
dal 05 al 18 ottobre 2020 

Sono conclusi i lavori sui gradini della chiesa. In alcune zone, ai lati, mancava la 
guaina… speriamo di aver arginato un po’ le infiltrazioni. Grazie a chi volesse 

contribuire al costo dell’intervento. 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

Lunedì 05 S. M. Faustina Kowalska - S. Messa ore 18.30 

Martedì 06 S. Messa - Cristina Da Col e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 07 B. V. Maria del Rosario - S. Giustina | S. Messa - Ambrosi Giuseppe ore 18.30 

Giovedì 08 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Crestale Milena  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 09 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 10 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Zanin Lino e Maria 
          Marzari Ferruccio ed Emilia; def.ti fam. Robazza e Toffanin 

ore 18.00 

Domenica 11 Festa della Comunità 
S. Messa in chiesa 
 

S. Messa a Villa Lugli per i 55 anni dell’inizio della parrocchia 

con genitori e ragazzi della catechesi per l’avvio del cammino 

e con tutti i volontari per il nuovo anno pastorale 

- def.ti fam. Franchin e Todesco; d. Olindo Favaro 

 

S. Messa in chiesa 

 
ore 

 

ore 

 

 
ore 

 
  7.30 

 

10.00 
 

 
 
 

 
 

12.00 

Lunedì 12 S. Messa - Piron Paolo, Olindo e Maria; 
                  Gianpaolo Paccagnella e Raffaele 

ore 18.30 

Martedì 13 S. Messa - def.ti fam. Ruzza; Perazzolo Emma ore 18.30 

Mercoledì 14 S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda; Giovanni Bevilacqua ore 18.30 

Giovedì 15 S. Teresa d’Avila |                         Preghiera Rosario per le vocazioni 

S. Messa - def.ti fam. Cardin  

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 16 S. Messa - Cristina, Antonio Da Col; def.Da Col, Bortoli, Binazzi ore 18.30 

Sabato 17 S. Ignazio di Antiochia | S. Messa - Vettore Adriano e def.ti famiglia 
                                 sec. int. ringraziamento Silvia 

ore 18.00 

Domenica 18 S. Messa - Crestale Bruno 

S. Messa - per la comunità  

S. Messa - Monterosso Primo e Lucio; Nardi Teresa 

                  Quagliato Militone e Ferro Olga  

S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

ore 

ore 

ore 

 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

 

12.00 

XXVIII 
Tempo ord. 

XXIX 
Tempo ord. 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose. 
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dal 05 al 18 ottobre 2020 

 

AVVERTIMENTO 
 

Con le migliori intenzioni, offriamo dei consigli a chi amiamo. Senza essere assillanti, 
nel rispetto della libertà che ci viene consegnata, ci spingiamo oltre i confini del semplice 
parlare, per avvisare chi cammina con noi del pericolo di certe scelte.  

È avvertire un pericolo prima che accada un evento irrepa-
rabile, prima di decisioni che possono ostacolare la vita e la 
salvezza personale e dell’altro. Così nella storia della salvez-
za, Dio lancia continui avvertimenti ai suoi figli. Lo ha fatto nel 
passato e continua a farlo oggi. Sarebbe ingrato continuare a 
restare sordi o insensibili a questi segni di amore, per non dire 
pericoloso! Qualcuno li può leggere come minacce, perché a 
volte, per lanciare un avvertimento si usano toni decisi, risolu-
ti; comunque sia, nascondono sempre e solo un unico deside-
rio: la nostra felicità. Una verifica dei frutti prodotti. 

 

“Voglio cantare per il mio diletto il mio cantico d'amore per la sua vigna. Il mio diletto 
possedeva una vigna sopra un fertile colle. Egli l'aveva dissodata e sgombrata dai sassi e 
vi aveva piantato viti pregiate;in mezzo vi aveva costruito una torre e scavato anche un 
tino. Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi. E ora, abitanti 
di Gerusalemme e uomini di Giuda, siate voi giudici fra me e la mia vigna. Che cosa do-
vevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Perché, mentre attendevo che 
producesse uva, essa ha prodotto acini acerbi? Ora voglio farvi conoscere ciò che sto per 
fare alla mia vigna: toglierò la sua siepe e si trasformerà in pascolo; demolirò il suo mu-
ro di cinta e verrà calpestata. La renderò un deserto, non sarà potata né vangata e vi 
cresceranno rovi e pruni; alle nubi comanderò di non mandarvi la pioggia. Ebbene, la 
vigna del Signore degli eserciti è la casa d'Israele; gli abitanti di Giuda sono la sua pianta-
gione preferita. Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di sangue, attendeva 
rettitudine ed ecco grida di oppressi” (Is 5,1-7). 

 

Ogni avvertimento rivela la gratuità dell’amore offerto:  “l'aveva dissodata e sgombrata 
dai sassi e vi aveva piantato viti pregiate; …” Come al tempo di Isaia, il Signore attende la 
nostra risposta: “Egli aspettò che producesse uva; essa produsse, invece, acini acerbi”! 
Che cosa dovevo fare ancora alla mia vigna che io non abbia fatto? Trascorriamo la no-
stra vita a predare la terra dei suoi beni, dimenticando che la vigna che ci viene conse-
gnata ha bisogno di cure e attenzioni. “Egli si aspettava giustizia ed ecco spargimento di 
sangue, attendeva rettitudine ed ecco grida di oppressi”. 



AVVISO PER TUTTI I FEDELI 
 

In linea con le disposizioni relative alla normativa Covid è obbligatorio che, 

in occasione delle S. Messe prefestive e festive, ogni parrocchia si organizzi con 
un servizio di assistenza-vigilanza per garantire il servizio accoglienza e sanifi-

cazione al termine della liturgia. 

Per svolgere questo importante servizio abbiamo bisogno di volontari. Chie-

diamo a tutti i fedeli di dare una mano, in modo da facilitare l’organizzazione e 
la copertura di tutti i turni. 

 Per il servizio sanificazione contattare: Marina 339/1590194 

 Per il servizio accoglienza/vigilanza: Lorenzo 348/2745066 
 

Grazie agli attuali volontari che ogni giorno curano questo servizio! 

ETICA e STRESS nelle professioni sanitarie: 

diamo SIGNIFICATO alle Fatiche quotidiane 

Sabato 10 ottobre 2020 dalle 8.30 alle 14 presso OIC alla Mandria (PD) 

Corso di Formazione - Relatore: d. Andrea Segato 

per Iscrizioni: Marzia Solda cell. 348-2861381 - Sport è Salute 

Dovremmo tornare a so-stare davanti al creato in questo tem-
po, per recuperare ritmi più naturali, scelte profetiche e coraggiose 
per tutelare l’eredità dei nostri figli. Dovremmo tornare a so-stare 
in famiglia spegnendo la tv mentre siamo a tavola, a scollegarci 
dai media quando incontriamo gli amici, per dialogare con loro, 
condividere, costruire nuove famiglie, nuove politiche. Quanta pa-
ce e quanti grappoli maturi per chi sceglie di so-stare per adorare in silenzio il Signore. 

Siamo dentro un grande avvertimento: “Quando arrivò il tempo di raccogliere i frutti, 
mandò i suoi servi dai contadini a ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i servi e uno lo 
bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. … Da ultimo mandò loro il pro-
prio figlio dicendo: «Avranno rispetto per mio figlio!». Ma i contadini, visto il figlio, dissero 
tra loro: «Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo noi la sua eredità!». Lo presero, lo 
cacciarono fuori dalla vigna e lo uccisero. Quando verrà dunque il padrone della vigna, 
che cosa farà a quei contadini?». Gli risposero: «Quei malvagi, li farà morire miseramen-
te e darà in affitto la vigna ad altri contadini, che gli consegneranno i frutti a suo tem-
po»” (Mt 21, 34-41).  

Avvertimento: “Perciò io vi dico: a voi sarà tolto il regno di Dio e sarà dato a un popo-
lo che ne produca i frutti. Chi cadrà sopra questa pietra si sfracellerà; e colui sul quale 
essa cadrà, verrà stritolato” (Mt 21,43-44). 

Se continuiamo a scartare Cristo dalla nostra vita che è la pietra d’angolo del nostro 
edificio spirituale, a rifiutare la parola del Padre che mette ordine nella nostra costruzione, 
e a non invocare l’azione dello Spirito Santo, forza di verità e giustizia, saremo privati e 
spogliati di molte cose. Amen. Amen.     d. Andrea 

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

gio 15 ott Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

 CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
 

 PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6) - Perdonare: come si fa? Via privilegiata 

per ritrovare la pace? È a costo zero? 

 Il corso di sabato 17 ottobre è al completo! 
 

 Verrà riproposto sabato 13 febbraio 2021 ore 9.00 – 17.00 sempre a Villa 

Immacolata (Torreglia) -  Iscrizioni aperte: Villa Immacolata 

 tel 049/5211340 - www.villaimmacolata.net 

 Costo: € 65 (compresi il pranzo e due buffet) - disponibili solo 80 posti 

SO - STA - RE 
 

Ricordiamo gli appuntamenti comunitari pensati per riprendere insieme 

il cammino con le famiglie, i giovani e gli adulti della parrocchia: 
 

 Martedì 6 ottobre: prima serata di catechesi e testimonianza: Essere 
perseveranti nel tempo della prova. Incontro rivolto in modo particola-
re ai genitori ed educatori dell’Iniziazione Cristiana.  
ore 21.00 in chiesa a Bresseo. Ci guiderà il testo biblico di Rm 6, 1-14 

 

 Venerdì 9 ottobre: Adorazione in chiesa. So – Stare con il Signore? 
 
 

Riprendiamo insieme il CAMMINO DI CATECHESI 

 

 sabato 10 ottobre alle ore 15.00 ritrovo delle famiglie davanti alla 

chiesa e accoglienza da parte degli animatori, con catechisti e accom-

pagnatori. Segue incontro suddiviso per le tappe del cammino. 
 

 Domenica 11 ottobre: in occasione del 
55° anno della nascita della parrocchia di 
Bresseo-Treponti celebreremo alle ore 
10.00 la S. Messa presso Villa Lugli dan-
do inizio al nuovo anno pastorale e alla 
ripresa del cammino di catechesi con i ge-
nitori e i ragazzi della comunità. A seguire, 
per chi lo desidera, visita alla Villa.  
Per l’occasione saranno celebrate alla domenica, in chiesa, solo le S. 
Messe delle ore 7.30 e 12.00 (sospese 9.00 e 10.30). 

 

 Martedì 13 ottobre: seconda serata di catechesi e testimonianza: Es-
sere perseveranti nella fede nei giorni della prova. Inizio ore 21.00 in 
chiesa a Bresseo. Ci accompagnerà il testo biblico di 2 Cor. 12, 1-15 


