
orario celebrazioni dal 20 settembre al 03 ottobre 2021 

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

Lunedì 20 ss. Andrea Kim e compagni | S. Messa ore 18.30 

Martedì 21 S. Matteo ev. | S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Mercoledì 22 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone ore 18.30 

Giovedì 23 S. Pio da Pietrelcina | S. Messa - Stella e Walter Lodovichetti; 
Antonio Marchi 

ore 18.30 

Venerdì 24 S. Messa - def.ti fam. Medici e Cangiano  ore 18.30 

Sabato 25 S. Messa - Elena e Albino; Bianca e Benvenuto; Valentino, Maria, 
                   Vittoria, Alfonso, Feliciano, Emma e Pietro 

                   Fasolato Vittorino 

45° ann. di Matrimonio di Panza Renato e Carpanese Luisa 

ore 18.00 

Domenica 26 GIORNATA DEL SEMINARIO 

S. Messa  

S. Messa per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon; AG di Maria Pia 

S. Messa  

 
ore 
ore 
ore 
ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 27 S. Vincenzo de’Paoli | S. Messa con i membri del CPP ore 18.30 

Martedì 28 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 29 Ss. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele 
S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Gabriele, Francesco, Giovanni 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 30 S. Girolamo | S. Messa - Enzo ore 18.30 

Venerdì 01 S. Teresa di Gesù Bambino | S. Messa - per la conversione di Filippo 

saranno presenti ragazzi, dirigenti e allenatori della Polisportiva 
 

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

ore 
 
 

ore 

18.30 

 
 

21.00 

Sabato 02  Battesimo di Geremia Rettondini di Alberto e Giulia Rizzato 
Ss. Angeli Custodi | S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica 

ore 
ore 

16.00 

18.00 

Domenica 03  Festa comunitaria degli Anniversari di Matrimonio 
S. Messa - Lazzarini Giacinto 

S. Messa e presentazione facilitatori (Spazi di dialogo Sinodo) 
                  Gomiero Silvano; def.ti fam. Casotto Angelo 

S. Messa - Pengo Luigi e Mariuccia; Tresoldi Luciano 

                  def.ti fam. Lunardon; AG di Maria Pia 

S. Messa - per le conversioni 

 
ore 

ore 

 
ore 

 
ore 

 

  7.30 

  9.00 

 

10.30 

 
12.00 

XXVI t.o. 
ss. Cosma 
e Damiano 

XXVII t.o. 

Domenica 3 ottobre: saremo in festa con le coppie che quest’anno 
festeggiano un anniversario di matrimonio. Per chi volesse può parte-
cipare ad una delle S. Messe (ore 9.00 - 10.30 - 12.00) per ringraziare il 
Signore del cammino compiuto. Si continuerà con il pranzo alle ore 
13.15 su prenotazione in sala polivalente. Le coppie hanno ricevuto una 
lettera di invito. Per info: Lorenzo – tel. 348/2745066 (ore 18,00-20,00). 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  

 

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° 2021/ 18 

dal 20 set al 03 ott 2021 

 

IL SECCHIO 
Mi hanno sempre attratto ed affascinato quelle persone che sanno consegnare messaggi sem-

plici per raccontare le cose difficili. Riuscire a risvegliare consapevolezza alle persone semplici, là 
dove sembra difficile attivarla. Proviamoci. 

Kenosis o secchio? Kenosis è una parola greca, che significa letteralmente “svuotamento” o 
“svuotarsi”, ed è storicamente utilizzata esclusivamente, per indicare un concetto legato alle teolo-
gie e alle mistiche delle origini cristiane. In parole semplici quella pratica che si compie quando si 
vuole svuotare qualcosa, per esempio un secchio pieno. Dentro può esserci dell’acqua, o spiri-
tualmente parlando, gelosia e contesa, giudizi o altro. Abbiamo bisogno di associare concetti ad 
immagini per illuminare la mente e depositare un significato. Kenosis allora è quel processo inte-
riore che porta il cristiano a svuotarsi della propria volontà incline al peccato e del proprio egocen-
trismo, per diventare recettivo della volontà del Signore. Potremmo dire oggi che il secchio è pie-
no? Lo vogliamo svuotare?  

“Se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non dite menzo-
gne contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto: è terrestre, materiale, diaboli-
ca; perché dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni” (Gc 
3,14-16). Siamo da mesi in uno stato di emergenza sanitaria e politica. Molti di noi non hanno mai 
vissuto una situazione simile, con normative e indicazioni che hanno l’obiettivo di tutelare la salute, 
ma allo stesso tempo di spaventare e dividere. Con fatica si distingue la verità dalla menzogna. 
Aumentano le separazioni tra le diverse posizioni pro o contro, l’ammissione ai vari servizi pubblici 
e privati, l’immigrazione, le vaccinazioni, il green pass, il reddito di cittadinanza, il gender, il silen-
zio della Chiesa e dei vescovi sull’identità del cristianesimo, il clima, e molto altro. 

Siamo davanti al fenomeno “dell’indicibile”, cioè non si può mai dire che il secchio è pieno, ma 
solo che si può continuare a versarci dentro qualcosa, pena l’esclusione dai giochi, dal lavoro, 
dalla vita pubblica e dalle comunità. Si può solo a bassa voce, a casa, con pochi amici, mai in 
pubblico, affermare lo scetticismo per quelle scelte comuni, che in verità sono solo di pochi. Siamo 
senza vie di fuga, senza libertà? 

Per scelta Gesù ha scelto la Kenosis. “Partiti di là, attraversavano la 
Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai 
suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle 
mani degli uomini e lo uccideranno; ma, una volta ucciso, dopo tre giorni 
risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di 
interrogarlo” (Mc 9,30-32). 

Gesù guarda la storia, il tempo, le nostre vite, i nostri cuori pieni e 
straripanti di inganno, di gelosia, di contese, di paura, della sapienza 
diabolica depositata nei nostri secchi. C’è disordine e disordini! Gesù 
insegna qualcosa mai visto prima e raccontato ancora oggi a chi vuole farsi istruire da lui. Gesù si 
consegna, affida il suo secchio al mondo, agli uomini che lo uccideranno perché pubblicamente 
ha sottolineato che il secchio era pieno. Il suo dono, la sua scelta, svuota le nostre anime dalla 
paura, dall’inganno, e con maestria libera i suoi figli dalla schiavitù della morte. Gesù è risorto! 



DARE UN SENSO ALLA MALATTIA IN TEMPI DI COVID-19 
 

Giovedì 30 settembre 2021 dalle 8.30 alle 14.30 

presso la Fondazione OIC - Centro Varotto Berto: via Toblino 53, Padova 

Corso di Formazione - Relatore: d. Andrea Segato 
 

per iscrizioni: www.sportsalute.org 
Crediti 9,6 - Tutte le Discipline di tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM 

Giacomo, uno dei primi apostoli a fare questa esperienza di svuotamento, racconta: “Invece la 
sapienza che viene dall'alto anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia 
e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace viene seminato nella 
pace un frutto di giustizia” (Gc 3,17-18). 

Siamo alla deriva su tutti i fronti, e il nostro secchio pieno di superbia e arroganza, è trascinato 
lentamente verso il fondo, al declino, dove manca la gioia. Ma “la sapienza che viene dall’alto”, 
nello spirito, la sapienza del vangelo ci insegna a svuotarci, ci stimola alla Kenosis. Il nostro sec-
chio svuotato, perché si fa mite e arrendevole, galleggia per seminare pace e portare giustizia. 
Senza paura possiamo attraversare anche questo tempo di tempesta e tornado, per lasciarci 
salvare da te o Signore. Insegnaci ad affidarci al tuo amore per fare scelte coraggiose. 

d. Andrea 

COMUNICAZIONE DAI VESCOVI DEL TRIVENETO 
 

I Vescovi della Conferenza Episcopale Triveneto hanno tenuto il 14 settembre 
2021 a Borca di Cadore (BL) la loro periodica riunione, sotto la presidenza del Patriar-
ca di Venezia Francesco Moraglia. I Vescovi hanno voluto indirizzare uno speciale 
messaggio di incoraggiamento e vicinanza ad alunni e famiglie, a dirigenti scolastici, 
docenti e personale dell’intero mondo della scuola di Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige che riprende in questi giorni la sua attività “in presenza”. 

«Per la scuola e per l’intera società – scrivono nel messaggio integralmente ripor-
tato in calce – quello odierno è un momento importante e delicato: apre a fiducia e 
speranza, ma richiede responsabilità e molte attenzioni – nel rispetto della salute di 
tutti – per trascorrere in sicurezza e tranquillità l’anno scolastico che prende il via. Il 
nuovo anno sia l’occasione in cui si torna a sperimentare la bellezza di incontrarsi e 
riconoscersi nel tempo prezioso della scuola, dell’educazione e della formazione alla 
vita. La scuola ci sta a cuore, da sempre, perché ci riunisce e ci accomuna tutti, in più 
fasi della vita. 

Carissimi alunni ed insegnanti, dirigenti e operatori scola-
stici, care famiglie, raccogliamo con impegno la grande op-
portunità che ci viene offerta. Sentitevi accompagnati e sor-
retti dalla nostra stima, vicinanza e preghiera come anche 
dalle nostre comunità. E vi incoraggiamo, in particolare, ad 
operare bene insieme e a ravvivare quel patto educativo che – 
riunendo forze, energie, risorse e sentimenti di tanti – ci può rendere tutti migliori.  

Possiate vivere un bell’inizio. Buon anno scolastico a tutti!». 

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

 ELDA FRASSON, di anni 90, vedova di Pegoraro Giannino, mancata il 16 settem-
bre. A lei un grazie per il bene che ha voluto alla nostra comunità, svolgendo an-
che dei piccoli e nascosti servizi, preziosi e utili per il bene di tutti. 

INIZIANDO INSIEME IL NUOVO ANNO PASTORALE! 
 

 Sabato 25 settembre - ore 9.15 in centro parrocchiale: incontro con del Con-
siglio Pastorale Parrocchiale con i componenti dei vari gruppi parrocchiali per 
la condivisione e la programmazione delle attività previste nei prossimi mesi. 

 

 Lunedì 27 settembre - ore 19.00 in centro parrocchiale: incontro con del 
Consiglio Pastorale Parrocchiale per iniziare insieme la preparazione del Si-
nodo diocesano e conoscere i facilitatori che guideranno gli spazi di dialogo. 
Ci sarà anche la programmazione delle attività per il prossimo anno pastorale. 

 

 Venerdì 01 ottobre ore 21.00: Adorazione Eucaristica in chie-
sa guidata da d. Andrea. A questo primo appuntamento sono in-
vitati in modo particolari i membri dei gruppi della nostra parroc-
chia, per affidare al Signore il loro servizio e quanti incontreran-
no nei vari ambiti pastorali (catechesi, liturgia, centro di ascolto 
Caritas, centro parrocchiale, sport, aiuti semplici nella gestione 
quotidiana degli ambienti, organismi di comunione…) 

 

 Sabato 02 ottobre ore 09.00-15.00: incontro con accompagnatori dei genito-
ri, catechisti e animatori per programmare il cammino di Iniziazione cristiana 
per il prossimo anno pastorale. 

 

Un grazie di cuore a tutti gli operatori pastorali della nostra comunità! 

gio 23 set Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 
gio 30 set Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

DALL’ALBA AL TRAMONTO. UN’OPPORTUNITÀ PER LA TUA VITA INTERIORE 
 

La rivista mensile Dall’alba al tramonto da dicembre 2021 si rinnova totalmente. Nata nel 
1982, da un’idea dell’Azione Cattolica, Dall’alba al tramonto – pubblicata dalla Diocesi di Pa-
dova – da quarant’anni accompagna centinaia di persone nella preghiera personale con la 
Bibbia. Unica nel suo genere, Dall’alba al tramonto propone per ogni giorno i testi integrali 
delle letture bibliche della liturgia accompagnati da riflessioni quotidiane scritte sempre e solo 
da giovani, adulti e famiglie.  

Intrecciare la Parola di Dio con la vita di ogni giorno: questa è la sfida! 
Un piccolo strumento, per una grande esperienza. In libreria, online e in abbonamento, 

cartaceo e digitale, con molte novità. Da Dicembre tutto su www.albatramtonto.it 
Per informazioni: abbonamenti@albatramonto.it - 049/5463117 

http://www.albatramtonto.it

