
orario celebrazioni dal 06 al 19 settembre 2021 

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario 

Lunedì 06 S. Messa ore 18.30 

Martedì 07 S. Messa - Cristina e Antonio; def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 
     Cavinato Bruno, Stocco Luigi, Nelly e Clary; sec. int. offerente 

     viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

ore 18.30 

Mercoledì 08 NATIVITÀ B. V. MARIA 
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 09 S. Pietro Claver | S. Messa - Maggiolo Rita in Pirolo (26° ann.) ore 18.30 

Venerdì 10 S. Messa - Zanetti Cristiano e Federico ore 18.30 

Sabato 11 S. Messa - Welleda Amadio; Fasolato Aldo e Barison Antonia 
                   Mutton Edoardo; Zanovello Renato e Masin Elisa 

                   Masin Romeo, Perozzo Gino e Furlan Romilda 

ore 18.00 

Domenica 12 S. Messa per la comunità 

S. Messa 

S. Messa 

S. Messa  

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 13 S. Giovanni Crisostomo | S. Messa - Milani Ermanno e Corsatto Milla ore 18.30 

Martedì 14 ESALTAZIONE DELLA S. CROCE 
S. Messa - Fecchio Iolanda 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 15 B.V. Addolorata | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 16 Ss. Cornelio e Cipriano | S. Messa ore 18.30 

Venerdì 17 S. Roberto Bellarmino | S. Messa - Masin Primo ore 18.30 

Sabato 18 Matrimonio di Salviato Matteo e Carraro Sendy 
S. Messa - def.ti fam. Monterosso e Quagliato; Vettore Adriano 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 19 S. Messa - Crestale Bruno 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

S. Messa  

ore 
ore 
ore 
ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

XXIV t.o. 
ss.mo Nome 

di Maria 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato alla misericordia di Dio Padre, unen-
doci in preghiera ai famigliari: 

 il 09 agosto: ALESSANDRO FASOLATO, di anni 68, sposo di Bevilacqua Erica 
 il 13 agosto: RENATA DALLA COSTA, di anni 86, ved. di Bastianello Corrado 

XXV t.o. 

SETTEMBRE: MESE DEL SEMINARIO - Va’ nella terra che io ti indicherò 
Le prime parole rivolte da Dio ad Abramo (Gen 12,1) e affidate alle comunità cristiane per l’anno di 

sensibilizzazione al Sinodo diocesano, fanno da titolo anche alla Giornata del Seminario di domenica 26 
settembre. Oltre ad essere fortemente evocative dei primi passi del cammino sinodale, indicano con 
forza l’orizzonte di un giovane chiamato dal Signore a diventare prete. Ogni anno, la nostra Diocesi di 
Padova, dedica il mese di settembre alla preghiera e al sostegno del Seminario. Affidiamo al Signore i 
giovani in ricerca, i nostri seminaristi e coloro che ne curano la formazione. 
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dal 6 al 19 settembre 2021 

 

VIAGGIO 
 

Ci sono due tipi di viaggi: quello esterno, che ti porta lontano da casa, per visitare luoghi 
mai visti, abitati da persone diverse per storia, cultura, ritmi, abitudini, tradizioni, ideologie. E’ 
la ricerca della libertà e di emozioni nuove, ma non sempre questo viaggio ripaga e riempie le 
aspettative riposte. Il secondo è quello interno, che ti invita ad esplorare quell’infinito che è in 
noi, nella complessità e nell’avventura di chi ancora attende di essere 
istruito e orientato, nelle coordinate dello spirito, per ritrovare gioia e pace. 

E’ un viaggio per molti ritenuto inutile, giudicato troppo impegnativo, 
dove la consapevolezza e la verità sono considerate pericolo mortale. 

“Di nuovo, uscito dalla regione di Tiro, passando per Sidone, venne 
verso il mare di Galilea in pieno territorio della Decàpoli. Gli portarono un 
sordomuto e lo pregarono di imporgli la mano. Lo prese in disparte, lonta-
no dalla folla, gli pose le dita negli orecchi e con la saliva gli toccò la lin-
gua; guardando quindi verso il cielo, emise un sospiro e gli disse: 
«Effatà», cioè: «Apriti!»” (Mc 7,31-34). 

Possiamo leggere il vangelo anche per conoscere l’itinerario geografico della storia di 
Gesù. Un uomo che ha il coraggio di uscire dai confini “nazionali” (Tiro e Sidone - Libano), per 
poi incontrare uomini pagani nella Decàpoli (tra Siria e Giordania) che lo cercano perché in-
capaci di risolvere i drammi della vita. Gesù compie un itinerario che lo porta lontano da ca-
sa, dalla sua gente, in terra ostile e all’apparenza poca adatta per ristorarsi. Ma come sempre 
accade, la vita ci consegna sorprese che superano i nostri pregiudizi. 

Gesù fa del suo viaggio un’occasione per incontrare, ascoltare, accogliere e guarire. Un 
viaggio pubblico, che diventa privato. Porta il sordomuto lontano dalla folla, in disparte, per 
compiere la liberazione-guarigione del malato. Qui opera il viaggio interno, nascosto ai più, 
riservato a che viaggia con fede, per vedere e ascoltare oltre il conosciuto. Viaggia con pru-
denza dentro quel mondo che con i suoi meccanismi di controllo e vigilanza, sempre più sofi-
sticati, impedisce ogni azione libera che non sia protocollata. E’ quella scienza che nega il 
mistero e una verità assoluta. 

Gesù non si appoggia ad un tour operator per ottenere garanzie, non stipula assicurazioni 
per la vita, per evitare quegli imprevisti sempre presenti nei viaggi veri. Non è in un’area 
confort, né in una clinica privata, ma in terra di missione, terra malata che attende speranza. 
Non rimane spettatore e semplicemente meravigliato di ciò che incontra, ma entra nella storia 
di quegli uomini, consegnando loro un sospiro, non di rassegnazione o di indifferenza, ma un 
soffio che apre e guarisce.  

La terapia si svela gradualmente: mani, saliva, contatto, sguardo, sospiro, parola; come in 
ogni viaggio si accoglie tappa dopo tappa il suo svelarsi per gustare i cambiamenti in atto. 

E’ la vita nuova del Battesimo, un viaggio sacramentale per avvicinarci all’amore vero. 



GREST 2021 in parrocchia a BresseoTreponti 
Auguriamo una buona esperienza a ragazzi per la settimana di Grest che li attende. 

Un grazie di cuore agli animatori che si sono impegnati nella realizza-
zione delle attività estive (Grest e Campo), con passione, dedizione, 

spirito di servizio e desiderio di condividere buoni valori con i ragazzi. 

Oggi come cristiani siamo chiamati ad uscire dalle nostre comodità statiche, se vogliamo 
dare un senso profondo alla nostra fede. Una chiesa che non incontra non salva! Una chiesa 
che non osa viaggiare verso quei luoghi che ancora non ha visitato, all’apparenza lontani ma 
così vicini a noi, perde il suo mandato: “Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a 
ogni creatura” (Mc 16,15). 

Gesù viene pregato di imporre le mani. E’ quel gesto ancora oggi visibile nell’azione sa-
cramentaria della chiesa, per aiutare ogni uomo a viaggiare senza paura nelle vicende del 
mondo. Le mani inoperose rivelano e raccontano quelle chiusure che rallentano o addirittura 
impediscono ogni movimento. Le mani di Gesù vogliono servire il cielo. 

Non c’è mai un luogo sicuro nel viaggio, ma si può stare al sicuro se amiamo quel Dio 
che racconta il suo amore con chi annuncia il suo bene: “con il cuore si crede … con la boc-
ca si fa la professione di fede per ottenere la salvezza. Chi crederà in Lui non rimarrà confu-
so … Infatti: Chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Ora, come invocheranno 
colui nel quale non hanno creduto? Come crederanno in colui del quale non hanno sentito 
parlare? Come ne sentiranno parlare senza qualcuno che lo annunci? E come lo annunce-
ranno, se non sono stati inviati? Come sta scritto: Quanto sono belli i piedi di coloro che re-
cano un lieto annuncio di bene!” (Rm 10,10-15).  

Ogni viaggio ci consegna un’esperienza, ma spetta a noi scegliere il messaggio da rac-
contare. Possiamo arrivare in terra straniera per isolarci, abitarla con paura e in totale egoi-
smo. Oppure trasformare ogni incontro per aprire ai “sordomuti” gli orecchi e la bocca, perché 
possano iniziare la loro esperienza verso il cielo e la salvezza. 

Una comunità cristiana vive per allontanare la confusione 
nell’orientamento alla vita eterna. Abbiamo bisogno di credere, non per 
vaneggiare e sognare mete inesistenti, ma per procedere verso il Signo-
re che rende vero il viaggio. Abbiamo bisogno di una nuova chiesa che 
sappia essere credibile, non perché ha una buona dottrina o un’ampia 
morale, ma perché è abitata da uomini che sono stati guariti, che hanno 
qualcosa da raccontare del loro viaggio interiore con il Signore.  

Tutto può rivelarsi inutile se rimaniamo “sordomuti”, se non accogliamo i racconti di chi 
incontriamo, la “parola viva” che salva, e non accettiamo di raccontare la nostra fede. Mettia-
moci a servizio con amore per coloro che attendono semplicemente di essere accompagnati 
ad incontrare Cristo Risorto.       d. Andrea 

SPECIALE SINODO DIOCESANO 

Continua il cammino di preparazione al Sinodo. In queste settimane, nelle parrocchie, 

si sono individuate delle persone che cureranno i momenti di condivisione negli “spazi di 

dialogo” dei prossimi mesi. Ringraziamo quanti si sono resi disponibili per la nostra co-

munità e accompagniamo i loro passi con la nostra preghiera. 
Nel sito della Diocesi di Padova, in uno spazio dedicato al Sinodo, ci sono informa-

zioni e materiale disponibile per la conoscenza del cammino che condivideremo. 

Appuntamento speciale a Bresseo: 9° MOTOAFICIONADOS 
Domenica 19 settembre: ore 10.30 e 12.00 S. Messa presieduta da don Andrea 

ore 13.00: Benedizione Motociclisti e Moto. Segue ristoro e giro sui Colli. 
Info: sito e facebook della parrocchia / Antonio 338/1210974 o Maurizio 335/6430420 

Riprendono, in centro parrocchiale a Bresseo, i corsi di teatro per i ragazzi 

organizzati dall’Ass. “Il cantiere del Bambino” 

con Gabriella Conardi e Lori Beth Katz Maniero. Per informazioni: 335/8276095 

Incontro conoscitivo per i genitori: mercoledì 8 settembre alle ore 19.15 in centro parr. 

FESTA COMUNITA’ SMA - NSA (Feriole - Via Vergani, 40) 
Quest’anno la Festa SMA-NSA sarà accompagnata dalla riconoscenza a Dio per la libera-

zione di p. Pierluigi Maccalli e i vari momenti di incontro, seppur limitati a causa delle disposi-
zioni per la pandemia, desiderano ugualmente essere un momento di incontro e di condivisio-
ne con i padri SMA e le suore NSA. Qui di seguito gli appuntamenti previsti: 
 Venerdì 10 set ore 18.30 S. Messa con i volontari 
 Sabato 11 set ore 18.00 Apertura del nuovo anno e Messa con p. Davide Camorani 
 Domenica 12 set ore 10.00 S. Messa presieduta da p. Lorenzo Snider 
 Venerdì 17 set ore 17.00 Testimonianza di p. Pierluigi Maccalli  
 Domenica 19 set ore 10.30 S. Messa presieduta da p. Pierluigi Maccalli 

Purtroppo durante il periodo della festa non è previsto lo stand gastronomico, ma è possi-
bile acquistare solo per asporto (bigoli, porchetta e dolce) prenotando al numero 
333/8807877. Ci sarà la presenza dell’Ass. DUMA e del mercatino missionario. 

NON PARLIAMO MAI DI “8 PER MILLE” E FORSE DOVREMMO FARLO QUALCHE VOLTA DI PIÙ 
 

Domenica 19 settembre si celebrerà la Giornata di Sensibilizzazione sulle offerte per il sosten-
tamento del clero diocesano. La Giornata è stata spostata alla terza domenica di settembre, men-
tre prima cadeva in concomitanza con la Solennità di Cristo Re. 

Si parla poco di questa Giornata, ma come Diocesi siamo tanto debitori nei confronti dell’attuale 
Sistema del Sostentamento del Clero, così come della firma dell’8 per mille nella dichiarazione dei 
redditi. Ne siamo tanto debitori, sia per l’integrazione mensile che sostiene il ministero di ogni pre-
te, garantendolo anche a fronte delle difficoltà di tanti, dei problemi di salute che spesso colpisco-
no anche giovani presbiteri; sia per le numerose forme di sostegno che arrivano a noi da quanto 
raccolto dall’8 per mille (le voci “opere di culto e pastorale, edilizia di culto, beni culturali, carità, 
accoglienza in case famiglie, forme di vario aiuto ai poveri e ai giovani in difficoltà”, nascondono 
storie, decisioni e luoghi che tanti di noi conoscono. 

Molti di noi ogni anno compiono il gesto di mettere la firma nell’8 per mille, ma ci sono persone 
che possiedono solo redditi di pensione, di lavoro dipendente o assimilati e che sono esonerati 
dalla presentazione della dichiarazione dei redditi. Questi potrebbero comunque esprimere la pro-
pria firma, compilando il modulo apposito che troviamo in ogni chiesa, posto in appositi contenitori. 
 Se qualche persona si rendesse disponibile per questo servizio, potremmo aiutare gli anziani e 

quanti lo desiderano, a compiere questo importante gesto. 
È un grande gesto di responsabilità riconoscere il bene ricevuto, come anche mettere in circolo 

pratiche buone che creino la sensibilità delle persone e delle comunità. 
La diminuzione della percentuale delle firme a favore della Chiesa Cattolica ci dice che le risor-

se non sono scontate e automatiche e ci chiede, perciò, di insistere sul senso di partecipazione 
effettiva e affettiva di tutti i fedeli: la partecipazione, prima che un obbligo, è un sostegno della fede 
matura e di una carità operosa. Per ulteriori informazioni: www.icsc.it 


