
Calendario liturgico dal 07 al 20 settembre 2015 

Lunedì 07 S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni; 
                  Zanovello Giuseppe (19° ann.) e Maria 

ore 18.30 

Martedì 08 Natività della Beata Vergine Maria 
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda;  

                  Ramponzi Ernesto e Fabrizio 

ore 18.30 

Mercoledì 09 S. Messa - Maggiolo Rita in Pirolo ore 18.30 

Giovedì 10 S. Messa - Coramini Alberto ore 18.30 

Venerdì 11 S. Messa ore 18.30 

Sabato 12 Matrimonio di Breda Liano e Berno Bruna 
S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Fecchio Iolanda 

                 Rizzo Valentina e fratelli; Olivetto Antonio e Gianni 

                 Masin Romeo, Gino e Romilda 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 13 XXIV DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 14 Esaltazione della Santa Croce | S. Messa ore 18.30 

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

Mercoledì 16 SS. Cornelio e Cipriano, martiri | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 17 S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 18 S. Messa insieme al Gruppo Famiglie - Crestale Bruno ore 18.30 

Sabato 19 Matrimonio di Sausa Fabio e Rebecca Alessandra 

Rito della Consegna del Credo ai ragazzi di III elementare 

S. Messa - Antonio e Maria; Anime del Purgatorio 

ore 
ore 

ore 

11.00 

15.30 

18.00 

Domenica 20 

 
XXV DEL TEMPO ORDINARIO 

GIORNATA DEL SEMINARIO 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

Battesimo comunitario di: 

 Maddalena Rosa di Edoardo e Brigitta 

 Vittoria Volpato di Diego e di Lodovici Donatella 

 Giovanni Marcolongo di Alberto ed Erika Tamiazzo 

 Artur Milani di Marco e di Valentina Kolas 

S. Messa 

 

 
ore 

ore 

ore 

 

 

 
 

ore 

 

 
7.30 

9.00 

10.00 
 

 

 

 

11.00 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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N° 2015/17

 

PATOLOGIA 
 

Quando ero ragazzino non capivo molte delle parole che ascoltavo, non ne conoscevo il signifi-
cato e così non potevo accedere alla ricchezza dell’informazione ricevuta. Chiedere, indagare, 
consultare non era così facile e immediato. Nelle nostre case esisteva qualche buona enciclopedi-
a, qualche dizionario, ma oggi è tutto più facile con la tecnologia di massa ormai diffusa. Sono 
aumentati gli strumenti, la possibilità di accedere a fonti e spiegazioni in tempi rapidi, ma quello 
che non è cambiato è la “patologia”! 

Il termine deriva dalla lingua greca pathos, "sofferenza" e logia, "studio". L’uomo soffre di una 
patologia grave, oggi e da sempre: non ama ascoltare. Il verbo “ascoltare” ricorre più di mille 
volte nell’Antico Testamento, ed è spesso riferito a Dio che non è sordo (Is 59,1). A differenza però 
degli uomini, che spesso chiudono gli orecchi al grido del povero che implora aiuto ma lo tendono 
non appena odono elogi e complimenti, il Signore è attento solo alle preghiere, al pianto, ai lamenti 
del suo popolo che grida a Lui. 

Proviamo a studiare insieme. Nel libro del Deuteronomio e sulla bocca dei profeti torna insisten-
te l’invito: “Ascolta Israele” (Dt 6,4); “udite la parola del Signore” (Mic 2,4). La sordità a questa 
voce è il grande peccato! Come ragazzini, ancora oggi abbiamo indurito l’orecchio alla parola del 
Signore allontanandoci dalla gioia e dalla pace. Corriamo il rischio di continuare ad essere quel 
popolo che i profeti anticamente chiamavano una: “genia di ribelli”.  

Cosa e chi può guarirci da questa sordità che ormai a livello mondiale è diventata una patologia 
grave? Il Signore ha promesso di guarirci, ma dobbiamo accettare il suo aiuto le sue proposte. 
Il Signore chiede per guarirci la docilità e l’adesione alla sua parola. Come spesso accade con i 
bambini che accettano di ascoltare dopo gravi errori, quando sono in grave difficoltà, chiedono 
aiuto, così facciamo anche noi. Come cristiani, come credenti, abbiamo la possibilità di conoscere 
la parola del Signore con una buona lettura, corsi di approfondimento, la liturgia. Accogliere e 
conoscere la parola di Dio per essere rinnovati nelle risposte e nelle scelte. A ciascuno la respon-
sabilità di contagiare, portare speranza, coraggio a chi teme di ascoltare, a chi è stato allontanato, 
escluso, o non ha ancora accettato di “studiare la sua sofferenza” (patologia). 

Dopo le vacanze del tempo estivo, dopo un aver ritrovato spazi e tempi di ristoro, 
predisponiamo il nostro orecchio. Quante opportunità per servire, per incontra-
re e ascoltare nella nostra comunità. Non ci trovi il Signore sordi al suo invito di 
impegnarci per migliorare la nostra salute e di chi ha bisogno di cure. Non siamo 

la comunità perfetta, ma incontriamo il Signore nell’eucarestia della 
domenica, nella preghiera condivisa nelle nostre case, nei momenti di 
servizio e di carità, nel desiderio di collaborare, per diventare un po-

polo nuovo chiamato a costruire un mondo in cui tutti si sentano accolti e 
amati. Solo così, ogni tensione, ogni sordità viene sconfitta. L’orecchio 
guarito smette di essere indifferente alla voce di un impegno, l’orecchio 

guarito è colui che si lascia coinvolgere, che accetta responsabilità 
per ritrovare il senso profondo del nostro vivere. 

d. Andrea 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca


 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 

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

Festa Anniversari di Matrimonio 
domenica 4 ottobre 

Coloro che festeggiano 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 e 65 anni di 

matrimonio verranno raggiunti in queste settimane da una lettera di invito 

con i dettagli della festa che prevede ore 11 S. Messa e ore 12.30 pranzo. 

FESTA DELLE FAMIGLIE - SMA (Società Missioni Africane) 
 

In occasione della “Festa SMA”, che i padri e le suore organizzano nella loro 

casa di Feriole, viene dedicata una intera giornata alle “Famiglie”, di qualsiasi 
forma, colore ed età. Anche quest’anno si è pensato di dedicare questa festa ai 

genitori e ai bambini del nuovo cammino di iniziazione cristiana. 

L’appuntamento è per domenica 13 settembre alla SMA: la festa inizierà 

con la S. Messa delle ore 10.00 e proseguirà con il pranzo presso lo stand 

gastronomico e il pomeriggio con “i giochi di una volta”. 

Alla festa sono invitate anche tutte le famiglie che desiderano trascorrere una 

giornata all’insegna del gioco e dello stare insieme con proposte a misura di 
bambini e di adulti! 

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB 

come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise 
 

SABATO 17 OTTOBRE a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

per  iscrizioni: www.5ciottoli.it o contattare Villa Immacolata – tel 049/5211340 

SPECIALE FIERA DI BRESSEO 
Si sta avvicinando il tradizionale momento della Fiera e come ogni anno, le atti-

vità proposte dalla nostra parrocchia (Stand Gastronomico, bar del centro parroc-
chiale e Pesca di Beneficenza) hanno bisogno di persone disponibili per qualche 
turno di servizio. 

In chiesa si possono trovare i fogli per dare la propria disponibilità da 
consegnare ai responsabili del Gruppo Festeggiamenti o deporre nella cas-
setta postale della parrocchia entro domenica 13 settembre. 

Con l’occasione ringraziamo quanti, già da alcune settimane, hanno iniziato a 
curare la preparazione dello stand e della pesca.  

mer 
09 set Consiglio Pastorale Parrocchiale in chiesa per preghiera 

e in canonica per incontro 

20.30 
20.45 

sab 
12 set Preparazione al Battesimo per genitori, madrine e padrini in canonica 15.30 

lun 
14 set Consiglio Direttivo del Centro Parrocchiale 20.45 

mar 
15 set Incontro di tutti i catechisti e accompagnatori in canonica 20.45 

ven 
18 set Ritrovo del Gruppo Famiglie per foto e condivisione del campo estivo 

Per chi può, ci si ritroverà anche alla S. Messa delle ore 18.30 

20.00 

sab 
19 set Rito della Consegna del Credo ai ragazzi di III elem con i genitori 15.30 

NOTIZIE IN BREVE 
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: il primo incontro di programmazione 

per quest’anno è previsto per mercoledì 9 settembre alle ore 20.45 in 
canonica. Per chi lo desidera ci un momento di preghiera in chiesa alle 
ore 20.30. 

 

 PREPARAZIONE AL BATTESIMO: sabato 12 settembre alle ore 15.30 in ca-
nonica sono attesi i genitori, i padrini e le madrine dei bambini che ri-
ceveranno il Sacramento del Battesimo domenica 20 e 27 settembre. 

 

 CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI: ricordiamo l’appuntamento di martedì 
15 settembre alle ore 20.45 in canonica per organizzare il cammino 
dei ragazzi e dei genitori per il nuovo anno catechistico. 
 Con l’occasione segnaliamo a tutti i catechisti che domenica 27 

settembre dalle ore 9.00 alle ore 12.00 presso la palestra del Se-
minario Minore di Rubano ci sarà un incontro diocesano di for-
mazione sul tema: “La fragilità come risorsa nei cammini ICFR”. 

 

 RITO DELLA CONSEGNA DEL CREDO: sabato 19 settembre alle ore 15.30 in 
chiesa i genitori dei bambini di 3a elementare consegneranno ai loro 
figli il Credo, la preghiera che ci unisce come cristiani e ci fa professare 
la nostra fede. Questo rito è il primo previsto nel rinnovato cammino 
di Iniziazione cristiana e, per chi lo desidera, può partecipare, unendosi 
alla preghiera della nostra comunità e di queste famiglie. 

 

 CAMBIO PARROCO: ci uniamo alla comunità di Feriole che sabato 26 set-
tembre alle ore 18.30 accoglierà il loro nuovo parroco don Lino Girardi.  

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 domenica 23 agosto il nostro fratello PRIMO FURLAN, di anni 87. Alla 

moglie Anna Maria, ai figli e a tutti i suoi famigliari il ricordo nelle nostre 

preghiere. 

http://www.5ciottoli.it

