furlan Ines 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 04 S. Messa - Graziani Bertilla ore 18.30 

Martedì 05 S. Messa presieduta da p. Lorenzo Snider ore 18.30 

Mercoledì 06 S. Maria Goretti | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 7 e Venerdì 8 non ci sarà la S. Messa, ma solo la preghiera del Rosario alle ore 17.50 

Sabato 09 S. Messa - Ruzza Renato; Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda; 

Gallinaro Ela e Aldo; Fasolato Aldo e Barison Antonia; Ravazzolo 

Renato; Cavinato Bruno, Stocco Luigi e Nelly; sec. int. offerente 

ore 18.00 

Domenica 10 S. Messa - Lazzarini Giacinto 

S. Messa - Bastianello Gastone (trigesimo); 

                  Paolo, Raffaele Paccagnella e def.ti famiglia 
 Battesimo di Monica Beghin di Daniele e Lucia Garbin 

S. Messa 

ore 

ore 

 

ore 

ore 

7.30 

  9.00 
 

10.00 

11.00 

Lunedì 11 S. Benedetto da Norcia | S. Messa ore 18.30 

Martedì 12 S. Messa – Edoardo Mutton (4° ann.) ore 18.30 

Mercoledì 13 S. Messa – Bastianello Paolo e Ferruccio ore 18.30 

Giovedì 14 S. Camillo de Lellis | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 15 S. Bonaventura | S. Messa ore 18.30 

Sabato 16 S. Maria del Carmelo | S. Messa - Vettore Adriano ore 18.00 

Domenica 17 S. Messa - De Franceschi Luciana 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

7.30 

  9.00 

11.00 

XIV tempo 

ordinario 

XV tempo 

ordinario 

XVI tempo 

ordinario 
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N° 2022/ 13 dal 27 giugno al 17 luglio 2022 

 

PRONTI 
“Pronti, Via!”. Che bella questa esclamazione. Quante volte l’abbiamo utilizzata nella 

nostra vita, quando si vuole segnalare una partenza. Spesso viene usata in ambiti sporti-
vi all’inizio di una competizione, ma è idonea anche quando si vuole coordinare e condivi-
dere progetti da realizzare insieme.  

Il “Pronti”, raccoglie tutte le nostre energie, la nostra attenzione e lo slancio per atti-
vare quelle risorse che non devono essere sprecate lungo la via. Un cammino e un impe-
gno che orienta lo sforzo in un’unica direzione, sempre pronti a rivedere e correggere 
quanto compiuto, per non disperare nei momenti difficili, per guardare con fiducia le even-
tuali cadute o i fallimenti. 

Il “Via”, ci ricorda l’istante, il momento, il giorno del cambia-
mento, quella gioia che nel tempo viene sempre amata ed ela-
borata da sempre nuovi significati; mai sazi dei risultati e mai 
troppo preoccupati degli obiettivi. Il “Via”, è il piacere di percorre-
re, raccontare, di gustare il cammino, gli incontri e le sorprese 
che la vita ci consegna.  

Il “Pronti Via” è il coraggio di lasciare, di non voltarsi indie-
tro, di spingersi avanti senza nostalgia del passato e paura del futuro. È credere di avere 
qualcuno vicino, è dare fiducia a chi si ama, è accogliere ciò che non si conosce per 
esplorare il nuovo e costruire speranza. 

“Fratelli: Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi e non lasciatevi imporre 
di nuovo il giogo della schiavitù. […] Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi 
che non obbedite più alla verità? […] Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che 
questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l'amore siate invece a 
servizio gli uni degli altri” (Gal 5,1.7.13). 

Ogni inizio vero, ci risveglia quella libertà che ognuno di noi ha ricevuto in dono. S. 
Paolo nella lettera ai Galati afferma: “Cristo ci ha liberati per la libertà! State dunque saldi 
e non lasciatevi imporre di nuovo il giogo della schiavitù”. Una catena invisibile che copre 
l’orizzonte con la paura di fallire. Una schiavitù che ci allontana dalla verità: non stiamo 
amando Dio, e rifiutiamo ogni fedeltà!  

“Pronti, Via!”. “Correvate così bene! Chi vi ha tagliato la strada, voi che non obbedi-
te più alla verità?”. Qualcuno però ci taglia la strada con il pretesto di giustificare vizi e 
compromessi, legami malati e possessivi che cercano vendetta e sfociano nella violenza. 

Qualcuno ci taglia la strada, ci sposta e ci urta. Iniziamo sempre guerre, personali e 
collettive, dimenticando che queste non portano mai lontano, non cambiano i cuori, non 
riconquistano antichi imperi, ma portano a sgretolare quel bene, quella pace e quella giu-
stizia che deve solo agire per servire i fratelli. 



 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

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

ALTRE POSSIBILITA’ DI STUDIO BIBLICO 
 

 Scuola Diocesana di Formazione Teologica presso il Seminario di Padova: per 
chi ha già una formazione teologica di base e desidera approfondire la Sacra 
Scrittura e la fede con riferimenti alla morale e agli ambiti ecclesiali e pastorali. 

 Le lezioni sono al martedì e al giovedì sera (20.30-22.30). 
 Per informazioni: 333-3946657 - www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it 
 

 Scuola di formazione teologica presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore dei 
frati Minori Conventuali di Padova. Per chi desidera approfondire la propria fede 
con l’aiuto di una seria formazione teologica. Le lezioni sono al sabato (15.00-
18.25). Per informazioni: 049/8200711 - https://itsad.it/ 

 

 Scuola di Spiritualità presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore dei frati Mi-
nori Conventuali di Padova. Intende offrire una proposta di formazione 
all’esperienza spirituale, secondo la tradizione della Chiesa e attenta alle esigen-
ze e alla sensibilità del tempo presente. Le lezioni sono al sabato mattina (9.00-
12.30). Per informazioni: 049/8200711 - https://itsad.it/spiritualita/ 

“Mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, egli prese la 
ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri da-
vanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di Samaritani per prepa-
rargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso 
Gerusalemme. Quando 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 verso un altro villaggio” (Lc 9,51-56). 

I giorni si compiono elevando in alto il nostro cuore, là dove si prende la 
decisione di non tradire il proprio compito, le motivazioni interiori e il 
modo con cui si vuole procedere. Non dobbiamo temere il rifiuto e 
l’incomprensione delle nostre decisioni. Non dobbiamo anteporre nulla 
alla chiamata di Dio che diventa sequela, cioè riposta. Con risolutezza e 
sguardo fiero, dobbiamo ripeterci ancora: “Pronti, Via!”.  

Un cuore e una chiesa in cammino, tutto nell’amore, nella verità e con pazienza, affi-
dando e affidandoci a colui che conosce Via, Verità e Vita.  

d. Andrea 

gio 30 giu Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 
gio 07 lug Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 
ven 15 lug Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

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

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 

GREST 2022 con gli animatori di BresseoTreponti e Villa 
dal 29 agosto al 10 settembre ore 9.00 - 12.00 e ore 14.00 - 18.00 

dal lunedì al venerdì negli spazi della parrocchia di Bresseo 
per i ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media 

 

È possibile iscriversi anche ad una sola settimana 
- Quota di partecipazione: € 30,00 a settimana 

Iscrizioni da luglio in canonica a Bresseo dalle 15.30 alle 18.00 dal martedì al 
venerdì con fotocopia tessera sanitaria e € 15 di caparra 

 

per info: Sara 331/8372576 - Giorgia 339/5496934 - Alessia 380/7845839 

Serata Missionaria - martedì 5 luglio 
con la partecipazione di p. Lorenzo Snider, missionario SMA in Liberia 

ore 18.30 S. Messa e a seguire cena fraterna in sala polivalente 
Per la cena viene chiesto un’offerta a partire da € 10. 
Prenotazione entro domenica 3 luglio telefonando a: 

Vincenzo 327/6258491 o Luigi 335/6950153 
Alle ore 21.00 ci sarà la testimonianza di p. Lorenzo 

sui progetti della missione in Liberia.  
Il ricavato della serata sarà devoluto alla Comunità SMA di Feriole 

Accompagniamo con la preghiera un gruppo di famiglie 
della nostra parrocchia che dal 7 al 9 luglio saranno in viaggio 

tra Abbazie e luoghi francescani della Valle Reatina. 
In particolare incontreranno le clarisse eremite del Monastero di 
Fara in Sabina e visiteranno i Santuari di S. Maria della Foresta, 

Greccio, Fonte Colombo e Montepulciano. 

Dal 07 al 09 luglio per urgenze contattare: d. Cornelio di Montemerlo 327/4193175 


