
Calendario liturgico dal 28 luglio al 17 agosto 2014 

>> Da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto non ci sarà la S. Messa << 
 

Alle ore 18.30 in chiesa si reciterà il S. Rosario 

e si potrà ricevere la Comunione dai ministri straordinari 

Sabato 02 S. Messa per Serico Gilda; Azzalin Adolfo e Giuliano (ann.) 
                per Beghin Aldo (ann.) 

ore 18.00 

Domenica 03 XVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Ramponzi Ernesto; def.ti fam. Dal Pozzo; 

            per Nottalpietra Paolo; int. Ramponzi Fabrizio (vivente) 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 04 S. Messa secondo intenzioni di suor Clementina ore 18.30 

Martedì 05 Madonna della Neve | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 06 Trasfigurazione del Signore | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 07 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 08 S. Domenico, sacerdote | S. Messa ore 18.30 

Sabato 09 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia; Zanotto Gino ore 18.00 

Domenica 10 XIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni; Grossole Mario 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 11 S. Chiara d’Assisi | S. Messa  ore 18.30 

Martedì 12 S. Messa per Olivetto Antonio, Gianni, Ada e Leandro ore 18.30 

Mercoledì 13 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 14 S. Messa prefestiva | per Bastianello Zanon Clara; 
                per Marconato Bruno, Rina e Meregalli Maria 

ore 18.30 

Venerdì 15 ASSUNZIONE DELLA B. V. MARIA 

S. Messa  
S. Messa per la comunità 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Sabato 16 S. Messa per Battisti Sofia, Guerrino, Valentina; 
                per Lazzarini Angelo 

ore 18.00 

Domenica 17 XX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
 

 Oggi non c’è la S. Messa delle ore 7.30 
 

S. Messa per la comunità 

S. Messa  

 

 
ore 

ore 

 

 
9.00 

11.00 
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TESORO 
“Tesoro” è l’epiteto più ricorrente sulla bocca degli innamorati. Sostituisce a lungo il nome della 

persona, diventa cioè il modo per richiamare o rivolgersi ad essa, quando il nostro cuore ama. Non 
si può vivere senza legare il cuore a un tesoro; neppure Dio può farne a meno, infatti dice il salmo: 
“si è scelto Israele” come tesoro (Sal 135,4). Questa terra, questo popolo che sembra non ricono-
scere la voce dell’Amante nonostante tanta cura e attenzione, è stata scelta. 

Nella scelta del tesoro ci si può anche ingannare, perché è facile prendere abbagli, confidare 
in ciò che è inconsistente, inaffidabile. Gesù ci mette in guardia quando ci dice: “Non accumulatevi 
tesori sulla terra, dove tignola e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano; accumula-
tevi invece tesori nel cielo, perché là dov’è il tuo tesoro, sarà anche il tuo cuore” (Mt 6,19-21).  

Era giovanissimo quando il re Davide, su suggerimento della moglie Betsabea, designò il figlio 
Salomone come suo successore. Si racconta che in sogno il Signore chiese a Salomone di espri-
mere un desiderio, perché gli sarebbe stato concesso. Egli giovane re inesperto era cosciente del 
pericolo della corruzione e della fatica nel governare. Chiese a Dio: “un cuore docile per rendere 
giustizia al suo popolo e per distinguere il bene dal male” (1 Re 3,9.13). Fu esaudito. Il tesoro dei 
saggi è dunque la Sapienza che vale più delle gemme e di ogni altra ricchezza. “Ti concedo – dice 
il Signore a Salomone – anche quanto non hai domandato, cioè ricchezze e gloria come nessun re 
ebbe mai”. Dalla Sapienza gli derivarono tutti gli altri beni: un palazzo splendido, abbondanza di 
cibi, alloggi, ministri operosi e qualificati, magnifiche divise e chi ascoltava Salomone rimaneva 
incantato perché la sue parole erano come perle preziose. 

Gesù riprende questa immagine quando parlerà del Suo regno: “ Il regno dei cieli e simile a un 
tesoro nascosto in un campo … è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, trovata 
una perla di grande valore, va vende tutti i suoi averi e la compra” (Mt 13,44-45). Parole uniche ma 
ancora molto incomprese. L’uomo è sempre attirato dai beni del mondo che all’apparenza sembra-
no sfamare la sua sete di ricchezza, dimenticando che nulla di ciò che accumuliamo porta gioia 
vera nel cuore. Gesù propone un cambiamento radicale su cui puntare tutto, si propone Lui come 
tesoro, il Suo amore che ricolma di sapienza e pace il nostro cuore. Il tesoro di una Parola che ci è 
stata consegnata, che da senso al nostro agire.  

S. Paolo aveva considerato per educazione ricevuta la Torah (pentateuco, i primi cinque libri 
della Bibbia - che conteneva la Legge Sacra) il vero tesoro della vita, ma dopo 

aver conosciuto l’Amore di Cristo scriverà: “ho lasciato perdere tutto e tutto 
considero come spazzatura, al fine di guadagnare Cristo” (Fil 3,7-8).  

Un amico mi diceva molti anni fa che il tesoro del futuro sarà “gestire 
la spazzatura”… profetico! Scartiamo tutto con facilità, da cose a 
persone, senza preoccuparci di come il nostro cuore e la nostra terra 
viene inquinata dalla spazzatura. Cosa accadrà quando l’umanità 

riconoscerà Cristo come il vero Tesoro? Avremmo più gioia e meno 
spazzatura. Negli ultimi, negli umili e nei deboli, nella discarica del mondo, 

il Signore lascia tracce della sua ricchezza.  
d. Andrea 



NOTIZIE IN BREVE 
 

 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 Il prossimo numero uscirà dal 18 agosto al 07 settembre 
 

 CAMPO FAMIGLIE: è stata una bella esperienza, all’insegna dello stare 

insieme, del condividere i vari momenti della giornata e degli incontri 

che hanno toccato il cuore e arricchito la vita. Grazie a quanti hanno 

partecipato e reso speciale questa esperienza! 
 

 

 CAMMINO GIOVANI: 44 giovani e 7 adulti accompagnatori/cuochi sono 

pronti per vivere e condividere il cammino che da Fonte Avellana li 

porterà ad Assisi. 

 Partenza lunedì 28 luglio dal piazzale della chiesa con ritrovo alle ore 

8.00 per il carico dei bagagli. Ritorno venerdì 01 agosto intorno le 19. 

 Auguriamo loro un’esperienza di condivisione davvero carica di sorpre-

se, momenti forti e amicizie significative che fanno bene alla crescita 

personale e della nostra comunità. 
 

>>> Da lunedì 28 luglio a venerdì 1° agosto don Andrea non sarà pre-

sente in parrocchia. Per urgenze contattare: don Giovanni di Ferio-

le 347/4864925 o don Giampaolo di Montemerlo 049/9900104 
 

 

 DVD FOTO GREST 2014: in ufficio parrocchiale è disponibile il dvd 

realizzato con i momenti più significativi del Grest. Se qualcuno voles-

se acquistarlo (€ 3,00 cad.) può ritirarlo in canonica. 

PROSSIMI APPUNTAMENTI DA SEGNARE IN AGENDA… 
 

> CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: 
 

 Giovedì 11 settembre sono attesi i membri del CPP per un momento di ripresa 
dopo il tempo estivo e per programmare, tenendo conto degli Orientamenti 

diocesani, i passi da compiere nel nuovo anno pastorale. 

 L’appuntamento è alla S. Messa delle ore 18.30 e a seguire la cena porta e 

offri e l’incontro di programmazione. 
 

> CATECHISTI: mercoledì 24 settembre dalle ore 20.30 al teatro La Perla di 
Torreglia è previsto un incontro diocesano di formazione per i catechisti dei 

vicariati della zona Colli. 

 In questa occasione sarà presentato il Secondo Tempo-Primo Discepolato che 
riguarda, non solo gli accompagnatori e i catechisti del rinnovato cammino 

ICFR, ma anche tutti gli altri catechisti e operatori pastorali della comunità. 

CENTRO PARROCCHIALE 
 

 APERTURA del BAR ESTIVO: 
Ancora una settimana! L’apertura serale del bar si con-
cluderà venerdì 1° agosto. 
I volontari vi attendono mercoledì, giovedì e venerdì 
dalle ore 20.30 alle ore 23.00 per trascorre qualche ora 
di serenità e compagnia. 

 
 

Ricordiamo che fuori dagli orari di apertura, non è possibile entrare in qualsiasi modo 
nell’Area Parrocchiale recintata e adibita a bar estivo, capannone, spogliatoio e strutture 
sportive se non autorizzati e sotto la custodia di almeno un adulto facente parte del Gruppo 
Calcio o del Circolo Centro Parrocchiale NOI Associazione di Bresseo-Treponti. 
 

Grazie a quanti hanno sostenuto l’iniziativa in questi mesi estivi… 
arrivederci a settembre per riprendere insieme le attività del centro parrocchiale! 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
 

Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia, 

vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della parrocchia: 
 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

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

SPECIALE 
PESCA DI BENEFICENZA 

 

Un aiuto e un dono per realizzarla insieme! 
 

Ricordiamo che è possibile arricchire la pesca con qualche premio portandolo in chie-
sa, nell’apposita cesta oppure consegnando il materiale nei giorni di lunedì e giovedì po-
meriggio, in sala teatro del centro parrocchiale, oppure su appuntamento telefonico: 
Cogo Paolo:388/0436959-Gastaldello Carmela:340/5125721-Longo Bruna:339/1859149 

Chiediamo quindi il vostro contributo in offerte in denaro, giochi, prodotti per la casa o 
qualsiasi altra merce riteniate possa aiutare la buona riuscita della pesca. 

Se qualcuno volesse dare una mano per il montaggio della struttura, per l’allestimento 
o dare la disponibilità di qualche turno durante i giorni della Fiera di Bresseo (dal pome-
riggio di sabato 11 alla sera di martedì 14 ottobre) può contattare i referenti sopra riporta-
ti. Grazie a quanti daranno ogni tipo di aiuto! 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 

 il nostro fratello SERAFIN RENZO, mancato il 14 luglio. 
 

Alla moglie Maria Grazia, ai figli e a tutti i suoi famigliari il nostro ri-

cordo nella preghiera. 


