
Calendario liturgico dal 06 al 26 luglio 2015 

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

Martedì 07 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 08 SS. Aquila e Priscilla | S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 09 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30 

Venerdì 10 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30 

Sabato 11 S. Benedetto, abate, patrono d’Europa 
S. Messa - Anime del Purgatorio; Fecchio Iolanda; 

Fasolato Aldo e Barison Antonia; Rizzo Valentina e fratelli 

def.ti fam. Olivetto Antonio; Renato Zanovello e famiglia 

Pirolo Valentino (22° ann.) e Adriana; Ruzza Renato 

 
ore 

 
18.00 

Domenica 12 XV DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Furlan Santa Ines - def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

Battesimo di Gemma Furlan di Amedeo e Stefania Maltoni 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

10.00 

11.00 

Lunedì 13 S. Messa ore 18.30 

Martedì 14 S. M. - Renzo Serafin; AG Romanato Luigi e Boaretto Stefania ore 18.30 

Mercoledì 15 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Giovedì 16 B. V. Maria del Carmelo | S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 17 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 18 Matrimonio di Ravanetti Davide e Miotto Samantha 

Preghiera del S. Rosario in memoria di Andrea Grigoletto 

S. Messa - Germi Margherita, Bruno, Esterina e fam.Zanovello 

                  Crestale Bruno (5° ann.); Doro Redentore; 

                  Corsato Milani Milla; Andrea Grigoletto 

ore 
ore 

ore 

11.00 

17.00 

18.00 

Domenica 19 

 
XVI DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio in chiesa: 

recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari 

Sabato 25 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino 
                  Anime del Purgatorio 

ore 18.00 

Domenica 26 XVII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 

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

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

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  

 

ww w. p a r r o c c h i a b r e s 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 va . i t  

N° 2015/14

 

RIFIUTI 
Quanti colori, quanti bidoni. La nostra comunità vive un tempo di ordine con i suoi rifiuti. Anche la 

parrocchia sta attendendo i nuovi doni. Nel frattempo, si schiaccia bene ogni cosa per gestire al meglio 
ogni spazio, si impara un calendario e un ritmo, ma se metti in strada ancora i vecchi contenitori puoi 
ricevere un richiamo con targa rossa: “bidone non idoneo”. Nessuna raccolta! 

La storia della salvezza, racconta il desiderio di Dio di riportare ordine nella nostra vita, ma ha sem-
pre trovato molti ostacoli, incomprensioni, rifiuti. Spesso abbiamo accolto progetti, economie, culture, 
ideologie, senza differenziare, senza indagare, senza verificare le fonti e i frutti. Ma con la parola del 
Signore, il Suo amore, la Sua giustizia, la Sua verità, tutto sembra sempre puzzare. 

È successo con i profeti di ogni tempo, uomini nuovi e colorati, con il compito “scomodo” di riportare 
un po’ di ordine, di profumo. Idee nuove con messaggi ordinati, ma puntualmente rifiutati. “Ecco i loro 
padri hanno peccato contro di me fino ad oggi. Quelli ai quali ti mando sono figli testardi e dal cuore 
indurito”(Ez 2,3-4). Sono le parole che il Signore rivolge al profeta Ezechiele per inviarlo al popolo de-
portato in Babilonia, che credeva alle facili proposte di coloro che promettevano un ritorno a casa senza 
tanta fatica, attraverso compromessi politici e perdita d’identità, mischiando ogni tipo di spazzatura. 

Si rifiuta la “parola di Dio”, confondendola con le altre parole. Non così per il profeta, per gli uomini 
che il Signore plasma e sceglie. Ci sono cuori che non si lasciano sedurre e corrompere dal mondo con 
la spazzatura che contamina ogni cosa. Il profeta è colui che ha assimilato i pensieri del Signore, rima-
ne integro, per questo si rifiuta di porre il sigillo di Dio sui disegni dell’uomo e denuncia le strutture se-
gnate dall’ipocrisia. Le sue parole infastidiscono, suscitano irritazione e il destino che lo attende, non 
può essere che l’incomprensione e il rifiuto.  

Tornato a casa, tra la sua gente, da uomo maturo, Gesù entra in sinagoga per insegnare la raccolta 
differenziata, per rivelare il volto del nuovo gestore, ma trova molti oppositori delle vecchie abitudini, dei 
vecchi interessi. Lo screditano, si interrogano, non gli riconoscono l’autorità per queste richieste. Il pro-
feta, per il compito ricevuto, riconosce l’evidenza delle urgenze del tempo in cui vive, non confonde i 
valori con presunte libertà, non nasconde il marcio sul fondo dei bidoni.  

Gesù cerca fede per operare veri cambiamenti, agisce con chi lo sceglie come unico sostegno per 
ripulire e ordinare ogni cosa. Gesù a Cafarnao è stato coinvolto in drammatici conflitti con le autorità 
politiche e religiose, ha attaccato i formalismi, ha denunciato l’ipocrisia e la durezza di cuore. Ma quel 
giorno nella sinagoga, anche i contadini, le persone semplici non lo accolgano, lo rifiutano. Come spie-
gare questa reazione inconsueta? Il bidone sembrava non idoneo! … 

“E si scandalizzavano di lui. Ma Gesù disse loro: ‘Un profeta non è disprezzato che nella sua patria, 
tra i suoi parenti e in casa sua’. E non vi poté operare nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi 
ammalati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità” (Mc 6,4-6). 

Capita di vedere qualcuno che cerca tra la spazzatura qualcosa che 
lo possa sostenere, aiutare a sopravvivere. Forse dovremmo aprire i 
bidoni dei nostri cuori per cercare quelle mani che ci possono guarire, 
quelle mani benedicenti che liberano la nostra mente dalla superbia, 
dalla corruzione, dalle invidie. Aprire, per ritrovare ciò che abbiamo rifiu-
tato. Ci sarà un tempo nuovo e un nuovo profumo quel giorno. 

d. Andrea 



NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 

 Il prossimo numero uscirà dal 27 luglio al 16 agosto (per 3 settimane) 
 

 CAMPO FAMIGLIE: dal 9 all’ 11 luglio un gruppo di famiglie della nostra co-

munità vivrà un campo estivo itinerante nelle zone di Loreto, S. Rita da 

Cascia e Norcia. Li ricordiamo e accompagniamo con la nostra preghiera. 
 

 GIORNATA EUCARISTICA ANNUALE: martedì 21 luglio alla nostra comunità è 

affidato dalla diocesi un momento di preghiera davanti all’Eucaristia. Vi 

invitiamo a partecipare alla preghiera prevista in chiesa alle ore 18.30. 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

STATO  DEI  LAVORI  AREA  STAND 
 

In questi mesi non se ne è parlato tanto, ma si è lavorato molto. 

Con ritmo incalzante da dicembre 2014 ad oggi sono proseguiti i lavori 

per rivalorizzare la zona della cucina dello stand e di un’area adiacente 

con servizi e spogliatoi. 

Oggi è visibile a tutti il nuovo stabile, ormai in dirittura d’arrivo. Stia-

mo posando i pavimenti, completando l’impianto elettrico, idraulico e 

all’installazione degli infissi. Rimane da fare in questo ultimo periodo la 

sistemazione degli esterni e le rifiniture. Grazie per chi ha lavorato e ha 

seguito il progetto.  

Lentamente abbiamo anche iniziato il saldo dei lavori con 140.000 eu-

ro, ottenendo anche un contributo della Fondazione Cariparo di 40.000 

euro. Continuiamo ad impegnarci con l’aiuto di tutti per coprire l’intero 

costo dei lavori di 260.000 euro. 

Un grazie particolare a coloro che in questi mesi con piccole iniziative 

hanno sostenuto il progetto. Fino ad oggi non ci sono state offerte di sin-

gole donazioni, ma solo un prestito di 5.000 euro, che ora attendiamo pos-

sa aumentare per far fronte alle prossime scadenze. 

C’è sempre la possibilità di sostenere la parrocchia attraverso i due 

conti correnti dei quali riportiamo l’IBAN qui sotto. 

Per settembre entreremo in questi nuovi ambienti che ci aiuteranno a 

migliorare il nostro servizio alla comunità e creare occasioni di festa e 

condivisione.         Una buona estate a tutti voi.                        d. Andrea 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 
Nei giorni 6-7 giugno è stato rinnovato il Consiglio Direttivo del Centro Parrocchiale Noi 

Associazione.  Riportiamo qui di seguito le persone elette a cui va il nostro grazie per la 
loro disponibilità nell’accogliere questo incarico: Bastianello MarinaChiara, Marchi Anto-
nella, Beghin Gabriele, Fontana Damiano, Franetti Fabrizio, Gomiero Vincenzo, Pagiaro 
Lorenzo e Pinton Antonio. 

Con l’occasione informiamo la comunità che, per quest'anno, a causa dei lavori, non 
sono previste aperture serali del bar esterno. Rimane l'apertura del bar nel sottochiesa 
tutte le domeniche mattina: luglio orario 8 - 12 / agosto orario 8 - 11. 

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

In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale. Grazie 

fin d’ora per la vostra generosità! Con l’occasione vi informiamo che 

c’è necessità anche di volontari per il montaggio della struttura e per allestire, al pomerig-

gio, la Pesca. Per chi lo desidera, può dare anche la disponibilità per qualche turno du-

rante 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 

PER REALIZZARE UN SOGNO 
 

Siamo un gruppo di 7 famiglie (14 adulti e 19 bambini) con il desiderio comu-
ne di vivere vicini condividendo principi cristiani, spazi, talenti, tempo, orto bio, 

progetti per bambini, momenti di ascolto, preghiera aperta al territorio, conferen-

ze per diffusione temi sociali/agricoltura/cura della persona… e tutto quello che 
lo Spirito ci indicherà in questo percorso. 

Per vivere e realizzare tutto questo cerchiamo uno spazio (terreno, rustico, …) 

in affitto, vendita o in comodato d’uso. 

Per informazioni contattare: Luisa Aresu 349/3166246 

>>> Da lunedì 20 a venerdì 24 luglio don Andrea è al camposcuola. Per urgenze: 
 - don Giovanni Dalla Rovere di Feriole 347/4864925 

 - don Giampaolo Tiengo di Montemerlo 049/9900104 

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB 

come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise 

SABATO 17 OTTOBRE a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

per  iscrizioni: www.5ciottoli.it o contattare Villa Immacolata – tel 049/5211340 

http://www.5ciottoli.it

