
orario celebrazioni dal 28 giugno al 18 luglio 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 28 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e Dal Pozzo Gastone 
                  Selmin Mirella; sec. intenzione personale 

ore 18.30 

Martedì 29 SS. Pietro e Paolo, ap. | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 30 SS. Primi martiri | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 01 S. Messa - Paganelli Giorgio; Bastianello Duilio; Lodi Edda ore 18.30 

Venerdì 02 S. Messa ore 18.30 

Sabato 03  Battesimo di Maddalena Guzza di Federico e Valentina Greggio 
 Battesimo di Gioele e Olivia Ruzza di Andrea e Giulia Schiavon 
S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica 

ore 
ore 
ore 

11.00 
16.00 
18.00 

Domenica 04 S. Messa per la comunità 
S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Furlan Santa Ines 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon; per le conversioni 
S. Messa  

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Lunedì 05 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 06 S. Messa - Cristina e Antonio; def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 07 S. Messa ore 18.30 

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

Venerdì 09 S. Messa - Cavinato Bruno, Stocco Luigi, Nelly e Clary 
                   sec. intenzione offerente 

ore 18.30 

Sabato 10 S. Messa - Ruzza Renato; Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda; 
Gallinaro Elda e Aldo; Fasolato Aldo e Barison Antonia 

ore 18.00 

Domenica 11 S. Messa 
S. Messa per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon 
S. Messa  

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

Lunedì 12 S. Messa - Edoardo Mutton (3° ann.) ore 18.30 

Martedì 13 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 14 S. Camillo di Lellis | S. Messa - Fecchio Iolanda; Agostino Ferrara 
Tamburini Lidia e Fanny; Tomas (vivente) 

ore 18.30 

Giovedì 15 S. Bonaventura | S. Messa ore 18.30 

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

Sabato 17  Battesimo di Erick Theodor Ciobanca di Marius e Anca Alexandra 

S. Messa - Vettore Adriano 
ore 
ore 

10.00 
18.00 

Domenica 18 S. Messa - Crestale Bruno (11° ann.) 
S. Messa - def.ti fam. Monterosso e Quagliato 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon 
S. Messa 

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

XIV tempo 
ordinario 

 GREST dal 06 all’11 settembre negli ambienti parrocchiali di Bresseo 
Per info: Andrea 340/3334685 - Giulia 347/3015574 - Alice 334/5041690 

XV t.o. 
 

S. Benedetto 

XVI del 
tempo ord. 

S. Tommaso, ap. 
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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° 2021/ 14 

dal 28 giugno al 18 luglio 2021 

 

LETTERE 
...condivise nell’incontro di verifica del cammino di catechesi di fine anno e con la comunità! 

 

Cari catechisti e accompagnatori, partiamo da noi animatori!  
I nostri punti di forza… siamo: dinamici e creativi, flessibili e ci adattiamo facilmente (quindi 

autonomi), partecipativi ed intraprendenti (diciamo sempre di sì), più costanti e più riflessivi ri-
spetto alla media diocesana, ordinati e abbiamo anche restaurato la nostra stanza! 

I nostri punti deboli: portiamo meno contenuti sia nella parola che nella liturgia; siamo adole-
scenti e quindi meno navigati; a volte ci facciamo prendere dal momento e perdiamo la bussola; 
facciamo fatica a farci sentire all’interno dell’equipe e numerati. 

Stiamo comunque percorrendo un nuovo viaggio che non sappiamo bene dove ci porterà, ma 
abbiamo certamente l’intenzione di continuarlo migliorandoci! 

Caro catechista, sei carino, sei OK, sei il catechista che vorrei, perché… 
- con la vostra esperienza ci fate crescere e anche arricchite il nostro bagaglio di contenuti e 

testimonianze, ci rispettate nonostante la nostra giovane età, avete la buona intenzione di coin-
volgerci il più possibile e alcuni di voi sono inoltre molto accudenti e ci fanno sentire valorizzati e 
apprezzati anche facendoci dei doni! 

Ma siete anche un po’ birichini quindi ecco a voi i vostri punti 
“negativini”: a volte ci trasmettete poca fiducia, siete poco coesi e uniti, 
infatti ogni classe lavora in maniera molto diversa (vi consigliamo quindi 
di ritrovarvi e riscoprirvi come gruppo unito). A volte è difficile incontrar-
vi al di fuori dell’incontro per programmare le attività e alcuni di voi non 
sono abituati a fare una verifica. Siete poco partecipativi rispetto a certi 
eventi (per esempio le messe infrasettimanali) e alcuni hanno dei metodi 
un po’ tradizionalisti e sono poco flessibili. 

Ora passiamo agli accompagnatori, finalmente siete sotto ai nostri 
riflettori! Purtroppo non vi conosciamo molto e non sappiamo bene cosa 
fate, quindi in primis dobbiamo fare più squadra! Non abbiamo perciò 
molto da aggiungere su di voi, eccetto che al di fuori del vostro ruolo 
siete persone molto disponibili e impegnate nella nostra comunità! 

Nell’equipe che vorrei… sono tutti amici miei! Ci si riunisce il più possibile per discutere ogni 
cosa, c’è dialogo per organizzare le attività e tutti si sentono coinvolti e partecipi! L’incontro è 
unico e ben amalgamato, tutti devono collaborare in ogni attività senza settorializzare troppo i 
tempi (il gioco può avere un contenuto e il contenuto può essere giocato). È importante fare veri-
fica e confrontarsi costantemente e in questo tempo di pandemia abbiamo capito che è necessa-
rio essere il più possibile flessibili, propositivi e tenaci (soprattutto nel presentare nuovi metodi 
alternativi). Piuttosto che non trovarsi, va bene anche su zoom, per continuare comunque a colti-
vare il gruppo e le sue relazioni. L’ICFR non coincide con una determinata classe o età, noi non 
siamo maestri, non ci sono classi e tempi troppo rigidi (l’unico tempo che conta è quello della 
Pasqua perché vanno fatti i riti e i sacramenti). È importante essere dei testimoni credibili e che 
l’equipe metta al centro la Parola di Dio. Infine collaborando con i catechisti e gli accompagnato-
ri non smettiamo mai di imparare, ma bisogna avere anche il desiderio di comprendere!  

Noi ce l’abbiamo e voi? Grazie di cuore!     (Gli animatori) 



Cari catechisti, cari animatori,  
prima di tutto sentiamo il bisogno di ringraziarvi per il prezioso servizio svolto nelle diverse 

equipe all’interno della Comunità. Riteniamo che i punti di forza, che vi caratterizzano, siano il 
lavoro diretto con i ragazzi, l’apertura al dialogo con il diverso (in particolare in quest’ambito si 
distinguono per efficacia gli animatori) e la condivisione degli obiettivi. 

Vi esortiamo a non temere il confronto costruttivo con la componente adulta delle equipe e a 
svolgere una funzione di stimolo e di sollecitazione al cambiamento. 

Siamo consapevoli che in questa Comunità l’aspetto liturgico è molto curato e – sia ben chiaro 
– questo è un bene, ma pensiamo anche che nel futuro bisognerà approfondire e vitalizzare an-
che la componente più relazionale e caritatevole dell’agire comunitario.  

Un cordiale saluto e un abbraccio fraterno.    (Gli accompagnatori) 

Carissimi accompagnatori, carissimi animatori…  
portate pazienza, ma ci siamo un po’ “bradipizzati”, non ci siamo mai incontrati ed avevamo 

tanto bisogno di confrontarci. Ci siamo dimenticati la domanda più importante, ma non preoccu-
patevi, con calma arriviamo. 

Il nostro punto di forza sono i ragazzi stessi, sono loro che ci hanno stupi-
to, divertito e dimostrato che la saggezza non ha età; sono loro che ci dan-
no la forza, con la loro curiosità, per andare avanti e farci capire che non 
siamo stati Chiamati proprio per caso. 

Paradossalmente non ci siamo soffermati sulle nostre criticità, perché 
sentivamo la necessità di un momento di verifica; ci siamo accorti poi che 
era proprio questa la nostra più grande criticità(beh d’altronde avete mai 
visto un bradipo veloce…). 

Ci siamo accorti che, per dimenticanza o per problemi di tempo, non si 
riesce a fare anche la semplice verifica dell’attività. Sentiamo la necessità 
di un confronto fra noi e con voi, ma non è facile. 

A voi accompagnatori diciamo prima di tutto “grazie”: ci rendiamo conto della vostra difficoltà 
di fare un cammino con i genitori, con mentalità, conflitti, situazioni non certo semplici e con 
paure forse più grandi di quelle dei figli. Vi ringraziamo per il vostro lavoro, perché è parte inte-
grante del nostro. Per questo sentiamo il bisogno di confrontarci e di coordinarci con voi, per 
avere un cammino condiviso. Sentiamo la necessità di creare dei momenti e delle attività da fare 
assieme, dove dimostrare a genitori e figli che il cammino è unico; sono due binari che corrono 
uno a fianco dell’altro.  

A voi animatori un grazie per il supporto, ma soprattutto per il sopportarci: siete entusiasti, 
disponibili, avete una marcia in più con i ragazzi e sapete arrivare dove, a volte, noi non riuscia-
mo; sapete essere versatili e propositivi. Non vediamo criticità, ma ci farebbe piacere avere 
l’opportunità di capirvi e di capirci.  Con l’età, la nostra memoria perde qualche colpo (ma solo 
qualche eh!!) perciò non ci è facile ricordare i pensieri e le emozioni della vostra età. Parlateci, 
raccontateci, proponete, perchè sappiamo che siete importanti, che abbiamo bisogno di voi e 
delle vostre risorse. A volte vorremmo capire se ci siamo intesi, se siamo riusciti a trasmettervi il 
messaggio che vogliamo proporre ai ragazzi. Alla fine crediamo che ciò che è di maggiore utilità, 
per tutti noi, sia quella di incontrarci per scambiarci le ricchezze e le opportunità che ognuno di 
noi ha. Perciò, coraggio! Cerchiamo di scollarci dalla poltrona e dedichiamoci un momento prezio-
so.. male che vada portiamoci dietro le poltrone da casa… Buon cammino assieme!  (I catechisti) 

Speciale SINODO DIOCESANO 

In queste settimane le parrocchie stanno scegliendo alcune persone, chiamate 

“facilitatori”, che aiuteranno nel dialogo e nell’ascolto dei gruppi. Preghiamo perché il 

Signore accompagni questo momento di Chiesa. 

 PROSSIMO BOLLETTINO PARROCCHIALE: dal 19 luglio all’8 agosto (per 3 settimane) 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghie-
ra insieme ai loro famigliari: 

 il 08 giugno: ZANOTTO LINA, di anni 96, vedova di Benetti Vittorio 
 il 08 giugno: ZAGO PIETRO, di anni 79, coniugato con De Zuani Gabriella 
 il 13 giugno: SEGATO MARGHERITA, di anni 90 

dai volontari che curano il Progetto “Sostegno Sociale Parrocchiale” 
In uno degli ultimi bollettini parrocchiali 2020 è stato presentato il progetto diocesano “La carità 

nel tempo della fragilità” che vede la sua concretizzazione nel “Buon vicinato” e nel “Sostegno 
sociale parrocchiale” per il quale è stato chiesto il vostro contributo a favore dei “nuovi poveri”, una 
forma di attenzione verso coloro che maggiormente sono stati colpiti dalla pandemia Covid-19 e 
dalle sue ripercussioni. 

La risposta è stata sollecita e positiva, grazie quindi a voi sono stati dati 
aiuti che non avevano il solo significato economico, ma quello di una comunità 
che “vede”, che partecipa, che sostiene. 

Proprio questo è il messaggio del progetto diocesano e del sostegno socia-
le parrocchiale, messaggio che si traduce nello stile del buon vicinato, perché, 
come ha detto papa Francesco, “siamo tutti sulla stessa barca e nessuno si salva da solo”. 

La nostra quotidianità, questa vita che spesso ci obbliga a passare da una situazione, da un 
appuntamento, da un problema all’altro, non ci aiuta a prestare attenzione e nel contempo ci priva 
di quell’arricchimento personale, quella crescita che ne deriverebbe, perchè è proprio il rapporto 
con il prossimo, con il vicino della porta accanto che dà nutrimento e significato alla nostra vita: 
passare accanto a qualcuno e “vederlo”, farglielo capire con un sorriso o un saluto, aiutare nelle 
piccole cose quotidiane, fare una telefonata a chi sappiamo solo, far capire con piccoli ma impor-
tanti gesti che siamo tutti parte di una comunità, che proprio noi (io, tu, lui…) possiamo formare 
una comunità dove nessuno è “invisibile”. Noi cristiani siamo chiamati a diventare “pane buono”, 
non solo a cibarci di “pane buono” nell’Eucarestia, ma appropriarcene, assimilarlo, farlo nostro, 
lasciarci cambiare. Il contributo economico così come gli alimenti donati possono essere “esempi 
operativi” del buon vicinato, conseguenza di quel nostro essere “pane buono”, ma non solo loro 
perché mille sono le “traduzioni” del buon vicinato e del nostro essere/diventare pane buono. 

 

Grazie a voi gli aiuti verso famiglie o singole persone, si sono ad oggi concretizzati in: 
 

Spese per bollette per servizi luce, acqua, gas ecc. €    927,09 

Spese per affitto abitazione €    500,00 

Spese per acquisto attrezzi di lavoro €    600,00 

Buoni spesa €    100,00 

Corso professionalizzante €    700,00 

 TOTALE € 2.827,09 

Il contributo da voi donato ad oggi ammonta a  €  2.506,00 

Il contributo avuto dalla Diocesi   € 2.930,00 
 

Come leggete, Il progetto “Sostegno sociale parrocchiale” è ancora aperto con fondi economici 
disponibili, mentre il “Buon vicinato” non è un progetto, non è a termine ma è la modalità, lo stile di 
vita del cristiano sempre più attento e coinvolto nel sentirsi buon vicino nella carità. 

Un grande ringraziamento a voi per continuare ad essere comunità attenta. 


