
dal 10 agosto al 06 settembre 2020 - Attenzione agli orari! 

Lunedì 10 S. Lorenzo | S. M. - def. fam. Robazza-Toffanin; Roberto Valente ore 18.30 

Martedì 11 S. Chiara d’Assisi | S. M. - Ramin Ermenegilda; Cantarello Lorenzo ore 18.30 

Mercoledì 12 S. M. - Lina e Bruno Giraldi; AG Giampietro, Marilisa e Simone ore 18.30 

Giovedì 13 S. M. - Marchi Antonio e Angelo; Bezzolato Francesca e Giovanna ore 18.30 

Venerdì 14 S. Massimiliano Kolbe | IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ASSUNTA 
Esposizione del SS. Sacramento in Chiesa 
S. Messa festiva dell’Assunta - Fecchio Barbiero Iolanda 
                Prevato Ambrogio e Maria; def.ti fam. Pirolo 

 
ore 
ore 

 
15.00 
18.30 

Sabato 15 S. Messa - Dal Pozzo Gastone; De Franceschi Antonio  
                  Pirolo Fabiano e Carpanese Assunta 
S. M. e benedizione statua Maria - Zanon Clara; Gastaldello Livia 
S. Messa - Cristina Da Col e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 
 

S. Messa festiva della domenica | Vettore Adriano e famigliari 

ore 
 

ore 
ore 

 

ore 

  7.30 
 

  9.00 
10.30 

 

18.00 

Domenica 16 S. Messa - Crestale Bruno  
S. Messa - per la comunità  
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 17 S. Messa - Noventa Renato, Amalia ed Egidio  ore 09.00 

>> Da martedì 18 a venerdì 21 agosto non ci sarà la S. Messa - Preghiera del Rosario ore 18.30 

Sabato 22 B. V. Maria Regina | S. Messa - Zanetti Federico e Cristiano 
Monterosso Primo, Lucio e Teresa; Quagliato Militone e Olga 

ore 18.00 

Domenica 23 S. Messa - Maran Mario e genitori 
S. Messa - per la comunità  
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario  

ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 

>> Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto non ci sarà la S. Messa - Preghiera del Rosario ore 18.30 

Sabato 29 Martirio di S. Giovanni B. | S. Messa - Fasolato Vittorino 
Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Pietro, Emma, Feliciano 

ore 18.00 

Domenica 30 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 31 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 01 S. Messa - Cristina Da Col e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 02 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 03 S. Gregorio Magno | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 04 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 05  Battesimo di Riccardo Signori di Mauro e Alessandra Magnabosco 
S. Teresa di Calcutta | S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica 

ore 
ore 

10.30 
18.00 

Domenica 06 S. Messa  
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 

XXI del Tempo 
Ordinario 

XXII del Tempo 
Ordinario 

XXIII del Tempo 
Ordinario 

XX del Tempo 
Ordinario 
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N° 2020 / 14 
dal 3 agosto al 06 settembre 2020 

 

S A Z I E T À 
È curioso: gli occhi guardano continuamente, non sono mai sazi di vedere; le mani per quanto 

toccano, non si stancano di accarezzare, di costruire; la bocca per quanto ingerisca non sazia mai 
definitivamente lo stomaco. Potremmo interpellare le neuroscienze per descrivere la “fame” che la 
nostra mente stimola e garantire la vita del nostro corpo, ma ci affidiamo come cristiani anche alle 
antiche parole del profeta Isaia: “O voi tutti assetati, venite all'acqua, voi che non avete denaro, 
venite, comprate e mangiate; venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.  Perché 
spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltate-
mi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.  Porgete l'orecchio e venite a me, ascolta-
te e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide” (Is 55,1-3). 

Al tempo di Isaia, il popolo di Israele è in Babilonia deportato da ormai cinquant’anni. E’ senza 
speranza. Si era dissetato alle sorgenti dell’idolatria, masticando e digerendo i grandi peccati e le 
corruzioni del mondo. Aveva tradito il Signore accogliendo gli abomini degli altri popoli. Come la 
nostra Italia, cristiana sulla carta, paganizzata nei cuori, che cerca libertà e propone leggi di altri 
popoli atei, come successo della modernità e dei diritti civili. E’ una corruzione che storicamente 
non è mai stata solo del popolo, ma anche delle sue guide e dei suoi pastori! 

Il mondo con la sua logica e i suoi inganni contamina i nostri cuori, appestati dall’effimero, 
rifuggiamo il soprannaturale. Sempre pronti ad accogliere una nuova moda che promette successo 
e consensi e allo stesso tempo riluttanti alla custodia del vero, e del bene comune perché costa 
fatica e fedeltà al Signore. Siamo illusi dalla carne e dai suoi piaceri per allettare le nostre passio-
ni legittimando ogni infedeltà con la scusa della felicità ad ogni costo e del “mio sentire” che tanto 
sa di alibi senza verità. Corriamo appresso alle chiacchiere e trascuriamo la parola eterna, perché 
il vuoto e il silenzio sono come una pandemia senza controllo. 

Isaia è giovane quando il Signore lo chiama e accetta di 
diventare profeta. Inviato a scuotere e a correggere un popo-
lo che aveva perso la speranza. Una vera guida che stimolò 
desideri nuovi. A dir la verità come spesso era accaduto in 
passato, solo in pochi gli crederanno. Molti resteranno impri-
gionati nei loro pensieri e rifiuteranno un nuovo esodo.  

Tutti gli uomini sono assetati di vita eterna, ma anche 
oggi poche sono le sorgenti dentro e fuori la chiesa che dis-
setano le anime. La proposta di Cristo è di attivare un pro-
cesso di fede per offrire le risposte di senso più profonde. Il 
cristiano diventa maturo quando con disciplina sceglie di 
bere regolarmente, a piccoli sorsi il Vangelo quotidiano. 

Lentamente lo Spirito lo istruisce, si svela a lui. Non serve né denaro, né argento, perché è un 
dono gratuito offerto a tutti i popoli e ad ogni uomo per ritornare a Dio. Così alimentato saprà sce-
gliere e agire con nuova sapienza. La grande domanda rimane questa: “Perché spendete denaro 
per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia?”. Quanto è bello e raro trovare 
un genitore che ha consegnato questo ai suoi figli. Famiglie che vivono in semplicità e armonia, 
che trovano il gusto della condivisione e dell’aiuto reciproco. 

Come afferma qualche persona anziana che rilegge il legame con le cose della terra: “Assemo 
tutto qua!”. Quante tensioni e divisioni per guadagnare il mondo intero, perdendo la pace, il gusto 
della gratitudine e del rispetto. Quanto più hai, meno sei sazio, perché il possedere non appaga né 
riempie l’anima. 



“Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti.  Porgete l'orecchio e 
venite a me, ascoltate e vivrete”. Se mancano i profeti crescono le sette e i falsi pastori, perché 
l’anima comunque non smette di cercare finché non è sazia. E questo satana lo sa! E’ astuto nel 
confondere, nel raccogliere i desideri più profondi, ma mai per liberare, sempre per prosciugare le 
anime. Il tempo della preghiera personale è tempo per gustare cibi succulenti, per porgere 
l’orecchio al Signore. La fatica è accogliere e ascoltare la proposta di una vita santa! “Venite a 
me, ascoltate e vivrete”.  

Non sia solo la ricerca di un benessere personale: “Gesù partì di là su una barca e si ritirò in 
un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso 
dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati” (Mt 14,13-
14). Gesù ci mostra l’itinerario; sa andare in disparte per cercare e comprendere la volontà del 
Padre, sorgente vera che disseta, ma si muove a compassione verso chi incontra e si trova am-
malato, perché privo di “integratori” divini.  

“E, dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i cinque pani e i due pesci, alzò gli 
occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli, e i discepoli alla folla. Tutti 
mangiarono a sazietà, e portarono via i pezzi avanzati: dodici ceste piene” (Mt 14,19-20). 

Saremo sazi quando sapremo donare e donarci più che isolarci e accumulare. Nell’eucarestia 
si vive tutto ciò. Amen. Amen.        d. Andrea 

Solennità di Ferragosto di S. Maria Assunta nella Gloria del Cielo 

con BENEDIZIONE nuova statua 

di Maria Ss.ma Madonna della Grazia 
 

Vogliamo preparare il nostro cuore come cristiani affidando le nostre famiglie a Maria 

Santissima. Ci custodisca con Sapienza e Grazia nelle scelte di questo tempo.  

Vi invito come famiglie all’Adorazione Eucaristica di venerdì 14 agosto 

dalle ore 15.00 alle ore 18.30 in chiesa, con la possibilità delle confessioni, e 

al santo rosario di ogni sera alle 17.50 in chiesa durante la settimana. Vo-

gliamo unirci in preghiera come corpo orante perpetuo per la conversione e 
la redenzione dei potenti, che nei loro vertici operano per il male, usati da 

satana per vessare e schiacciare i figli di Dio. 

Sabato 15 agosto saranno celebrate le S. Messe delle ore 7.30 - 9.00 - 10.30 ma NON 

quella delle ore 12.00. Con l’occasione al mattino esporremo in chiesa la statua di Maria 

acquistata per la nuova cappellina per benedirla e invocare la Sua Grazia su tutti i pre-

senti e la nostra comunità. Sia la preghiera comune la vittoria contro ogni forma di soli-

tudine e di sconforto. 
 

LAVORI CAPPELLINA 

I lavori di ripristino della vecchia cappellina sotto la chiesa sono quasi terminati. Rin-

grazio chi ha scelto di sostenere con offerte il progetto, e per l’acquisto della statua di 

Maria che sarà collocata al suo interno. Il costo dell’intervento di ripristino, ad oggi, è 

stato di circa 12.000 euro.  

Manca ora un piccolo altare, un leggio e delle eventuali panche. Il desiderio è ricor-

dare la storia e gli inizi della nostra comunità di Bresseo - Treponti, e di offrire ai vari 

gruppi uno spazio nuovo di preghiera. 
 

PARCHEGGIO AUTO 

Alcuni vicini residenti hanno segnalato parcheggi delle auto definito: “selvaggio e 

maleducato” da parte di qualcuno che si reca in chiesa per la Santa Messa domenicale. 

Onde evitare altre lamentele o sanzioni, vi chiediamo gentilmente di parcheggiare le vo-

stre auto negli spazi consentiti. Grazie. 

dal 03 al 09 agosto 2020 

 Il Centro di Ascolto Vicariale - Caritas cerca un/una volontario/a per la con-
segna e il ritiro del vestiario, per essere d'aiuto e conoscere il nostro prossi-
mo. Chi è disponibile contatti o lasci un messaggio al numero 3714429816. 

 Domenica 13 settembre: 8° MOTOAFICIONADOS con la benedizione delle 
moto e dei motociclisti. Nel sito della parrocchia si trova il modulo per le iscri-
zioni. Per informazioni: Antonio 338/1210974 o Maurizio 335/6430420. 

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 

>>> La nostra comunità accoglie con gioia: EMMA FONTANA nata 

l’11 luglio 2020. Congratulazioni ai genitori Albano e Annamaria Rebecca 

Lunedì 03 S. Messa - Cavinato Bruno, Stocco Luigi e Nelly; Franco e int.off. ore 18.30 

Martedì 04 S. Giovanni M. Vianney | S. Messa - Cristina Da Col e def.ti fam. 
Da Col, Bortoli e Binazzi; sec. intenzione offerente 
35° Ann. di Matrimonio di Carraro Fernando e Prendin Nicoletta 

ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e Dal Pozzo Gastone ore 18.30 

Giovedì 06 Trasfigurazione del Signore | Preghiera Rosario per le vocazioni 
S. Messa - AG Giampietro, Marilisa e Simone 

ore 
ore 

17.50 
18.30 

Venerdì 07 S. Messa - AG Giampietro, Marilisa e Simone ore 18.30 

Sabato 08 S. Domenico | S.M. - Fasolato Aldo e Antonia; int. Antonella (vivente) ore 18.00 

Domenica 09 S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 
S. Messa - AG Giampietro, Marilisa e Simone 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

SCALINATA DELLA CHIESA 

Da settembre inizieremo i lavori sulle scalinate centrali della chiesa parrocchiale a 

causa delle gravi infiltrazioni che da anni continuano a danneggiare gli ambienti e le 

stanze sottostanti. Come in tutte le case è un cantiere sempre aperto. Dovremmo rifare 

guaine e sostituire alcune parti danneggiate. Grazie per il vostro aiuto economico. 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 
 

ORARIO S. MESSE 

Il 15 e 23 agosto non ci sarà la Messa delle 12.00. Lunedì 17 sarà alle ore 9. Nelle 
settimane in cui non c’è la Messa feriale, per urgenze sentire d. Cornelio: 327/4193175. 

 

PACE A QUESTA CASA: CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
Sabato 17 ottobre a Villa Immacolata (Torreglia) dalle ore 9.00 alle ore 17.00  

Iscrizioni: www.villaimmacolata.net - 049/5211340 

XIX del Tempo 
Ordinario 

S. Teresa Benedetta 
della Croce 


