
dal 06 agosto al 02 settembre 2018 

Lunedì 06 Trasfigurazione del Signore | S. Messa ore 18.30 

Martedì 07 S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio; 
def. fam. Binazzi, Bortoli, Da Col, Dondi Dall’Orologio e famigliari 

ore 18.30 

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

Giovedì 09 S. Teresa B. della Croce     | Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. M. - Fausta Zilio, Anna Bastianello, Giobatta; Grossole Mario 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 10 S. Lorenzo, diacono e martire | S. Messa - Cantarello Lorenzo; 
Ramponzi Ernesto e Fabrizio; sec. intenzione affidata a S. Lorenzo 

ore 18.30 

Sabato 11 Matrimonio di Diceglie Cosimo e Spagliccia Diletta 
S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Isatti Andrea (15°ann.) 

             Meneghini Sabina e Carraro Ernesto; Baldin Angelo e Clara 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 12 XIX DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Fiorenzo Remonato e Junio Guariento 
S. Messa - Roger Colla e AG e Josef; Giancarlo e Mattia AG 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

Lunedì 13 Preghiera del Rosario in chiesa (non c’è la S. Messa) ore 18.30 

Martedì 14 S. Messa festiva - Maria e Ambrogio Prevato;  
                              Fasolo Gina e Frizzarin Orlando 

ore 18.30 

Mercoledì 15 ASSUNZIONE B. V. MARIA 

S. Messa - Bastianello Ferruccio e Domenica; Fecchio Iolanda 
S. Messa - per la comunità 

 
ore 
ore 

 
9.00 

11.00 

Giovedì 16 a venerdì 17 agosto in chiesa alle ore 18.30: preghiera del Rosario (no S. Messa) 

Sabato 18 S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo, Lucio, Nardi Teresa; 
                   Quagliato Militone e Ferro Olga 

ore 18.00 

Domenica 19 XX DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa  

 
ore 
ore 

 
  9.00 
11.00 

Da lunedì 20 a venerdì 24 agosto in chiesa alle ore 18.30: preghiera del Rosario (no S. Messa) 

Sabato 25 S. Messa - Mattiazzo Vittoria, Feliciano e famigliari; 
                Fasolato Vittorino (21° ann.); Zanetti Federico e Cristiano 

ore 18.00 

Domenica 26 XXI DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 
S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

Da lunedì 27 a venerdì 31 agosto in chiesa alle ore 18.30: preghiera del Rosario (no S. Messa) 

Sabato 01 S. Messa - Serico Gilda; Baldin Angelo e Clara ore 18.00 

Domenica 02 XXII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 
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CERTEZZE 
Il paradosso della vita è una certezza: tutti dobbiamo morire! Il sogno dell’uomo è, da sempre, 

avere la vita, la vita immortale. Sconsolato, anche il salmista concludeva: “Per quanto si paghi il 
riscatto di una vita, non potrà mai bastare per vivere senza fine, e non vedere la tomba” (Sal 49,9-
10). “Pur essendo breve come un soffio, questa vita è sacra e intangibile” (Sal 144,4). 

Nella lingua ebraica il verbo vivere non è mai applicato alle piante o agli animali, ma solo 
all’uomo ed é usato come sinonimo di guarire, recuperare la salute, essere felice. Ovviamente 
malattia e dolore sono letti come segni di morte. Nasce una domanda: incontrare Gesù, conoscer-
lo, quale certezza offre all’uomo? Quali sono i bisogni che Gesù può soddisfare? 

Dopo aver sfamato cinquemila persone che cercavano certezze in lui, …“Gesù rispose loro: 
«In verità, in verità io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete 
mangiato di quei pani e vi siete saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma per il cibo 
che rimane per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha 
messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». 
Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato»” (Gv 6,26-
29). Gesù parla chiaro: la vita ha una parte biologica che ha bisogno di essere nutrita, e una parte 
interiore, quella eterna, che ha invece bisogno di nutrire per crescere. Credere è sperare oltre 
l’evidenza, è investire sulle realtà eterne facendo della propria vita un’offerta. Credere non in mo-
do generico a “certezze” transitorie, mondane e ideologiche. La chiesa è chiamata da sempre ad 
essere annunciatrice e custode dell’unica certezza: Gesù Cristo! E’ lui che ha vinto la morte e ha 
salvato le nostre anime dall’abisso del peccato. E’ lui il Redentore e nessun altro! 

Mi rattrista quella chiesa che cerca di avvicinarsi al mondo adottando la linea dell’ambiguità e 
della superficialità. Una chiesa che ha paura di parlare chiaro, in modo limpido, esigente e inte-
gro. In una società e in una cultura dominante della comunicazione ultraveloce, incapace di pro-
durre ragionamenti logici, sembra che ci stiamo adattando, rinunciando alle certezze che ci sono 
state affidate. Si corre il rischio di toccare sempre le corde dell’emotività, senza mettere in moto la 
razionalità collegata alla fede. I padri della chiesa, i santi, insegnavano in modo chiaro che occorre 
separare il bene dal male, il vizio dalla virtù, il peccato dal retto comportamento, la pretesa di auto-
nomia personale dall’osservanza dei comandamenti. Oggi, regnano non certezze ma il relativismo 
imperante, pronto ad accogliere tutto e a giustificare tutto.  

Sembra in qualche modo finito il tempo delle certezze e della verità, colonne portanti del 
cristianesimo, per le quali i primi cristiani erano pronti al martirio. Di sicuro compiamo molte opere, 
ma Gesù ne chiede una sola: “«Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù 
rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui che egli ha mandato»”. Credere in lui è 
ritrovare ogni certezza.  

“Allora gli dissero: «Quale segno tu compi perché vediamo e ti cre-
diamo? Quale opera fai? I nostri padri hanno mangiato la manna nel de-
serto, come sta scritto: Diede loro da mangiare un pane dal cielo». Rispo-
se loro Gesù: «In verità, in verità io vi dico: non è Mosè che vi ha dato il 
pane dal cielo, ma è il Padre mio che vi dà il pane dal cielo, quello vero. 
Infatti il pane di Dio è colui che discende dal cielo e dà la vita al mondo». 
Allora gli dissero: «Signore, dacci sempre questo pane». Gesù rispose 
loro: «Io sono il pane della vita; chi viene a me non avrà fame e chi crede 
in me non avrà sete, mai!” (Gv 6,30-35).  d. Andrea 



GREST dal 03 al 07 settembre ore 14.00 - 18.30 per i ragazzi 
dalla 2a elementare alla 2a media - Ci sono ancora posti disponibili… affrettatevi! 

La quota è di € 20 da versare al momento dell’iscrizione in canonica 

(per orari vedere sopra)! Per i fratelli iscritti la quota è di € 15.  

CAMPO GIOVANISSIMI 
 

Dal 14 al 19 agosto i ragazzi dalla 1a alla 4a superiore di Bresseo-Treponti e Villa saranno 

a Fietta (TV) per l’esperienza estiva del campo! Ringraziamo gli animatori che hanno 

voluto il campo, coltivando il desiderio di proporre l’esperienza nonostante la poca parte-

cipazione… Auguriamo loro dei buoni giorni di fraternità e crescita interiore! 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 16 luglio: MENEGHETTI MARIA di anni 89, vedova di Donadello Narciso 

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

GITA PELLEGRINAGGIO A RAVENNA E ABBAZIA DI POMPOSA 

PER LA TERZA ETÀ E SIMPATIZZANTI 
 

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 
 

Sono aperte le iscrizioni! Ecco il programma: 

ore 7.00: partenza da Bresseo (Piazza Mercato) 
 Arrivo a Ravenna e visita ai monumenti paleocristiani e bizantini 

ore 12.30: pranzo nel centro storico 

 Nel pomeriggio sosta all’Abbazia di Pomposa per la visita e la Messa 
Rientro previsto per le ore 20.00. 

 Costo compreso di tutto: € 45,00. 

 Adesioni con caparra di € 25,00 da consegnare entro il 10 settembre a: 
Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522) 

SPECIALE POLISPORTIVA PARROCCHIALE 

SETTORE CALCIO 
 gli allenamenti di calcio ricominceranno presso il campo par-

rocchiale di BresseoTreponti: MARTEDI' 4 SETTEMBRE 

dalle ore 18.00 per i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 

6 e i 12 anni (anni di nascita dal 2006 al 2012).  

Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
 Daniele Ruzza - tel. 333/2718177 

 Gianpaolo Lazzarini - tel. 340/9036677 

 Nevio Mantovani - tel. 328/2153008 

Rinnoviamo il nostro grazie a tutti gli allenatori, ai dirigenti e ai vari volontari 

che, con la loro passione e dedizione, tengono viva e attiva la Polisportiva. 

 ATTENZIONE: don Andrea non sarà presente in parrocchia dal 13 al 24 ago-
sto compresi. Per urgenze contattare: 

- d. Cornelio (Montemerlo): 049/9900104 - d. Marcello Milani: 347/4262118 

 NB: mercoledì 15 (Assunzione di Maria) e domenica 19 agosto 

 non ci sarà la S. Messa delle ore 7.30! Resteranno gli orari: 9.00 - 11.00 

Lettera di indizione della Visita pastorale del vescovo Claudio dal 19/10/2018 al 30/06/2019 
 

«Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città 
nelle quali abbiamo annunciato 

la parola del Signore, per vedere come stanno» (Atti 15,36) 
 

Carissime comunità parrocchiali, carissimi fratelli e sorelle, nel mio primo saluto, il 
giorno dell’ingresso a Padova, nell’ottobre 2015, vi chiedevo: “Come state?”. Que-
sta espressione, di fatto quotidiana e immediata, intendeva comunicarvi fin da 
subito un desiderio di familiarità. In questi mesi, davvero intensi, ho avuto modo di 
iniziare a conoscere la ricchezza e la bellezza della nostra Diocesi.  

Nel primo anno ho visitato nelle loro case e incontrato personalmente tutti i preti e contempo-
raneamente ho aperto dei “processi” ecclesiali (i Cantieri di carità e giustizia”; la riflessione sulle 
nostre parrocchie; il Sinodo dei Giovani). Ho intravisto tanti doni e generosità, tanta grazia e tanti 
cammini, tanta creatività e tante esistenze modellate dal Vangelo e questo mi rende ancora più 
onorato di poter essere al vostro servizio, come Vescovo e pastore di questo popolo santo di Dio. 

Ci siamo già incontrati in molte delle nostre parrocchie condividendo l’ascolto della Parola, la 
celebrazione eucaristica e altri rilevanti momenti ai quali mi avete invitato o in occasioni in cui ho 
avvertito l’urgenza di esservi particolarmente vicino. 

Penso sia davvero opportuno, ora, accrescere questa nostra conoscenza e fraternità nel 
Signore, incontrando ogni singola parrocchia della nostra ampia e diversificata Diocesi. 

Pertanto indico la mia prima Visita Pastorale alla Diocesi, a partire dal 19/10/2018 
La Visita sarà l’occasione per confermarci nella fede, per valorizzare tutto il bene presente 

nelle nostre parrocchie e per rilanciare anche alcune scelte che avvertiamo prioritarie in questo 
tempo di grandi trasformazioni. [...] 

Con questo augurio vi saluto: Gesù risorto è in mezzo a noi, ispirandoci e ricreandoci con il 
suo Spirito buono e gentile.   A presto!  + Claudio, vescovo 

SALA  POLIVALENTE – SEMBRA  FINITA 
Completata la posa delle betonelle esterne, l’impianto solare, il cappotto e i serra-

menti siamo a buon punto. In questi giorni stanno posizionando le condotte 

dell’impianto di riscaldamento. Sembra finita. In realtà mancano ancora molte rifini-

ture all’interno e all’esterno, l’impianto elettrico. Visto il periodo delle ferie, i tempi 

rallentano. Confido sempre in qualche anima generosa che possa ancora contribuire 

con qualche donazione. Ringrazio chi, anche con un semplice mattone ha sostenuto 

i lavori. Ricordo ancora le varie forme per sostenere il progetto: 

 Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro  

 Sostengo con una donazione alla parrocchia  

 Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe 

 Sostengo con iniziative personali o comunitarie l’opera 

Segnaliamo i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte: 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

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


