
dal 30 settembre al 13 ottobre 2019 

Lunedì 30 S. Messa - Bordin Beniamina (trigesimo) e Grossole Mario ore 18.30 

Martedì 01 S. Teresa di Gesù Bambino | S. Messa - Conardi Dante ore 18.30 

Mercoledì 02 SS. Angeli custodi | S. Messa - Saltarello Rosa, Gastaldello Livio 
       Martini Albino e Giorgina 

ore 18.30 

Giovedì 03 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 04 S. Francesco d’Assisi 

S. Messa in preparazione alla Consacrazione di Silvia 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 05 S. Faustina Kowalska | S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica 
Azzalin Adolfo, Olinda, Giuliano; Gallinaro Elda e Aldo 

ore 18.00 

Domenica 06 XXVII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa e Festa Anniversari di Matrimonio con d. Marcello 

S. Messa e Festa Anniversari di Matrimonio con d. Marcello 
def.ti fam. Lunardon Mario 

 
ore 

 

ore 
 

ore 

 
  7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 07 S. Giustina, patrona di Padova 
S. Messa - Ambrosi Giuseppe; def.ti fam. Cardin 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 08 B. V. Maria del Rosario | S. Messa - Crestale Milena ore 18.30 

Mercoledì 09 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 10 S. Daniele Comboni |         Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 11 S. Giovanni XXIII 

S. Messa insieme a ragazzi e animatori del camposcuola estivo 

                Invitati genitori, amici e comunità. Segue foto e cena. 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 12 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; 
                  Barbiero Augusto e Giustina; Vettore Adriano e fam. 

ore 18.00 

Domenica 13 XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa  
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Franchin Roberto e def.ti fam. Todesco-Franchin 

def.ti fam. Lunardon Mario; AG Giancarlo e Mattia 

 
ore 
ore 

ore 

 

  7.30 

9.00 

11.00 

> ATTENZIONE: PARCHEGGIO AUTO PER DOMENICA 13 OTTOBRE < 
 Ricordiamo che domenica 13 ottobre, in occasione della Fiera di Bresseo, non sarà 

possibile parcheggiare nel piazzale antistante alla chiesa. Si consiglia di lasciare l’auto 
nei parcheggi esterni alla zona della Fiera e poi di raggiungere la chiesa a piedi. 

> si cerca VOLONTARIO/A PER CONSEGNA DEL FOGLIO “COMUNITÀ VIVENTE”:  

in Via Generale C. A. Dalla Chiesa. Dare la propria disponibilità a don Andrea o 

all’ e-mail della parrocchia. Grazie!!! 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
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ww w. p a r r o c c h i a b r e s s e o t r e p o n t i . i t  
 

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° 2019 / 17 

dal 30 settembre al 13 ottobre 2019 

 

“Così anche voi, quando avrete fatto tutto quello che vi è stato ordinato, dite: 
Siamo servi inutili. Abbiamo fatto quanto dovevamo fare»”. Lc 17,10 

 

Queste parole che, concludono il Vangelo di domenica 6 ottobre, mi sono care da 
diversi anni e provvidenzialmente le accolgo come la Presenza di Dio nella mia 
vita che, ancora una volta, mi dice: “Silvia, ci sono, non temere”. 

È con questa consapevolezza nel cuore che ho accolto con gioia la data 
che il Vescovo Claudio ha scelto per la mia consacrazione nell’Ordo Virginum di 

Padova: dom 6 ottobre ore 11.30 in Cattedrale 
È una forma di vita nota fin dagli inizi della Chiesa, ricordando le donne che andarono al sepol-

cro e quelle che seguivano Gesù e i discepoli, rinata in maniera nuova dopo il Concilio Vaticano II.  
Gli abiti rimangono quelli laicali, il lavoro è necessario per mantenersi, ci sono i voti di castità, 

povertà e obbedienza al Vescovo della diocesi. Non ci sono superiori o istituti che accompagnano, 
ma una regola di vita che ognuna scrive e che si impegna a vivere nel mondo, dando significato, 
nel quotidiano che vive, al Vangelo e agli insegnamenti di Gesù. Questo passo diventa per me 
risposta al desiderio di “appartenere a Qualcuno” e giunge come possibilità di accogliere il grande 
dono che da sempre Dio ha pensato per me, di rispondere a quella chiamata che è per me e che, 
dopo quasi 20 anni di attesa, discernimento, esperienze, richieste urlate, arrese benedicenti, spa-
zio lasciato completamente a Lui, accolgo. 

Non è facile riassumere in poche righe 38 anni di vita, ma sento che TUTTO ciò che ho vissuto 
nella mia vita ha reso possibile questa scelta ed è per questo che nell’invito, che trovate in bache-
ca, tutti sono invitati a questo momento di Grazia che vivrò insieme a Ivana di Brugine. 

Ciò che Dio ha compiuto nella mia vita posso testimoniarlo solo vivendo e accogliendo il Suo 
Amore che per primo si manifesta a me e che ha il volto di chi abita la mia vita, di chi incontro ogni 
giorno e di quanti incrocerò lungo il mio cammino. 

Sicuramente voi, comunità di Bresseo-Treponti, che da 18 anni vivo nel mio servizio, avete 
contribuito a questo passo, grazie all’esperienza come operatore pastorale/segretaria, ma soprat-
tutto nell’incontro con tutte quelle persone che mi hanno testimoniato la bellezza di appartenere ad 
una comunità, di ritrovarsi attorno all’Eucaristia e di poter vivere il Vangelo nei piccoli e grandi 
servizi che rendono vive le nostre parrocchie. Il mio pensiero va anche a quelle persone che ora 
abitano il cielo e che custodisco come compagni di cammino provvidenziali. 

Vi chiedo semplicemente di pregare per me e di continuare ad accompagnarmi con il vostro 
essere cristiani accoglienti, appassionati e uniti al Signore. 

Il 6 ottobre sarà il giorno in cui celebrerete la festa degli Anniversari di Matrimonio e 
del 50° di ordinazione presbiterale di don Marcello che continua ad essermi di esempio 
insieme ad altri preti sapienti e innamorati di Dio incontrati nella mia vita. Possa la loro 
testimonianza di “un sì per sempre possibile” accompagnare la mia scelta ed aiutare 
tutte quelle persone che desiderano comprendere la volontà del Signore. 

Sì, sono sempre più convinta che Dio ha una chiamata speciale per tutti. Per me è stata fonda-
mentale la preghiera: “Signore fai tu”. Ve la consegno come segno di riconoscenza per tutto ciò 
che avete donato alla mia vita.       Silvia Sandon 
 Per chi lo desidera, venerdì 04 ottobre alla S. Messa delle ore 18.30, mi preparerò con voi, alla 

mia consacrazione. Sarà l’occasione per rinnovarvi un grazie per il bene condiviso! 



ANTICA FIERA DI BRESSEO 

>>> DA VENERDÌ 11 A MARTEDÌ 15 OTTOBRE <<< 
 

CI SIAMO!!! SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERVI IN TANTI NELLA 
NUOVA SALA POLIVALENTE ADIBITA A SALA DA PRANZO! 

GRAZIE AI TANTI VOLONTARI IMPEGNATI NEI VARI SERVIZI! 
 

 NeI giorni della fiera vi aspettiamo… 

- allo STAND GASTRONOMICO allestito nella nuova sala poliva-

lente negli spazi dietro alla chiesa… sarà l’occasione per visitarla! 
 Sarà aperto tutte le sere, da venerdì 11 a martedì 15 ottobre 

dalle ore 19.00 e a mezzogiorno di domenica e lunedì! 
 Specialità culinarie: gnocchi e bigoli, tagliatelle ai funghi e macche-

roncini al cinghiale, grigliate, baccalà, musso e altre bontà! 
 

- alla PESCA DI BENEFICENZA nel salone del patronato con tanti premi! 
 

- per un caffè nel BAR del centro parrocchiale (sottochiesa) 
 

 Vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere! 
 

>>> Lunedì mattina 14 ottobre: “il mangiare di una volta” dalle ore 10.00 
Spazio dedicato agli anziani (ma non solo!) con menù speciale: trippa in 
brodo e alla parmigiana, musso e fasoi in tocio…  
 Alle ore 11.00 in chiesa ci sarà la S. Messa per tutti gli anziani e a 

seguire pranzo presso lo stand gastronomico con menù a prezzo speciale 
 

>>> Martedì 15 ottobre... ultima sera: 

ore 21.00: GRANDE TOMBOLA con ricchi premi IN 

DENARO per un totale di € 1.000 in collaborazione 
con l’Associazione giovani in movimento per Teolo 

 

ore 23.30: SPETTACOLO PIROTECNICO in PIAZZA 
 

Ps: invitiamo mamme, nonne, giovani, amanti della cucina a portare dei 
DOLCI CASERECCI (senza creme fresche!) da vendere presso lo 
stand gastronomico. Si possono consegnare sabato e domenica 

agli incaricati della cucina. Grazie! 

PER TUTTI I VOLONTARI DELLA FIERA 

Adorazione Eucaristica in chiesa - venerdì 04 ottobre - ore 21.00 

...per preparare il cuore ai vari servizi e per affidare i giorni della Fiera 

“AL BACARO” - APERITIVI MUSICALI: gli animatori ACR di Bresseo-Treponti e 
Villa vi aspettano dal venerdì al martedì con aperitivi e cicchetti veneti accompa-

gnati da musica dal vivo presso l’area antistante alla chiesa insieme al villaggio delle associazioni. 

ven 04 ott Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

sab 05 ott Assemblea Diocesana di Inizio Anno Pastorale in Cattedrale 
 solo ragazzi Discepolato Anno Sacramenti 

ore 9.00 
ore 15.00 

gio 10 ott Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 

CALENDARIO  INCONTRI  FORMAZIONE - ADORAZIONE 2019/2020 
TERAPIA e SALVEZZA in senso biblico 

 

ADORAZIONE  venerdì  4  ottobre  ore 21.00 in chiesa 
 

1. FORMAZIONE  giovedì  24  ottobre  ore 21.00 in chiesa 
 

ADORAZIONE  venerdì  8  novembre  ore 21.00 in chiesa 
 

2. FORMAZIONE  giovedì  21  novembre  ore 21.00 in chiesa 
 

Spettacolo su MARIA: HAPPY MARY venerdì  6  dicembre  ore 21.00 in sala polivalente 
 

3. FORMAZIONE  giovedì  12  dicembre  ore 21.00 in chiesa 
 

ADORAZIONE  venerdì  7  febbraio  ore 21.00 in chiesa 
 

4. FORMAZIONE  giovedì  13  febbraio  ore 21.00 in sala polivalente 
 

ADORAZIONE  venerdì  28  febbraio  ore 21.00 in chiesa 
 

5. FORMAZIONE  giovedì  19  marzo  ore 21.00 in chiesa 
 

ADORAZIONE  venerdì  3  aprile  ore 21.00 in chiesa 
 

ADORAZIONE  venerdì  8  maggio  ore 21.00 in chiesa 
 

6. FORMAZIONE  venerdì  14  maggio  ore 21.00 in chiesa 

 VIDEO FOTO DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO: venerdì 11 ottobre ci troveremo con i ragaz-
zi che hanno vissuto il campo estivo per un momento di festa insieme ai loro genitori. 
Inizieremo con la S. Messa in chiesa alle ore 18.30. Seguirà il video con le foto e con-
clusione con la cena nella nuova sala. Per adesioni: Andrea 340/3334685 

LA CHIESA DI CRISTO IN MISSIONE NEL MONDO 
 

Nel 2019 ricorrono 100 anni dalla Lettera Apostolica Maximum Illud di 
Papa Benedetto XV. Per celebrare questa ricorrenza Papa Francesco 

ha indetto il “Mese Missionario Straordinario” per questo ottobre. 
>> Come viverlo - Quattro sono le dimensioni, indicateci dal Papa, per vivere più inten-

samente il cammino di preparazione e realizzazione: 
1. L'incontro personale con Gesù Cristo vivo nella Sua Chiesa attraverso l’Eucaristia, la 

Parola di Dio, la preghiera personale e comunitaria; 
2. La testimonianza: attraverso la lettura della vita di santi, martiri, confessori della fede 

vissuti in missione e che ancora oggi sono espressione delle Chiese sparse nel 
mondo intero; 

3. La formazione/conoscenza delle attività missionari del territorio; 
4. La carità missionaria, con un pensiero per i missionari diocesani. 
In questo mese speciale, a Roma ci sarà anche “Sinodo dei Vescovi sull’Amazzonia” 

che esaminerà questioni importanti per «ogni persona che abita questo pianeta».  


