
orario celebrazioni dal 09 agosto al 05 settembre 2021 

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

Lunedì 09 S. Teresa Benedetta della Croce (Edith Stein) 
S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio; Dal Pozzo Gastone 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 10 S. Lorenzo | S. Messa - Menegazzo Adelaide; 
                     Cantarello Lorenzo e Roverso Franca 

ore 18.30 

Mercoledì 11 S. Chiara di Assisi | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 12 S. Messa - Edoardo Mutton; Reginato Adua e Antonella ore 18.30 

Venerdì 13 S. M. - Marchi Angelo, Antonio, Giovanna; Bezzolato Francesca 
            Domenico, Ernesta e Fortunata 

ore 18.30 

Sabato 14 S. Messa - Fecchio Iolanda; Vettore Adriano; Fasolato Aldo e 
Barison Antonia; Fiorenzo Remonato e Junio Guariento; 
def.fam. Pirolo Albano e figli; def.fam. Prevato Ambrogio e Maria 

ore 18.00 

Domenica 15 S. Messa - Crestale Bruno; De Franceschi Antonio; 
                  Pirolo Fabiano e Carpanese Assunta 
S. M. - Zanon Bastianello Clara; Gastaldello Livia; vivente: Tomas  
S. Messa - def.ti fam. Lunardon; 
                  viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

ore 
 

ore 
ore 

  7.30 
 

 9.00 
10.30 

Da lunedì 16 a venerdì 20 non ci sarà la S. Messa, ma solo il S. Rosario ore 18.00 

Sabato 21 S. Messa - Zanetti Federico e Cristiano; 
                  def.ti fam. Maistrello Vittorio ed Elisabetta 

ore 18.00 

Domenica 22 S. Messa - Maran Mario e genitori 
S. Messa per la comunità 
S. Messa 

ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 

Da lunedì 23 a venerdì 27 non ci sarà la S. Messa, ma solo il S. Rosario ore 18.00 

Sabato 28 S. Messa - Fasolato Vittorino (24° ann.);  
Valentino, Maria, Vittoria, Emma, Pietro, Alfonso e Feliciano 

ore 18.00 

Domenica 29 S. Messa  
S. Messa per la comunità 
S. Messa 

ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 

Lunedì 30 S. Messa ore 18.30 

Martedì 31 S. Messa - Cristina e Antonio; def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 01 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 02 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 03 S. Gregorio Magno | S. Messa ore 18.30 

Sabato 04 S. Messa  ore 18.00 

Domenica 05 S. Messa per la comunità 
S. Messa - Gomiero Silvano 
S. Messa - per le conversioni 
S. Messa  

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 
  9.00 
10.30 
12.00 

XXI t.o. 
 

B. V. Regina 

Assunzione 
B. V. Maria 

S. Massimiliano 

Kolbe 

S. Pio X 

XXII t.o. 
 

Martirio S.Giovanni B. 

XXIII t.o. 
 

S. Teresa Calcutta 

Attenzione: domenica 15 - 22 - 29 agosto non ci sarà la S. Messa delle ore 12.00 
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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/ 16 

dal 9 agosto al 5 settembre 2021 

 

O R O 
Luccica, raro, costoso, desiderato, nascosto, conteso: è l’oro. Da quando 
sono bambino ho sempre sentito parlare della corsa all’oro. Non tanto per 
speculazioni in borsa, ma per quell’attrazione che questo metallo ha sempre 
avuto nella storia dell’uomo. A lui si attribuisce ricchezza, felicità ed eternità. 
Generazioni di uomini lo hanno cercato e desiderato. 

Scrivo questa pagina nei giorni delle Olimpiadi, rinviate di un anno per una pandemia che ha 
interessato tutto il mondo. Un’edizione che passerà alla storia, per due medaglie d’oro italiane 
nell’atletica leggera, in due discipline mai conquistate: Marcell Jacobs nei cento metri piani, con un 
tempo di nove secondi e ottanta centesimi, e Gianmarco Tamberi nel salto in alto, con un’altezza 
di due metri e trentasette centimetri. Strepitoso e commovente anche per i “pagani sportivi”. Non 
mi soffermo nell’esaltare l’impresa sportiva dei due atleti, ma mi piace raccontare brevemente la 
loro storia. È la vita di due giovani pieni di speranze e sogni, che si sono scontrate con la dura 
realtà e la fatica. Viviamo di storie, ci piace ascoltarle perché possono istruire e consegnare “oro 
colato”. Come cristiano penso che ogni storia abbia bisogno di essere inserita nella “storia della 
salvezza”, ecco perché considero la “parola di Dio” il mio oro, perché in essa si racconta non solo 
la storia degli uomini, ma come alcune di queste siano diventate significative. 

“Elia, impaurito, si alzò e se ne andò per salvarsi. Giunse a Bersabea di Giuda. Lasciò là il suo 
servo. Egli s'inoltrò nel deserto una giornata di cammino e andò a sedersi sotto una ginestra. Desi-
deroso di morire, disse: «Ora basta, Signore! Prendi la mia vita, perché io non sono migliore dei 
miei padri». Si coricò e si addormentò sotto la ginestra. Ma ecco che un angelo lo toccò e gli disse: 
«Àlzati, mangia!». Egli guardò e vide vicino alla sua testa una focaccia, cotta su pietre roventi, e 
un orcio d'acqua. Mangiò e bevve, quindi di nuovo si coricò. Tornò per la seconda volta l'angelo 
del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cammino». Si 
alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e quaranta notti fino 
al monte di Dio, l'Oreb” (1 Re 19,3-8). 

Elia, aveva trovato l’oro. Non quello del mondo, ma quello nascosto agli occhi del mondo: la 
fede in Dio. Da lui aveva ricevuto la chiamata e l’elezione a profeta, inviato tra gli adoratori pagani 
a smascherare menzogna e ipocrisia. Uno che mirava in alto, con l’asticella rivolta al cielo, sem-
pre alla ricerca della verità e di una volontà non sua, ma custodita come tesoro prezioso. Era 
veloce nelle decisioni, come nessuno in quel tempo e nelle olimpiadi dello spirito aveva sconfitto 
più di cento avversari, adoratori di Baal. Ma un giorno qualcosa si è rotto. Sfinito e deluso pensa 
di essere solo e incapace di proseguire: vuole morire! 

Così per Gianmarco Tamberi nel 2016, in prossimità dei giochi olimpici di Rio de Janeiro, acca-
de l’imprevisto: una rottura del legamento deltoide al piede sinistro. All’apice della preparazione 
atletica - in quell’anno aveva saltato in alto due metri e trentanove centimetri - la medaglia era 
cosa certa. La possibilità di lasciarsi morire in quei giorni è stata alta. Tutto sfumato, tanti sacrifici 
resi inutili in pochi istanti. Ma il Signore manda i suoi angeli, un padre che lo stimola, una buona 
equipe medica, una fidanzata d’oro che scrive sul gesso in quel periodo buio: “road to Tokio 
2020” (poi corretto con 2021,) una ragazza che ha messo in secondo piano la sua vita, per portare 
questo atleta a dire: “proviamoci!”. Gianmarco accetta la fatica di ripartire. 



GREST 2021 in parrocchia a BresseoTreponti 
dal 06 al 10 settembre dalle ore 14:00 alle 18:30 

per i ragazzi dalla 2a elementare alla 2a media 
Massimo 40 posti - Quota di partecipazione: € 25,00 

Iscrizioni a Bresseo (sottochiesa) il martedì e il giovedì dalle 20.30 alle 22.00. 
per informazioni: Giulia 370/3015574 - Nicole 377/705 9529 

 Bilancio Parrocchiale 2020: è stato esposto per la visione a tutta la comunità 
nella bacheca all’ingresso della chiesa. In questi giorni è stato inviato via tele-

matica alla Diocesi di Padova per l’approvazione. 

Marcell Jacobs, vive una rottura diversa, forse meno grave all’apparenza, ma con tempi di 
recupero molto più lunghi. Dopo un anno dalla sua nascita, il padre lo abbandona e la madre da 
sola, con tanta fatica e sacrifici lo fa crescere. Una ferita aperta per lunghi anni, affrontata e guari-
ta solo recentemente. Un “mental coach” e una squadra d’oro, gli riconsegna la forza per credere 
in sé e nei doni ricevuti. Una sofferenza che rende salda l’anima dell’uomo nuovo, che corre non 
per vanità, ma per riscattare una vita che sembrava fallita. 

Elia riceve un aiuto inaspettato. Una “visita angelica” e un nuovo ristoro. Una voce interiore 
che lo invita a rialzarsi, a prendere in mano il suo gesso emotivo, come Gianmarco Tamberi, per 
ripartire. Pensava di essere rimasto solo, di non poter raggiungere la meta, il monte Oreb, alla 
ricerca di quell’oro così dimenticato dagli uomini che si accontentano delle ricchezze del mondo e 
non sanno desiderare il cielo.  

In questi giorni di agosto la Chiesa ha vissuto il “Perdon d’Assisi”. L’eredità preziosa che Fran-
cesco d’Assisi ha lasciato ad ogni uomo; primatista per secoli nei “poveri in spirito”. Francesco è 
beato come pochi uomini nella sua categoria. È ripartito da zero, lasciando agli stolti e ai ciechi 
l’oro del mondo, per cercare fino all’ultimo respiro il senso profondo del nostro vivere: l’amore di 
Cristo e la sua misericordia, ricevuta e donata. Questo è l’uomo nuovo e ricco. 

Mi sono commosso nel vedere una vittoria sportiva nell’atletica leggera, tanto desiderata e 
forse inaspettata, come vorrei piangere anche per tutte quelle anime, che come Elia, trovano il 
coraggio della fedeltà in questo tempo, dove tutto sembra precipitare, dove Cristo viene rifiutato 
ed escluso dall’olimpiade delle nostre storie. È lui il vero “oro”! Senza di lui non c’è gioia eterna, 
ma semplici emozioni temporanee, per quanto intense. Mi piace pensare che questi atleti come il 
profeta Elia, abbiano incontrato angeli senza saperlo, abbiano quella fede che tanto commuove 
Dio, così rara in tanti cristiani e nella Chiesa.  

“L'angelo del Signore, lo toccò e gli disse: «Àlzati, mangia, perché è troppo lungo per te il cam-
mino». Elia - Si alzò, mangiò e bevve. Con la forza di quel cibo camminò per quaranta giorni e 
quaranta notti fino al monte di Dio, l'Oreb”.  

Dobbiamo lasciarci toccare il cuore da Dio, per ritrovare la forza per rial-
zarci e rimetterci in cammino. Se lo fanno gli atleti per un’Olimpiade, tanto 
più la loro determinazione ci doni l’esempio per impegnarci a ricostruire le 
nostre vite. Quei quaranta giorni sono il simbolo di un’intera vita dedicata per 
una vera esperienza salvifica e non solo dei brevi tentativi.  

Conosciamo la sconfitta e il fallimento, l’illusione e il pianto, la morte e il dolore, ma sono solo 
l’inizio di un cammino per farci umili e tornare con fede a sperare sul monte – l’Oreb. Lì c’è quel 
podio, offerto a tutti gli uomini che vogliono vivere ogni momento come un piccolo passo verso 
quell’oro che si chiama salvezza: Gesù risorto dona la pace e la gioia a suo tempo. 

Il tempo è prezioso, è come l’oro. Spetta a noi non sprecarlo.   d. Andrea 

PACE  A  QUESTA  CASA – (Lc 10,5-6) Esplorare e Scegliere la Via del Perdono 

Sono esauriti i posti per il corso di formazione di sabato 16 ottobre 2021 

>>> Dal 16 al 21 e dal 23 al 31 agosto compresi don Andrea non ci sarà. 
 Per urgenze contattare: don Cornelio di Montemerlo: 327/4193175 

Ritorna l’appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI! 

Domenica 19 settembre a Bresseo: 9° MOTOAFICIONADOS 
ore 10.30 e 12.00 S. Messa presieduta da don Andrea 

ore 13.00: Benedizione Motociclisti e Moto. Segue ristoro e giro sui Colli. 
 

Info: sito e facebook della parrocchia / Antonio 338/1210974 o Maurizio 335/6430420 

 Ci sono ancora dei posti disponibili per la settimana di teatro in inglese 
(English Drama Summer Camp) dal 23 al 28 agosto proposta per ragazzi dai 4 
ai 14 anni. Iscrizioni: Gabriella 335/8276095 - Lori Beth 333/9983580 

GIORNATA DIOCESANA PER LA CUSTODIA DEL CREATO 

DOMENICA 19 SETTEMBRE 
L'iniziativa si rivolge a tutti, in particolare alle famiglie, 

per ricominciare assieme in distensione, nella natura. 

 ore 9.00 ritrovo alla chiesa di Baone - La giornata prevede un'escursione a 

gruppi, guidata (a tappe per conoscere natura, storia e sviluppo del luogo e per 
pregare) sul Monte Cecilia (Colli Euganei), il pranzo al sacco, uno show coo-

king con prodotti locali e termina alle 15.30 con la celebrazione eucaristica. 

 Per i bambini che lo desiderano è prevista un'attività alternativa nei laboratori 
del “Mulino degli Euganei”. 

 Il programma si trova nel sito della Diocesi www.pastoralesociale.it dove è 

possibile effettuare l’iscrizione. 

GREEN PASS 
Mentre il mondo è concentrato a vagliare e vigilare sullo stato della nostra 

salute, come comunità cristiana cominciamo a segnalare la ricerca di personale 

"spirituale", adulti di buona volontà che vogliano impegnarsi nell'annuncio della 
Parola nei prossimi mesi nel cammino di Iniziazione cristiana. 

Una comunità che non sa educare e mettersi a servizio 

della Parola è lettera morta, perde i colori dello Spirito. 
Educare alla fede, conoscere la Parola di Dio, permet-

te di superare insieme ogni discriminazione e ingiustizia. 

Segnalate a don Andrea eventuale disponibilità per 

iniziare un cammino di preparazione. Buona estate! 

ADORAZIONE EUCARISTICA 

IN PREPARAZIONE ALLA FESTA DELL’ASSUNZIONE DI MARIA 

Venerdì 13 agosto alle ore 17.00 in chiesa a Bresseo 
segue preghiera del Rosario e alle ore 18.30 S. Messa 

http://www.pastoralesociale.it

