
Calendario liturgico dal 18 luglio al 07 agosto 2016 

Lunedì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Germi Margherita, Esterina, Bruno ore 18.30 

Martedì 19 S. Messa - Monterosso Primo, Lucio e Teresa; 
                  Quagliato Militone e Ferro Olga 

ore 18.30 

Mercoledì 20 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 21 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 22 Festa di S. Maria Maddalena | S. Messa ore 18.30 

Sabato 23 S. Messa - Olivo Isatti; Martini Albino e Giorgina 
                  Remonato Fiorenzo; per le anime del purgatorio 
Battesimo di Alessandro Fabris di Michele e Brognara Viviana 

ore 18.00 

Domenica 24 XVII del tempo ordinario 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Carpanese Attilio; Furlan Ines Santa 

S. Messa 

 
ore 

ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Da lunedì 25 a venerdì 29 luglio in chiesa alle ore 18.30: 

recita del Rosario e Comunione con i ministri straordinari  

Sabato 30 S. Messa - Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Fasolato Vittorino 
Battistella Gino, Anonio e Antonia; per le anime del purgatorio 

Ferrucio e Paolo Bastianello (ann.) 

ore 18.00 

Domenica 31 XVIII del tempo ordinario 
S. Messa - Marcolin Angelo e Pivetta Roberto 

S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; Gomiero Marcello 

S. Messa 

 
ore 

ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 01 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30 

Martedì 02 S. Messa - Leonida e def.ti fam. Veronese ore 18.30 

Mercoledì 03 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 04 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 05 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Sabato 06 S. Messa - Serico Gilda; Vigo Gentile; Monterosso Corrado; 
                  per le anime del purgatorio 

ore 18.00 

Domenica 07 XIX del tempo ordinario 
S. Messa - Azzalin Adolfo, Elda, Giuliano e Aldo 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 

ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

>>> Da lunedì 25 a venerdì 29 luglio compresi don Andrea è al campo estivo. 
 Per urgenze contattare:  - don Lino di Feriole: 049/9900056 

  - don Giampaolo di Montemerlo: 049/9900104 
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N° 2016 / 15 

dal 18 luglio al 07 agosto 2016 

 

NELL’ ORA  PIU’  CALDA 
Nell’ora più calda del giorno l’attenzione di tutti è più bassa, le forze sono ridotte e in qualche 

modo siamo più vulnerabili. Cerchiamo tutti ristoro in forme diverse. Ma il caldo, l’assopimento, 
una certa spossatezza sono le condizioni ideali per ottenere risultati e visite insperate, per dare 
risposte nuove. “Poi il Signore apparve a lui (Abramo) alle Querce di Mamre, mentre egli sedeva 
all'ingresso della tenda nell'ora più calda del giorno. Egli alzò gli occhi e vide che tre uomini sta-
vano 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” (Gen 18,1-3). Le “Querce di Mamre” sono un luogo teologico oltre che geo-
grafico, collegato intimamente alla vita del nostro “Padre nella fede” Abramo e dei primi patriarchi. 
Il testo biblico alterna il plurale (“tre uomini”) con il singolare (“Mio Signore”). Tali alternanze enig-
matiche creano un certo alone di mistero, che ha portato alcuni Padri orientali a vedere in esso un 
primo, lontano preannuncio del mistero della Trinità.  

Il mondo di Abramo, quello di Gesù e il nostro mondo di oggi sono molto diversi, eppure il 
valore dell’ospitalità è diventata di prepotente e bruciante attualità nel nostro tempo. Si tratta di 
passare dall’«ostilità» all’«ospitalità». Oggi in particolare “nell’ora più calda” siamo chiamati a 
rendere possibile il passaggio dall’«hostis» (nemico) all’«hospes» (ospite), sapendo che Dio per 
primo è colui che ci ospita e insieme è anche colui che chiede di essere ospitato nei fratelli.  

Abramo corre incontro agli ospiti, ritrova forza e motivazione, li trattiene e se 
ne prenderà cura, ma prima di questo si prostra a terra e prega: «Mio signo-
re, se ho trovato grazia ai tuoi occhi, non passare oltre senza fermarti dal tuo 
servo”. Dio è presente in tutte le ore della storia degli uomini e in quelle della 
vita di ognuno, soprattutto in quelle di maggiore stanchezza, soprattutto 
quando nessuno pensa che qualcuno possa andare in giro a quell’ora, perché 
è troppo caldo … e troppo tutto. “Non passare oltre senza fermarti” è la pre-
ghiera di un cuore che non perde la speranza, la dove c’è solo silenzio, c’è 
solo violenza, razzismo o follia estremista.  

Dobbiamo chiedere al Signore di non passare oltre la nostra storia, le nostre miserie, i nostri 
peccati, la nostra durezza. “Se ho trovato grazia ai tuoi occhi Signore” donami un amore guidato 
dalla fede. All’apice della luce del giorno viviamo spossati, svuotati dalle scelte mondane, evitiamo 
di alzarci per essere luce di verità, rifiutando di accogliere la tua visita Signore, la tua parola. Non 
ci può essere pace nel mondo se non c’è il Signore e la sua legislazione nel nostro cuore. Forse 
non siamo ancora pronti all’accoglienza, perché non ci sono solo tre uomini davanti alla nostra 
tenda, ma migliaia; non siamo ancora pronti per preparare il banchetto con lo straniero, spazi e 
risorse sono comunque limitati. Forse questa è l’ora di restare prostrati e pregare per trovare gra-
zia davanti al Signore che da tempo viene nell’ora più calda nella speranza di trovarci più miti, 
meno rissosi, meno superbi e non più accesi dall’ira e dalla vendetta, ma come Maria, stiamo se-
duti ai piedi di Gesù per ascoltare la sua Parola (Lc 10,38-42). 

La risposta alla preghiera di Abramo e all’accoglienza del Signore nella sua tenda nell’ora più 
calda, fu la promessa di un figlio. Sara sua moglie, partorirà un figlio (Isacco) insperato. Ma sap-
piamo che ogni parto non è mai indolore. 

d. Andrea 



 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE” 
 

 Il prossimo bollettino parrocchiale sarà: 
 dal 08 agosto al 04 settembre (per 4 settimane) 

 Se qualcuno non arrivasse in tempo per far scrivere l’intenzione nel bolletti-
no parrocchiale, può ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a don Andre-
a così che possano essere ricordati durante la celebrazione della S. Messa. 

WRUM IN MOTO PER LA VITA 

MOTO INCONTRO AL FEMMINILE 

nei giorni 30 - 31 luglio 2016 in Piazza Mercato a Bresseo 
 

Un evento per sostenere i progetti di Ass. Domna (Gruppo di Motocicliste) e 

dell’Istituto Oncologico Veneto, per promuovere lo sport, il motociclismo, 

l’aggregazione tra le persone, le realtà culturali e produttive locali e nazionali, 
per diffondere sicurezza, arte e sostenibilità. Per informazioni: www.wrum.it 
 

 Ci sarà la possibilità di mangiare presso lo stand gastronomico della nostra 

parrocchia (vedi il programma in bacheca) 
 

 Attenzione per il parcheggio auto: domenica 31 luglio non sarà possibile 

parcheggiare in Piazza Mercato! Vi invitiamo ad usufruire degli spazi adia-
centi le vie della chiesa. Grazie! 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 27 giugno la nostra sorella SELMIN MIRELLA, di anni 82, vedova di 

Colmo Arturo. A tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella 

preghiera. 

ALTRE POSSIBILITA’ DI STUDIO BIBLICO 
 

 Scuola Diocesana di Formazione Teologica presso il Seminario di Padova: per chi ha 
già una formazione teologica di base e desidera approfondire la Sacra Scrittura e la 
fede con riferimenti alla morale e agli ambiti ecclesiali e pastorali. 

 Le lezioni sono al martedì e al giovedì sera (20.30-22.25). Durata annuale. 
 Per informazioni: 333-3946657 - www.formazioneteologicapd.diocesipadova.it 
 

 Scuola di formazione teologica presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore dei 
frati Minori Conventuali di Padova. Per chi desidera approfondire la propria fede con 
l’aiuto di una seria formazione teologica. 

 Le lezioni sono al sabato (15.00-18.25). Durata di quattro anni. 
 Per informazioni: 049/8200711 - http://formazioneteologica.itsad.it 
 

 Scuola di Spiritualità presso l’Istituto Teologico S. Antonio Dottore dei frati Minori 
Conventuali di Padova. Intende offrire una proposta di formazione all’esperienza 
spirituale, secondo la tradizione della Chiesa e attenta alle esigenze e alla sensibilità 
del tempo presente. 

 Le lezioni sono al sabato mattina (9.00-12.30). Durata triennale. 
 Per informazioni: 049/8200711 - www.scuolaspiritualita.it 

gio 
21 lug Pulizia della chiesa: 4° gruppo Ore 15.00 

gio 
28 lug Pulizia della chiesa: 1° gruppo Ore   8.00 

gio 
04 ago Pulizia della chiesa: 2° gruppo Ore 15.00 

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA 
 

MARTEDI’ 19 LUGLIO alle ore 21.00 in centro parrocchiale 

è previsto un incontro di conoscenza, organizzazione e gestione del servi-

zio per quanti desiderano dare una mano nell’allestimento della pesca di 

beneficenza che ogni anno richiede impegno, sacrifici e fantasia! 
 

Vi ricordiamo che in chiesa trovate una cesta dove potrete porre i 

premi che desiderate donare alla pesca. Grazie fin d’ora per la vostra generosità! 
 

Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721 

NOTIZIE IN EVIDENZA… 
 CAMPO RAGAZZI: Dal 25 al 30 luglio i ragazzi di Bresseo-Treponti e Villa saranno a Collio (BS) 

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!  

 GIORNATA EUCARISTICA ANNUALE: venerdì 22 luglio alla nostra comunità è affidato dalla diocesi 
di Padova un momento di preghiera davanti all’Eucaristia. Vi invitiamo a partecipare alla pre-
ghiera del rosario alle ore 17.50 e alla S. Messa prevista in chiesa alle ore 18.30. 

 FESTA DI S. MARIA MADDALENA: Per espresso desiderio di papa Francesco, la Congregazione 
per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti ha pubblicato un nuovo decreto con il quale la 
celebrazione di Santa Maria Maddalena, oggi memoria obbligatoria, nel giorno 22 luglio viene 
elevata nel Calendario Romano Generale al grado di festa. 
Spiega mons. Arthur Roche, segretario della Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina 
dei Sacramenti: «La decisione si iscrive nell’attuale contesto ecclesiale, che domanda di riflette-
re più profondamente sulla dignità della donna, la nuova evangelizzazione e la grandezza del 
mistero della misericordia divina. Fu San Giovanni Paolo II a dedicare una grande attenzione 
non solo all’importanza delle donne nella missione stessa di Cristo e della Chiesa, ma anche, e 
con speciale risalto, alla peculiare funzione di Maria di Magdala quale prima testimone che vide 
il Risorto e prima messaggera che annunciò agli apostoli la risurrezione del Signore. Il Santo 
Padre Francesco ha preso questa decisione proprio nel contesto del Giubileo della Misericordia 
per significare la rilevanza di questa donna che mostrò un grande amore a Cristo e fu da Cristo 
tanto amata. [...] Proprio perché fu testimone oculare del Cristo Risorto, fu anche, per altro lato, 
la prima a darne testimonianza davanti agli apostoli. Adempie al mandato del Risorto: «Va’ dai 
miei fratelli e di’ loro… Maria di Màgdala andò ad annunciare ai discepoli: “Ho visto il Signore!” 
e ciò che le aveva detto» (Gv 20,17-18). In tal modo ella diventa, come già notato, evangelista, 
ossia messaggera che annuncia la buona notizia della risurrezione del Signore. Perciò è giusto 
che la celebrazione liturgica di questa donna abbia il medesimo grado di festa dato alla celebra-
zione degli apostoli nel Calendario Romano Generale e che risalti la speciale missione di que-
sta donna, che è esempio e modello per ogni donna nella Chiesa».  


