Celebrazioni
dal 18 lug al 07 ago 2022

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI

Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa
Adorazione Eucaristica: riprende nel mese di settembre.

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it

Dal 18 al 22 luglio non ci sarà la S. Messa, ma solo la preghiera del Rosario alle ore 17.50
Sabato

23 Matrimonio di Carlotto Marco e Sesnic Valentina
S. Messa - Fecchio Iolanda; Vettore Adriano

Domenica 24 S. Messa - Crestale Bruno

XVII tempo S. Messa - Zilio Elisabetta; Bastianello Angelo, Gastone,
Corrado, Duilio e Maria
ordinario
S. Messa - AG Viola Ornella

ore 11.00
ore 18.00
ore
ore

ore 11.00

Lunedì

25 Non ci sarà la S. Messa, ma solo la preghiera del Rosario alle ore 17.50

Martedì

26

Ss. Gioacchino e Anna |

S. Messa - Milani Antonio

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 27 S. Messa - AG Viola Ornella
Giovedì

28 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

Venerdì

29

Sabato

30 S. Messa - Fasolato Vittorino; Valentino, Maria, Vittoria, Renato,
Emma, Alfonso, Pietro e Feliciano

S. Marta |

7.30
9.00

S. Messa - Piron Mario (trigesimo)

ore 18.30
ore 18.30
ore 18.00

Domenica 31 S. Messa - Troglio Virginia
ore 7.30
XVIII tempo S. Messa - Martini Albino e Giorgina; def.ti fam. Segato e Martini ore 9.00
ordinario
viventi: famiglia Segato e Martini
S. Ignazio
ore 11.00
S. Messa
di Loyola

S. Alfonso M. de’ Liguori |

Messa - Veronese Leonida e def.ti famiglia

ore 18.30

Lunedì

01

Martedì

02 S. Messa - Cavinato Bruno; Stocco Luigi, Nelly, anime purgatorio; ore 18.30
sec. intenzione offerente

Mercoledì 03 S. Messa - Graziani Bertilla e Pedron Mario;

ore 18.30

Pedron Giorgio, Baldan Severina e Regina
Giovedì

04

S. Giovanni M. Vianney |

Venerdì

05

Madonna della Neve |

S. Messa
Sabato

06

Trasfigurazione del Signore |

Adorazione Eucaristica in chiesa ore 15.30
ore 18.30

S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica
Azzalin Adolfo, Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo

Domenica 07 S. Messa

XIX tempo
ordinario

ore 18.30

S. Messa

S. Messa - per la comunità
S. Messa

ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

 GIORNATA EUCARISTICA ANNUALE: venerdì 05 agosto, festa della Madonna della Neve,

alla nostra comunità è affidato dalla diocesi di Padova un tempo di preghiera davanti
all’Eucaristia, in comunione con la chiesa dell’Adorazione Perpetua di S. Lucia.
Vi invitiamo a partecipare al momento di Adorazione Eucaristica previsto in chiesa dalle ore 15.30. A seguire Rosario alle ore 17.50 e S. Messa alle ore 18.30.

bresseotreponti@diocesipadova.it

N° 2022/ 14

dal 18 luglio al 07 agosto 2022
OSPITALITA’

In molte occasioni della mia vita ho chiesto ospitalità. Non solo per me, ma per i numerosi gruppi con cui ho condiviso molte esperienze estive, dai giri in bicicletta, ai cammini sui
sentieri delle varie parti d’Italia. Non è scontato trovarla, soprattutto quando si promette solo
un’offerta per gli spazi concordati o i numeri spaventano chi deve accogliere.
Per quanto si possa curare la presentazione e le nobili intenzioni della richiesta, accogliere resta un’attività dello spirito, non certo della mente. Quest’ultima è sempre in difficoltà, si
spaventa del nuovo, del non conosciuto, ha paura dell’imprevisto, dei cambiamenti. Io stesso
mi sono riproposto di offrire accoglienza in molte occasioni, ma per mille motivi trovo spesso
giustificazioni per non farlo. Accogliere, alla fine resta un atto di fede.
“Poi il Signore apparve ad Abramo alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva all'ingresso
della tenda nell'ora più calda del giorno (era in convalescenza dopo essere stato circonciso).
Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini stavano in piedi presso di lui. Appena li vide, corse
loro incontro dall'ingresso della tenda e si prostrò fino a terra, dicendo: «Mio signore, se ho
trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo servo. Si vada a prendere un po' d'acqua, lavatevi i piedi e accomodatevi sotto l'albero. Andrò a prendere un boccone di pane e ristoratevi; dopo potrete proseguire, perché è ben per questo che voi siete passati dal vostro servo». Quelli dissero: «Fa' pure come hai detto»” (Gen 18,1-5).
L’ospitalità più diffusa è quella basata sul calcolo e sui vantaggi. Le gentilezze, le premure, le attenzioni sono in genere riservate
a chi si conosce, ma c’è sempre il sottile sospetto che si attenda
qualcosa in cambio, nelle azioni o nei consensi. Questo tipo di accoglienza non è biblica.
La caratteristica dell’ospitalità è la gratuità e di questa sono
modelli in Israele due personaggi: Giobbe e Abramo. Del primo si
racconta che avesse fatto costruire la propria casa con quattro
porte, una in ogni punto cardinale, per evitare che i poveri faticassero a trovare l’entrata. Di Abramo è ricordata l’accoglienza premurosa che ha riservato a tre uomini stranieri accolti nell’ora più calda del giorno. Quel giorno
senza saperlo, Abramo ha accolto Dio nella sua tenda.
“Allora Abramo andò in fretta nella tenda, da Sara, e disse: «Presto, tre sea di fior di farina, impastala e fanne focacce». All'armento corse lui stesso, Abramo; prese un vitello tenero
e buono e lo diede al servo, che si affrettò a prepararlo. Prese panna e latte fresco insieme
con il vitello, che aveva preparato, e li porse loro” (Gen 18,6-8a).
Abramo non solo accoglie, ma prepara del cibo da condividere. Un menù anomalo perché era proibito associare durante lo stesso pasto carne e latticini. Anche oggi molti dietologi
avrebbero da ridire. La vera accoglienza sa violare vecchi schemi e rinnovare ogni cosa.

La lingua ebraica non ama le parole astratte, e curiosamente non conosce il termine
ospitalità. E’ una lingua concreta come il popolo che la parla, un popolo per il quale sono
sacri il rispetto e l’aiuto a chi è nel bisogno, a chi chiede di essere accolto.
“Così, mentre egli stava in piedi presso di loro sotto l'albero, quelli
mangiarono” (Gen 18,8b).
I piani del racconto si capovolgono; Abramo si alza, prepara il cibo e
lascia il posto ai nuovi arrivati. Rimane in piedi, si ferma solo alla fine, quasi un passaggio di consegne.
Piacque a Dio l’ospitalità di Abramo, e per mostrare quanto l’avesse apprezzato gli fece
un dono inaspettato, quanto desiderato: “Tornerò da te fra un anno a questa data e allora
Sara, tua moglie (anziana), avrà un figlio” (Gen 18,10).
Ospitalità è sinonimo di vita, sollecitudine, disponibilità, benevolenza, cortesia, nei confronti di chi, forse più che una casa, chiede di essere accolto nei pensieri, nelle attenzioni,
nell’ascolto, nella sua unicità e novità.
d. Andrea

CAMPOSCUOLA RAGAZZI
Dal 17 al 23 luglio i ragazzi di Bresseo-Treponti e Villa saranno a Castelletto di Rotzo (VI)
per l’esperienza estiva del campo! Auguriamo loro dei buoni giorni di amicizia, condivisione e scoperte! Un grazie di cuore agli animatori e ai cuochi per il loro prezioso servizio!
PERDON D’ASSISI: da lunedì 1 a martedì 2 agosto nelle chiese parrocchiali e
francescane si può acquistare l’indulgenza plenaria della Porziuncola (detta Perdon d’Assisi). Essa si può applicare a sé o ai defunti. È necessaria la visita alla
chiesa, la preghiera del Padre nostro, del Credo e per le intenzioni del Papa.
 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”

Il prossimo bollettino parrocchiale uscirà per 4 settimane, dall’ 08 agosto al 04 settembre.
Se qualcuno non arrivasse in tempo per far scrivere l’intenzione della Messa nel bollettino, può
ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a d. Andrea così che possano essere ricordati.
 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari…
 il 29 giugno: PIRON MARIO, di anni 84, vedovo di Graziani Bertilla
 Come comunità siamo vicini alla famiglia di Nicola Loro e Sara Irene Toscano per

la prematura scomparsa della piccola MARIASOLE, nata il 24 giugno scorso, festa
del S. Cuore di Gesù e salita in cielo il 12 luglio.
Già nel tempo della sua dolce attesa era stata affidata alla preghiera di tutti noi
perché la sua nascita sarebbe stata una grande vittoria, come l’operazione al cuore delle scorse settimane. Mamma e papà, i suoi fratellini Federico e Daniele e le
sorelline Greta ed Elisabetta hanno respirato con e per lei in questi giorni, sperando e affidando a Dio ogni ora che passava. Ora siamo noi ad affidarli all’immenso
amore del Padre perché consoli il loro dolore e li sostenga, certi che la loro grande fede è una preziosa testimonianza, una forza che dona loro coraggio e un completo abbandono alla volontà di Dio. Custodiamo la vita di questa creatura e la
poniamo, insieme alla sua famiglia, sotto la protezione di Maria.

lug

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 8.30

28

lug

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ore 8.30

04

ago

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

gio

21

gio
gio

Dal 18 al 22 luglio per urgenze contattare: d. Cornelio di Montemerlo 327/4193175

C’è un tempo per…
La voce era trapelata già da metà giugno, quando il Vescovo si era pronunciato durante la festa di S. Gregorio
Barbarigo e in questi giorni è giunta la conferma: per la
nostra parrocchia è giunto il momento del cambio parroco,
dopo 11 anni di presenza, qui tra noi, di don Andrea.
Accoglieremo don Riccardo Comarella, nato a Valdobbiadene (TV) il
04/09/1966, ordinato presbitero il 09/06/1991, da 7 anni responsabile e assistente del “Centro di Spiritualità Scout” nella parrocchia di Carceri. Ha ricevuto l’incarico di essere parroco di Bresseo-Treponti e Villa.
Il passaggio sarà in autunno, per ora non ci sono ancora date di saluti e accoglienze… certamente è il tempo della preghiera e della fiducia in Dio. Ogni
cambiamento non è mai facile, per nessuno, ma siamo certi che lo Spirito Santo ci precede sempre e ci aiuterà a discernere questi segni, a muovere i primi
passi insieme e ad allargare il cuore alla comunità di Villa.
Don Andrea Segato ha ricevuto la nomina di parroco di Perarolo. A lui va
fin da ora la riconoscenza per tutto il bene che ha compiuto nella nostra comunità e per quanto ci ha insegnato in accoglienza, ascolto, cordialità e capacità
di collaborare insieme, unendo forze, intenti e carismi. Non ci sono ancora date fissate per il saluto e l’ingresso nella nuova parrocchia.
Lo sosteniamo con la nostra preghiera e la certezza che “il Signore ha creato ogni essere umano per brillare, per illuminare il mondo, voi siete la luce del
mondo. Ogni uomo è una lanterna destinata a brillare. Dovreste realizzare
l’obiettivo per cui siete nati in questo mondo (San Charbel).

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

