
dal 19 ottobre al 01 novembre 2020 

Lunedì 19 S. Paolo della Croce | S. Messa - Paliotto Bruna  ore 18.30 

Martedì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla (10° ann.); Prevato Anselmo ore 18.30 

Mercoledì 21 S. Messa - Raimondo Angelo ore 18.30 

Giovedì 22 S. Giovanni Paolo II |               Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 23 S. Messa - Bevilacqua Stefania, Giovanni e Lidia ore 18.30 

Sabato 24  Battesimo di BORTOLOTTO PIETRO di Riccardo e Rinio Alessandra 

e di NORA PAVELLI di Jacopo e Chiara Ferronato 

 Battesimo di PIOVAN GUGLIELMO di Mirco e Perozzo Silvia 

e di MADDALENA SALVIATO di Matteo e Sendy Carraro 

S. Messa - Fasolato Vittorino; Piron Gemma e Munegato Paolo; 

       Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Pietro, Emma e Feliciano 

        Barbiero Augusto e Giustina 

ore 

 
ore 

 
 

ore 

10.30 

 
15.00 

 

18.00 

Domenica 25 Festa della Comunità 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa con i ragazzi e le famiglie della catechesi per la ripresa 

del cammino insieme a catechisti, accompagnatori ed educatori 

                - Battistella Maria (ann.); def.ti fam. Leorin-Broetto; 

                  def.ti fam. Bocci-D’Este e Maritan-Zanetto 

S. Messa 

S. Messa 
Ci sarà la possibilità di visitare la chiesetta di Villa Lugli a piccoli gruppi 

 
ore 

ore 

 

 
ore 

ore 

 
  7.30 

  9.00 

 

 
10.30 

12.00 

Lunedì 26 S. Messa - Cappochin Barbara; Ramponzi Ernesto e Fabrizio 
                  Dal Pozzo Gastone 

ore 18.30 

Martedì 27 S. Messa - Tinazzo Giovanni ore 18.30 

Mercoledì 28 SS. Simone e Giuda ap. | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 29 Preghiera Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Luigi e Cecilia 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 30 S. Messa ore 18.30 

Sabato 31 S. Messa per la Festa della Luce con la benedizione dei bambini 
   Bassani Silvio e def.ti fam.; Lazzarini Lino e def.ti fam. 

   Ravazzolo Renato 

ore 18.00 

Domenica 01 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 
S. Messa - per la comunità  

S. Messa 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 02 Commemorazione dei fedeli defunti 

S. Messa in cimitero a Villa 

S. Messa in chiesa a Bresseo-Treponti per i defunti di quest’anno 

 
ore 
ore 

  

15.30 

18.30 

XXX 
Tempo ord. 

Solennità di 
Tutti i Santi 
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N° 2020 / 18 
dal 19 ottobre al 01 novembre 2020 

 

LECITO 
Il desiderio di amministrare forme di potere è sempre seducente. Ci dà l’opportunità di domi-

nare in una forma precisa: decidere cosa è o non è lecito. Chi ha responsabilità giudicanti 
(genitori, insegnanti, confessori, avvocati …) tenta di definire una linea netta e demarcata che 
delimiti l’area della liceità rispetto a quella dell’illecito. La cultura e le ideologie possono alterare gli 
equilibri che regolano la vita e le persone stesse. Si attuano forme di controllo per reprimere la 
libertà del singolo e della collettività che manifestano opinioni contrarie al regime, oppure, si può 
legittimare atteggiamenti e scelte che sono moralmente scorretti per evitare di recare danno al 
pensiero dominante e più conveniente (la pillola abortiva, l’eutanasia, il divorzio, l’utero in affitto, i 
matrimoni gay …). 

Siamo nell’anno dei “d.p.c.m.”! Quante ordinanze ministeriali in questi mesi. Con frequenza 
incalzante siamo stati privati di molta autonomia o sottoposti a concessioni di presunte libertà. 
Tutto si è complicato e può essere considerato reato da penalizzare, se ci si oppone alla logica 
comune che qualcuno autorizza o meno.  

È un gioco antico, sempre esistito, forse meno evidente prima del “Covid 19”. Possiamo pen-
sare con un po’ di ironia che in questi giorni Gesù avrebbe serie difficoltà a celebrare la Pasqua, 
visto che l’ultimo decreto del presidente del consiglio, impedisce di ritrovarci con più di sei persone 
che non siano della stessa famiglia. Anche il Natale sembra a rischio: permesso accordato alla 
Santa famiglia di stare insieme, ma vietata la presenza dei pastori, agli angeli di volare, tanto me-
no la venuta dei magi stranieri, per evitare contagi. 

La storia è segnata dalle decisioni di uomini che aprono e chiudono i battenti della vita, per 
sciogliere o stringere le cinture ai fianchi: 

“Dice il Signore del suo eletto, di Ciro: «Io l'ho preso per la destra, per abbattere davanti a lui 
le nazioni, per sciogliere le cinture ai fianchi dei re, per aprire davanti a lui i battenti delle porte e 
nessun portone rimarrà chiuso. Io marcerò davanti a te; spianerò le asperità del terreno, spez-
zerò le porte di bronzo, romperò le spranghe di ferro. Ti consegnerò tesori nascosti e ricchezze 
ben celate, perché tu sappia che io sono il Signore, Dio d'Israele, che ti chiamo per nome. Per 
amore di Giacobbe, mio servo, e d'Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho dato un 
titolo, sebbene tu non mi conosca. Io sono il Signore e non c'è alcun altro, fuori di me non c'è 
dio; ti renderò pronto all'azione, anche se tu non mi conosci, perché sappiano dall'oriente e 
dall'occidente che non c'è nulla fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri” (Is 45,1-6). 

Isaia profeta e poeta, legge la storia e gli eventi del suo tempo con gli occhi di Dio. Mentre la 
prostituta Babilonia aveva privato Israele di libertà e speranza, Ciro di Persia, rende lecito il 

ritorno in patria degli ebrei. Questo re pagano, agisce senza conoscere il Signore “io 
ti ho chiamato per nome, ti ho dato un titolo, sebbene tu non mi conosca”. 

È la conferma che il regista della storia resta il Signore. Possiamo pensare di 
amministrare forme di potere, di rivendicare la gloria dei successi sui nostri nemi-
ci, rimanendo inconsapevoli, che ciò che rendiamo lecito o meno, è permesso dal 
Signore. Il suo desiderio è di educarci per riconsegnarci la gioia di tonare a Lui 
come figli obbedienti: “sappiano dall'oriente e dall'occidente che non c'è nulla 
fuori di me. Io sono il Signore, non ce n'è altri”.  

Libertà e salvezza per coloro che accolgono questo annuncio.  



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 07 ottobre: FASOLO LIDIA, di anni 91, vedova di Bevilacqua Giovanni 

Ci uniamo in preghiera, insieme ai suoi famigliari. 

CAMMINO DI CATECHESI - Prima Evangelizzazione 
I genitori dei bambini che hanno iniziato la prima elementare interessati al 

cammino di Iniziazione cristiana per i loro figli insieme alla nostra comunità, 

possono contattare Cristiana (349/1575949) per l’adesione al gruppo e per 

eventuali informazioni riguardo il percorso. 

Le prove e le fatiche non mancano. Neppure Gesù ha trovato vita facile: “I farisei se ne andaro-
no e tennero consiglio per vedere come coglierlo in fallo nei suoi discorsi. Mandarono dunque da 
lui i propri discepoli, con gli erodiani, a dirgli: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e insegni la via 
di Dio secondo verità. Tu non hai soggezione di alcuno, perché non guardi in faccia a nessuno. 
Dunque, di' a noi il tuo parere: è lecito, o no, pagare il tributo a Cesare?». Ma Gesù, conoscendo 
la loro malizia, rispose: «Ipocriti, perché volete mettermi alla prova? Mostratemi la moneta del 
tributo». Ed essi gli presentarono un denaro. Egli domandò loro: «Questa immagine e l'iscrizione, 
di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Allora disse loro: «Rendete dunque a Cesare quello che 
è di Cesare e a Dio quello che è di Dio». A queste parole rimasero meravigliati, lo lasciarono e se 
ne andarono” (Mt 22,15-21).  

I nemici politici di ogni tempo (farisei ed erodiani, legge e opportunismo) si alleano sempre con-
tro un nemico comune: Gesù! Si propongono con malizia perché incapaci della verità. Come 
cristiani abbiamo in custodia i tesori della salvezza (comandamenti e beatitudini, obbedienza e 
grazia) che hanno già stabilito ciò che è lecito o meno. Questa generazione ha alterato tutti gli 
equilibri, eludendo la parola del Signore. 

Amministrare è invece un restituire, agli uomini e a Dio ciò che gli appartiene. Porsi da padroni 
non è mai carità e nasconde sempre ipocrisia.     d. Andrea 

FESTA DELLA LUCE: SABATO 31 OTTOBRE 
per festeggiare la luce, la vita e la nostra chiamata alla santità… 

 

Le attuali disposizioni non permettono di ritrovarci per la festa tra ragazzi e genitori che da 
alcuni anni veniva organizzata nella nostra comunità, ma si è pensato ugualmente di mante-
nere il momento della benedizione dei bambini previsto durante la S. Messa delle ore 18:00. 

FESTA DI TUTTI I SANTI: 01 novembre 
Tradizionalmente ogni anno la Chiesa propone un momento di preghiera e di 

ascolto della Parola di Dio nel cimitero del paese. La parrocchia di Bresseo-Treponti 

tradizionalmente è legata al cimitero di Villa di Teolo. 

Visto il tempo non facile che stiamo vivendo, abbiamo pensato di evitare 

l’assembramento in cimitero che, seppur all’aperto, vede la presenza di molte perso-

ne e la difficoltà di gestirne il flusso limitato ad un orario preciso. 
 

 Per accompagnare comunque il momento della visita al cimitero, abbiamo pen-

sato, durante le S. Messe, di benedire “l’immagine di Risurrezione”, proposta 
annualmente dal nostro Ufficio Missionario. Ognuno potrà ritirarla al termine 
della S. Messa e portarla nella tomba del proprio defunto, accompagnando il 

gesto con una preghiera personale. Si lascia poi a ciascuno la libertà di parte-
cipare alla Liturgia della Parola in quei cimiteri dove verrà proposta. 

gio 22 ott Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

ven 23 ott Veglia di preghiera in occasione dell’Ottobre Missionario animata 
dai padri missionari SMA presso la chiesa di S. Domenico (Selvazzano 
Dentro). Sarà l’occasione per ringraziare il Signore della liberazione di 
p. Pier Luigi Maccalli avvenuta giovedì 8 ottobre 

ore 20.45 

mar 27 ott Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

mer 28 ott Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

gio 29 ott Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

ven 30 ott Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

“Ricordo dei 55 anni dalla nascita della Parrocchia di Bresseo Treponti” 
 

Nel 1904 tornarono i monaci (di Praglia) e dopo poco fu istituita la Parrocchia di Praglia…. Bresse-
o Treponti restarono con Villa di Teolo sino al 1956; allora per dieci anni Bresseo fu annessa a Pra-
glia sino a casa Dainese (Villa di fronte via ingresso da Via Euganea alla Chiesa parrocchiale attua-
le)mentre Treponti rimase sempre con Villa. Nel 1965 fu costituita la nuova Parrocchia di Bresseo 
Treponti lasciando i soli confini verso Praglia e quello verso Villa il confine fu posto nella zona (ex) 
Lofra. Furono incorporate diverse famiglie di Luvigliano (Via Liviana sino a Macà, la zona Cà Boldù, 
via Vallarega); furono unite anche poche famiglie del Comune di Teolo, dietro il Monte Bello, che 
erano Parrocchia di Montemerlo. 

Poiché Bresseo Treponti erano lontani sia da Villa, sia da Praglia, sia da Montemerlo, la popola-
zione compiva i suoi doveri religiosi alla Chiesetta di Villa Cavalli che era un Oratorio Sacramenta-
le. ...L’oratorio era piccolo, poteva contenere un centinaio di persone anche ammassate dietro 
l’altare, in sacrestia, e nel corridoio; ma per lo più la gente stava fuori attorno all’oratorio… 

Nel 1965 arrivò il primo parroco Don Olindo Favaro che in un primo tempo officiò nell’oratorio 
Cavalli- Lugli: e subito con impetuosa velocità ed enorme fede pose le basi per la costruzione della 
nuova chiesa di Bresseo e Treponti, che erano allora due località ben distinte, su un terreno rega-
lato dalla famiglia Lugli.  

…La parrocchia fu intitolata: “SANTA MARIA MADRE DELLA CHIESA”, anche perché l’oratorio di 
Villa Cavalli era intitolata alla maternità di Maria grazie ad un quadro che era sopra l’altare e rappre-
sentava la Madonna che allattava il bambino.  

….Al principio degli anni ’70 fu fatta la famosa asta e furono posti in vendita tutti gli arredi della 
Villa e della Chiesetta che fu spogliata di tutto…. Con fatica si riuscì ad acquistare il quadro con il 
contributo di alcune famiglie di Bresseo…. e il quadro fu consegnato a Don Olindo per essere posto 
nella nuova chiesa dove tutt’ora si trova.  

 

cenni storici tratti dal libro “Notizie Storiche su BresseoTreponti di Teolo” di Antonio Carmignotto 
 

DOMENICA 25 OTTOBRE: Comunità in festa! 
ore 9.00 Santa Messa in ricordo dell’inizio della parrocchia e ripresa del cammino 

di catechesi con i ragazzi e i genitori 
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 grazie alla disponibilità della famiglia Malandrin, 

proprietaria della Villa, sarà possibile visitare Villa Cavalli - Lugli e 
l’Oratorio Sacramentale, prima sede della nostra comunità parrocchiale. 
La visita guidata sarà a gruppi in collaborazione con la nostra Compagnia 
Teatrale “Montebello”. È gradita la prenotazione al numero 348/5544744.  


