
Calendario liturgico dal 05 al 18 settembre 2016 

Lunedì 05 S. Teresa di Calcutta | S. Messa - Bressan Mattia, Igino e Lina ore 18.30 

Martedì 06 S. Messa - Zanovello Giuseppe (20°) e Maria ore 18.30 

Mercoledì 07 S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni ore 18.30 

Giovedì 08 NATIVITÀ DELLA B. VERGINE MARIA 

Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - AG di Stefania e Luigi; Ravazzolo Renato 

 
ore 

ore 

 

17.50 

18.30 

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

Sabato 10 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia 
                   per le anime del purgatorio 

                   Pravato Ambrogio, Maria e Valentino 

ore 18.00 

Domenica 11 XXIV del tempo ordinario 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Coracina Angela e Gerardo 

Invitati i volontari, i soci e gli amici 

del centro parrocchiale per inaugurazione nuovo bar 

S. Messa - Baldan Severina (trigesimo) 

 
ore 

ore 

 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

 

11.00 

Lunedì 12 SS. Nome di Maria | S. Messa ore 18.30 

Martedì 13 S. Giovanni Crisostomo | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 14 Esaltazione della S. Croce | S. Messa - Fecchio Iolanda ore 18.30 

Giovedì 15 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

B.V. Maria Addolorata | S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 16 SS. Cornelio e Cipriano | S. Messa ore 18.30 

Sabato 17 S. Messa - per le anime del purgatorio ore 18.00 

Domenica 18 XXV del tempo ordinario 
S. Messa - Crestale Bruno 
S. Messa - Zuin Stefano (2° ann.), Giuseppe e Longhin Elsa 

Battesimo comunitario di: 

 Aurora Fontana di Albano e Rebecca Annamaria 

 Anita Sconza di Pietro e Conardi Gabriella 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

10.00 

 

 

11.00 

Domenica 4 settembre a Roma, Madre Teresa di Calcutta verrà proclamata Santa 
esattamente un giorno prima del 19° anniversario della sua scomparsa, avvenuta a 
Calcutta il 5 settembre 1997. Papa Francesco ha così raccontato il suo incontro con 
Madre Teresa al Sinodo dei vescovi del 1994: era una donna che non si lasciava im-
pressionare, diceva sempre quello che voleva dire. Durante il dibattito sinodale era 

seduta proprio dietro di me e ho ammirato la sua forza, la decisione dei suoi interventi, 
senza lasciarsi impressionare dall’assemblea dei vescovi. 

Ci affidiamo alla sua intercessione e preghiamo per il bene che le Suore missionarie della carità 
continuano a compiere  per i poveri di tutto il mondo. 
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IN  QUESTA  SOSTA  CHE  LA  RINFRANCA 
 

E’ il titolo scelto dalla nostra diocesi di Padova, per indicare i nuovi orientamenti pastorali, in 
altre parole, la direzione del nostro agire. 

Lo stesso Vescovo Claudio scrive: “In questi primi 
mesi in mezzo a voi ho colto la ricchezza, le molte 
“perle preziose” presenti nella nostra Diocesi. Ho visto 
da vicino l’impegno e la passione per il Vangelo di tante 
persone, la presenza umile e fraterna delle nostre co-
munità, capaci di accogliere e di raccontare la festa e la 
bellezza della nostra fede… Ho chiesto al Consiglio pastorale diocesano di pensare a un anno di 
‘sosta’. Una sosta che richiama ai vari momenti del Vangelo, quando Gesù e i suoi si fermavano 
per rinsaldare legami e speranza. Una sosta per contemplare con stupore i passi già compiuti e 
per immaginare con fiducia quelli di domani.  

E’ una sosta che vorrei ci aiutasse a rilanciare e costruire relazioni fraterne nelle nostre comu-
nità, tra di noi. Questa sosta vuole rinfrancare il nostro modo di essere fratelli e sorelle in questo 
tempo, confermando e sostenendo alcune scelte di grande portata, già avviate: il cammino di Ini-
ziazione cristiana e il lasciarsi interpellare dal territorio e dai suoi significativi cambiamenti. Sia 
l’Iniziazione cristiana sia il territorio, possono stimolare le nostre comunità a ripensarsi, a rinnovar-
si, a trovare nuovi modi e scelte per annunciare il Vangelo”. 

E’ questo l’invito per il prossimo anno pastorale: sostare senza introdurre elementi nuovi. E’ 
una sosta che vuole rinfrancare, che vuole rendere più forte i passaggi che si stanno attuando 
(l’Iniziazione cristiana che vuole riportare al centro la Pasqua, fonte dalla quale sgorga l’energia 
delle nostre comunità cristiane – essere evangelizzati rinnovati dall’Amore di Cristo, ed evangeliz-
zare, contagiare altri perché trovino salvezza). 

Il termine “sosta” non va inteso come atteggiamento di passività o inerzia. Rappresenta, inve-
ce, l’indicazione di un tempo opportuno – un Kairos – in cui incoraggiare, rincuorare, rassicurare, 
immettere ulteriore fiducia, guardare avanti con speranza. In questo termine “sosta” e nel verbo 
“sostare” intravvediamo anche la capacità di “saper stare”: so-stare. Come a dire: “so stare 
dentro questi processi generativi; mi fermo con stupore e gratitudine dentro questi cambiamenti; 
contemplo e rinnovo il mio modo di essere e abitare il tempo, lo spazio, le relazioni”. 

Non è più solo un preoccuparsi del fare, ma di come fare e con quale cuore operare. Cercare 
coesione e comunione, superando competizione e divisione, figlie della fretta e dell’urgenza di 
facili e immediati risultati. So-stare, per privilegiare azioni che generano nuovi dinamismi e atten-
dere “la bontà del grano che si manifesta con il tempo”. Processi che costruiscono un popolo, 
più che ottenere risultati immediati che producono risultati spesso rapidi quanto effimeri, ma non 
costruiscono la pienezza umana. 

Il Signore stesso nella sua vita terrena fece intendere molte volte ai suoi discepoli che vi erano 
cose che non potevano ancora comprendere e che era necessario attendere lo Spirito Santo 
(Gv 16,12-13). La parabola del grano e della zizzania (Mt 13,24-30) descrive un aspetto importan-
te dell’evangelizzazione, che consiste nel mostrare come il nemico – Satana – può occupare lo 
spazio del Regno e causare danno con la zizzania, ma è vinto dalla bontà del grano che si ma-
nifesta con il tempo. Privilegiamo tempi di ascolto in famiglia, tra gli amici, nella nostra comunità, 
sosta preziosa per orientare la nostra vita, superare ogni incomprensione e tornare a gustare i 
doni che già abbiamo.                                                                                               d. Andrea 



SETTEMBRE: MESE DI PREGHIERA E SOSTEGNO DEL SEMINARIO 
 

Un periodo importante per tanti motivi: 

 per pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose… e ne abbiamo tanto bisogno! 

 per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della vocazione al presbiterato. Preti, cate-

chisti, educatori, accompagnatori e animatori siamo invitati a lavorare perché ragazzi 
e giovani diano la loro disponibilità al Signore. 

 per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario. 
 

 Domenica 25 settembre celebreremo la Giornata del Seminario in tutte le S. Messe. 

Nella nostra diocesi, questa giornata è prevista per la terza domenica del mese di 

settembre, ma domenica 18 settembre, in comunione con tutta la Chiesa, raccoglie-

remo la nostra offerta per i terremotati delle Marche e del Lazio. 

NOTIZIE IN BREVE 
 CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: il primo incontro per quest’anno è previsto per 

mercoledì 7 settembre alle ore 20.45 in canonica. 
 

 INCONTRO FORMATIVO IMPORTANTE: 
 per tutte le persone che leggono la Parola di Dio durante le S. Messe feriali e festi-

ve: mercoledì 14 settembre alle ore 19.00 in canonica 
 per i Ministri straordinari della comunione: sabato 10 settembre alle ore 15.00 

 

 CATECHISTI E ACCOMPAGNATORI: è previsto un momento di incontro e di formazione a 
livello vicariale, condiviso anche con il vicariato di Lozzo Atestino per: sabato 17 set-
tembre dalle ore 17.30 alle ore 21.30 (cena condivisa stile porta e offri) a Bastia.  

FESTA DELLE FAMIGLIE - SMA (Società Missioni Africane) 
 

In occasione della “Festa SMA-NSA”, che i padri e le suore organizzano nella loro casa 
di Feriole, viene dedicata un’intera giornata alle “Famiglie”, di qualsiasi forma, colore ed 
età, con un’attenzione speciale a genitori e bambini del cammino di iniziazione cristiana. 

L’appuntamento è per domenica 11 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”. 

FESTA DEL 50° DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
Domenica 16 ottobre alle ore 9.00 sarà celebrato la S. Messa solenne nel 50° 

anniversario di costituzione della nostra parrocchia di Bresseo-Treponti con la 

possibilità del pranzo comunitario.  

Vi verranno date ulteriori informazioni nel prossimo foglio parrocchiale. 
Ringraziamo quanti stanno curando le varie iniziative previste per l’occasione. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 

 Giovedì 1° settembre la nostra sorella DE ZOTTI LUIGINA, di anni 

86, vedova Maggiolo. Ai suoi famigliari il ricordo nella preghiera. 

 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 

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 

mer 
07 set CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE Ore 20.45 

gio 
08 set Pulizia della chiesa: 2° gruppo Ore 15.00 

sab 
10 set 

 Incontro per i ministri straordinari della Comunione Ore 15.00 

dom 
11 set Inaugurazione del nuovo bar del centro parrocchiale Ore 10.00 

mer 
14 set 

 Incontro per quanti svolgono un servizio come lettori Ore 19.00 

gio 
15 set Pulizia della chiesa: 3° gruppo Ore 08.00 

GITA PELLEGRINAGGIO A GRADO E BARBANA 

PER LA TERZA ETÀ E SIMPATIZZANTI 
 

MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE 
 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni! 

ore 7.30: partenza da Bresseo (Piazza Mercato) 
 Arrivo a Grado e imbarco per l’Isola di Barbana 

ore 11.00: S. Messa nel Santuario Mariano dell’Isola 

 Pranzo presso la Mensa del Pellegrino 
 accanto al convento francescano del 1400 

Nel pomeriggio ritorno sulla terra ferma e passeggiata nel centro stori-

co di Grado con la sua antica Basilica di S. Eufemia. 
Rientro previsto per le ore 19.00. 

 Costo compreso di tutto: € 38,00. 

 Adesioni con caparra di € 18,00 da consegnare entro il 10 settembre a: 

Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522) 

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA 
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme! 
In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale. 

Grazie fin d’ora per la vostra generosità! 
 

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


