
Celebrazioni 

dal 05 al 18 settembre 2022 

Lunedì 05 S. Teresa di Calcutta | S. Messa ore 18.30 

Martedì 06 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 07 S. Messa - Cavianto Bruno; Stocco Luigi, Nelli; 

per le anime del purgatorio; sec. intenzione offerente 

ore 18.30 

Giovedì 08 Natività della Beata Vergine Maria 
Riprende l’Adorazione Eucaristica in cappellina (sottochiesa al giovedì e venerdì) 

 

S. Messa - Lovato Giovanni e Linda 

 
ore 

 

ore 

 

14.00 
 

18.30 

Venerdì 09 Matrimonio di Boletto Simone e Gaggiola Marta 

S. Messa - Maggiolo Rita in Pirolo 

ore 

ore 
15.00 

18.30 

Sabato 10 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; 

Cristiano e Federico Zanetti 

ore 18.00 

Domenica 11 S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

7.30 

  9.00 

11.00 

Lunedì 12 Ss.mo Nome di Maria | S. Messa - Welleda ore 18.30 

Martedì 13 S. G. Crisostomo | S.M. - Marchi Angelo, Antonio, Giovanna, Regina ore 18.30 

Mercoledì 14 Festa dell’Esaltazione della Croce 

S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

 
ore 

 
18.30 

Giovedì 15 B. V. Maria Addolorata | S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 16 Matrimonio di Caula Diego e Trevisan Valentina 

Ss. Cornelio e Cipriano | S. Messa 

ore 

ore 
11.00 

18.30 

Sabato 17  Battesimo di Iris Ruzzante di Luca e Veronica Gastaldello 

S. Messa - Vettore Adriano 

ore 

ore 
10.30 

18.00 

Domenica 18 S. Messa - Crestale Bruno 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

7.30 

  9.00 

11.00 

XXIV tempo 

ordinario 

Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa 
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina 

XXV tempo 

ordinario 

DALL’ALBA AL TRAMONTO. UN’OPPORTUNITÀ PER LA PREGHIERA QUOTIDIANA 
 

La rivista mensile Dall’alba al tramonto da dicembre 2021 si è rinnovata totalmente. Nata nel 
1982, da un’idea dell’Azione Cattolica, Dall’alba al tramonto – pubblicata dalla Diocesi di Padova – 
da quarant’anni accompagna centinaia di persone nella preghiera personale con la Bibbia, propo-
nendo per ogni giorno i testi integrali delle letture della liturgia, accompagnati da riflessioni scritte 
con semplicità da giovani, adulti e famiglie che intrecciano la Parola di Dio con la loro vita. 

La pubblicazione di ottobre proporrà uno "Speciale Mese Missionario”. 
Si può scegliere il formato cartaceo oppure digitale.  
Per informazioni: www.albatramtonto.it - abbonamenti@albatramonto.it - 049/5463117 

PA R R O C C H I A  BR E S S E O  TR E P O N T I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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N° 2022/ 16 dal 05 al 18 settembre 2022 

 

MINACCIA 
«Il più grande distruttore della pace oggi è l’aborto... Perché se una madre può 

uccidere il proprio stesso bambino, cosa mi impedisce di uccidere te e a te di ucci-
dere me? Nulla». Una evidente verità, affermata da Madre Teresa di Calcutta l’11 
dicembre 1979, quando le fu assegnato il Nobel per la Pace. Sono parole in comple-
ta antitesi con l’ideologia dominante, oggi capillarmente diffusa attraverso l’agenda 
2030 dell’ONU e dall’OMS. 

Il Comitato per il Nobel rimediò all’errore quando nel 
2009 conferì il riconoscimento a Barack Obama, neopre-
sidente degli USA eletto grazie ai buoni offici della lobby 
abortista a cui restituì subito il favore concedendo fi-
nanziamenti federali per le multinazionali che promuo-
vono l’aborto nel mondo e liberalizzando quest’ultimo a 
nascita parziale, una forma particolarmente cruenta 
d’infanticidio.  

La pratica dell’aborto volontario è un prerequisito essenziale al perseguimento 
degli obiettivi della green economy, in cui l’uomo, un tempo immagine di Dio, è 
invece generalmente considerato cancro del pianeta. 

E mentre si combatte la guerra russo-ucraina, l’OMS pubblica un documento di 
oltre 200 pagine in cui chiede la legalizzazione dell’aborto sempre e comunque, 
ovvero senza alcun limite gestazionale e senza ammettere obiezione di coscienza. 
L’inquietante titolo del documento (Abortion care guideline, Linee guida per la cura 
dell’aborto) ripugna alla ragione, prima ancora che alla fede.  

È una nuova opportunità per le organizzazioni abortiste che fondano il loro busi-
ness sul commercio dei tessuti prelevati, a cuore battente, dai feti abortiti. Tanto 
più remunerati quanto l’età gestionale del donatore è avanzata. 

Tra le più significative organizzazioni partner nell’attuazione delle linee guida, 
invitate dall’OMS a rivedere le bozze prima della stesura ufficiale, figurano le princi-
pali multinazionali abortiste. Un simile abisso di depravazione è stato reso possibile 
dal progressivo affermarsi delle ideologie animalista e utilitarista, che hanno sop-
piantato la concezione della sacralità della vita umana.  

È chiaro: non servirà una guerra nucleare per annientare il genere umano, sarà 
sufficiente insinuare nelle menti questo pensiero malvagio e antiumano. 

Non scordiamo, allora, l’ammonimento di Madre Teresa di Calcutta e agiamo di 
conseguenza. È in gioco la nostra sopravvivenza.  

Wanda Massa, vicepresidente di Iustitia in Veritate 

http://www.albatramtonto.it


Un grazie di cuore! 
Ai giovani animatori di BresseoTreponti e Villa che in questa estate hanno pensato, 

organizzato, curato e proposto le iniziative estive del Campo Scuola e del Grest! Due 
momenti davvero speciali di amicizia, incontro e buoni messaggi sia per i ragazzi, che 
per gli animatori e, confidiamo, anche per i genitori che avranno accolto con gioia i rac-
conti dei loro figli! 

L’impegno di questi giovani è davvero prezioso per la nostra comunità e li ringrazia-
mo per il loro impegno, per la disponibilità e pazienza (tanta!) e per il loro stare bene 
insieme, che si percepisce in quello che promuovono e vivono, anche curando la loro 
fede! Li accompagniamo con la nostra preghiera e affidiamo i loro passi futuri! 

Le indicazioni diocesane 

e la spiegazione 

del brano evangelico 

di riferimento 

“Le nozze di Cana” 

(Giovanni 2,1-11) 

e dell’immagine 

realizzata dall’illustratrice 

Elisabetta Benfatto 

si possono trovare nel sito: 

www.sinodo.diocesipadova.it 

GREST 2022 con gli animatori di BresseoTreponti e Villa 
Inizia la seconda settimana per i ragazzi dalla 1a elementare alla 2a media 

La festa finale sarà sabato 10 settembre alle ore 20:30  
in sala polivalente a BresseoTreponti per ragazzi e famiglie 

con lo spettacolo preparato in queste settimane con gli animatori! 

FESTA COMUNITA’ SMA - NSA 2022 (Feriole - Via Vergani, 40) = VITE CHE PARLANO 
 

Anche quest’anno la Festa SMA-NSA darà inizio alle attività missionarie di padri e suore.  
 

 Venerdì 9 set ore 21.00 p. Mauro Armanino presenta il libro “Diario di Bordo dal Sahel” 

 Sabato 10 set ore 18.30 S. Messa di apertura del nuovo anno 

 Domenica 11 set ore 10.00 S. Messa presieduta da p. Ceferino, superiore SMA 

 Venerdì 16 set ore 21.00 Testimonianza di Anselmo Fabiano, rientrato dal Centrafrica  

 Sabato 17 set ore 18.30 S. Messa presieduta da don Leopoldo Voltan, vicario episcopale 

 Domenica 18 set ore 10.00 S. Messa presieduta da p. Vito Girotto e festa anniversari 
 

Durante il periodo sarà aperto lo stand gastronomico e la pesca di beneficenza dopo le S. Messe. 
Ci sarà la presenza dell’Associazione DUMA e del mercatino missionario. 

mar 06 set 
Incontro degli organismi di comunione (CPP e CPGE) con 

don Riccardo Comarella e Vicario foraneo per programmare 

l’ingresso e condividere la vita pastorale della parrocchia 

ore 19.00 

ven 09 set Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

gio 15 set Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 

MESE DEL SEMINARIO - SETTEMBRE 2022  
 

Quest’anno il poster per il Mese del Seminario è costituito da due 
elementi grafici: un insieme di fotografie e una citazione biblica.  

Da una parte, le foto permettono di vedere volti e situazioni della vita del Seminario 
diocesano per cui pregare e nutrire affetto; un invito a conoscerlo, a visitarlo e a soste-
nerlo. Dall’altra, l’espressione «dono di Dio» è il miglior commento a queste immagini. 

L’espressione è presa dalla Seconda Lettera a Timòteo, che viene letta domenica 2 
ottobre, giorno in cui si concluderà il mese dedicato al Seminario e si raccoglieranno le 
offerte per sostenerlo nelle sue proposte. 

«Dono di Dio» è l’essere prete: il carisma del 
pastore, ciò che cresce a partire dal rito 
dell’imposizione delle mani, frutto dello Spirito, e 
che san Paolo invita Timòteo a ravvivare.  

«Dono di Dio» è il prete per una comunità: uo-
mo che continuamente si lascia plasmare da Gesù e 
dal suo Vangelo e guida altri in questa  

arte, segreto della vita piena.  
«Dono di Dio» è il Seminario: luogo testimone 

di una lunga storia spirituale e culturale che ha dato 
fisionomia alla nostra Diocesi e forma oggi alla vita 
delle nostre parrocchie.  

«Dono di Dio» sono i seminaristi: giovani che coraggiosamente danno fiducia a quel-
la intuizione di seguire Gesù donando la propria vita, le proprie energie e le proprie ca-
pacità alla Chiesa, al mondo, alla gente.  

«Dono di Dio» sono i seminaristi: comunità di giovani credenti che ricordano a tutti 
la preziosità di dedicare del tempo per scoprire e per vivere la propria vocazione, ciò 
che Dio desidera per la vita di ciascuno di noi.  

 

 Ricordiamo nelle nostre preghiere tutti questi “Doni di Dio” e chiediamo al Signore 
che qualche giovane della nostra comunità si senta un “dono speciale” per la Chie-
sa e per gli altri e possa rispondere alla chiamata del Signore alla vita consacrata. 

LA FATICA E IL PIACERE DI COMUNICARE - UNA SFIDA QUOTIDIANA 
sabato 24 settembre dalle 8.30 alle 14.30 presso la Fondazione OIC 

Centro Varotto Berto: via Toblino 53, Padova 

Corso di Formazione guidato da d. Andrea Segato - per iscrizioni: www.sportsalute.org 

Crediti 9,6 - Tutte le Discipline di tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM 


