
Calendario liturgico dal 06 al 19 ottobre 2014 

Lunedì 06 S. Messa per Cerato Anna Maria e Ruzza Redento ore 18.30 

Martedì 07 S. Giustina, vergine e martire | S. Messa per Ambrosi Giuseppe ore 18.30 

Mercoledì 08 B.V. Maria del Rosario | S. Messa ore 18.30 

Giovedì 09 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 10 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 11 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia;  
per Crestale Milena, Maria, Ettore; Pattaro Giuseppe e 

      Turetta Esterina; Pattaro Aldo, Alfa e Gastaldello Giuseppe 

ore 18.00 

Domenica 12 XXVIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Olivetto Antonio, Gianni, Ada e Leandro; 

                per Ruzza Vittorio, Emma e famiglia 

S. Messa per def.ti fam. Franchin Roberto 

 
ore 

ore 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 13 S. Messa ore 18.30 

Martedì 14 S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 15 S. Teresa d’Avila | S. Messa in particolare per gli anziani 

Recita del Rosario e comunione 

ore 
ore 

11.00 

18.30 

Giovedì 16 Recita del Rosario e comunione ore 18.30 

Venerdì 17 Recita del Rosario e comunione ore 18.30 

Sabato 18 S. Messa per Azzalin Adolfo e Giuliano; Crestale Bruno; 
                per Comella Vincenzo (7° ann.); Zuin Giuseppe; 

                per Longhin Elsa; Zuin Stefano (trigesimo) 

ore 18.00 

Domenica 19 XXVIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Giornata 
Missionaria 

Mondiale 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
“Periferie, cuore della missione” è lo slogan per la prossima Giornata Missionaria Mondiale, 
scelto da Missio, Organismo pastorale della Conferenza Episcopale Italiana. La parola “periferie” 
ricorre frequentemente nel magistero di papa Francesco, lui che si è presentato quasi venuto dalla 
fine del mondo e che ci spinge continuamente a “uscire”, a creare nelle comunità le condizioni per 
favorire “l’inclusione”, non poteva che richiamare tutta la Chiesa a raggiungere le “periferie esisten-
ziali”: dimenticati, esclusi, stranieri, umanità insomma ai “margini” della nostra vita (ma possiamo 
considerarci “noi” centro?). L’esortazione apostolica “Evangelii Gaudium” del Papa (traducibile sia 
in “la gioia del vangelo” ma anche “la gioia di evangelizzare”) può guidare le nostre parrocchie in 
questo anno pastorale appena avviato. 
Domenica 19 ottobre, in tutte le Chiese, si celebrerà la Giornata Missionaria Mondiale con il desi-
derio di far riflettere tutte le comunità affinché, ogni discepolo del Signore Risorto, possa cammina-
re verso chi sembra “lontano” e annunciare, con la propria testimonianza, il Vangelo! 
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L’ANGELO 
Nell’era della scienza e della tecnica parlare di angeli potrebbe sembrare anacronistico. Proble-

mi sociali e politici richiedono interventi e risposte concrete e non risorse astratte!  
Osservo e ascolto quanta distanza c’è tra realtà e sogni, tra idee e progetti, 

tra parole vuote e azioni silenziose, tra bisogni e aiuti. Quando qualcuno riesce 
a ridurre questa distanza, quando le nostre azioni tentano di avvicinare ciò che 
sembra lontano, ecco comparire nella bocca di chi riceve l’aiuto una parola: 
“sei un angelo”. È solo un modo dire, un’immagine, una metafora? 

Nella cultura biblica l’angelo è nato per “colmare una distanza”. L’angelo è 
colui che è mandato per trasmettere una notizia o compiere una determinata 
azione in nome di un mandatario. La Bibbia ci testimonia che Dio non agisce in favore dell’uomo in 
modo diretto, ma attraverso intermediari e questi appunto, sono chiamati “ angeli ”. 

Al popolo di Israele che si appresta a lasciare l’Egitto dopo 420 anni di schiavitù il Signore dice: 
“Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti nel cammino e per farti entrare nel luogo che 
ho preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui…” (Es 23,20

-23). Chi è questo angelo inviato dal Signore? Non è uno spirito invisibile, ma è Mosè, un uomo 
che ha accettato l’incarico di servire il Signore per liberare un popolo. Un uomo che ha smesso di 
giustificarsi dei suoi limiti e dei suoi errori, dei suoi impegni e delle sue paure. Oggi potremmo dire 
che chiunque si presta ad essere intermediario dell’opera della salvezza di Dio è un suo “angelo”. 

Eccoci! Siamo una comunità in cammino prossimi a importanti eventi. Tra chi in modo superfi-
ciale si lascia scivolare sulle spalle ogni disponibilità e risposta, c’è chi invece si fa “angelo”. Penso 
agli angeli del Centro di Ascolto Vicariale (Caritas) che in silenzio fanno da spola tra i bisogni degli 
ultimi e le risorse frutto di tanta generosità; persone che insieme agli assistenti sociali cercano di 
colmare una distanza tra le tante parole e gli aiuti concreti. Penso ai volontari della fiera che col-
meranno la distanza tra il bisogno di far festa e la ricerca di relazioni e servizi gratuiti che appaga-
no più di ogni ricchezza o retribuzione. Penso a chi nel nostro territorio opera per il bene comune 
al di là di colori e schieramenti politici e fanno nell’attenzione al prossimo un risposta di vita. Penso 
ai catechisti e agli animatori chiamati a colmare la distanza tra il cuore dell’uomo e l’amore del 
Signore; educatori coraggiosi al servizio del Regno di Dio, mediatori a volte impreparati, ma forma-
ti e guidati dall’azione dello Spirito. Penso agli angeli che nelle nostre famiglie sono accanto agli 
anziani, agli ammalati e senza riserve cercano di colmare una distanza tra il desiderio di guarigio-
ne e dare un significato anche a chi, privo di forze, è debilitato nel corpo. Penso agli imprenditori 
che cercano con coraggio di camminare con i loro dipendenti per trovare insieme risposte e idee 
per colmare la distanza tra il diritto ad un lavoro e la dignità nel lavoro stesso. Penso ai genitori 
chiamati a colmare una distanza tra i valori della vita e le generazioni stordite da suoni e sostanze 
inebrianti. Penso ai figli che cercano angeli, compagni di viaggio, testimoni coraggiosi e credibili 
per trovare il desiderio di crescere, impegnarsi con responsabilità e forza nel dare forma ai loro 
sogni. Penso ai sacerdoti che non ancora stanchi e delusi trovano nella misericordia del Signore il 
desiderio di colmare la distanza tra la fragilità dell’uomo e i carismi presenti nell’animo umano.  

don Andrea 



> PARCHEGGIO PER DOMENICA 12 OTTOBRE < 
 Ricordiamo che domenica 12 ottobre non sarà possibile parcheggiare le auto nel piaz-

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

SPECIALE ANTICA FIERA DI BRESSEO 
 

>>> DA SABATO 11 A MARTEDÌ 14 OTTOBRE <<< 
APERTURA... 

- del delizioso STAND GASTRONOMICO negli spazi dietro alla chiesa 
- della ricca PESCA DI BENEFICENZA nel salone del centro parrocchiale 
- del prezioso servizio BAR del centro parrocchiale 
- del MERCATINO DI SOLIDARIETÀ proposto dalle Associazioni di 

volontariato del nostro territorio 
Come leggete, ce n’è per tutti!!! 

Per chi desidera trascorre un paio di ore in compagnia, 
invitare amici o regalare un po’ di tempo e servizio in queste proposte curate 

dai tanti volontari della nostra comunità che ringraziamo di cuore! 
Auguriamo loro dei buoni giorni non solo di lavoro, 

ma anche di serata collaborazione e spensierata allegria! 
 

Ricordiamo a tutti che anche quest’anno, durante l’ultima sera di fiera 

prevista per martedì 14 ottobre, alle ore 21.00 presso 
lo stand gastronomico ci sarà l’estrazione della 

TOMBOLA con ricchi premi per un totale di € 1.000,00. 

PER TUTTE LE PERSONE di BUONA VOLONTA’ 

Caro amico, cara amica, alla fine dell’ Antica Fiera di Bresseo, dobbiamo smontare il 

capannone e le cucine di lamiera situate dietro la nostra chiesa per lasciare spazio al can-

tiere per la NUOVA costruzione di cucine e toilette in muratura (più igieniche e più con-

fortevoli) come richiesto dalla USL Unità Sanitaria. 

ABBIAMO BISOGNO DI UNA MANO PER FARE QUESTO! 

CHIEDIAMO IL TUO AIUTO: PIÙ SIAMO, PIÙ IN FRETTA FINIAMO. 

Ti indichiamo le date previste per lo smontaggio: 

 SABATO 18 OTTOBRE  SABATO 25 OTTOBRE 

 SABATO 8 NOVEMBRE  SABATO 15 NOVEMBRE 

 INIZIO LAVORI: ore 8,30 - FINE LAVORI: ore 12,00 

 In caso di pioggia forte NON si lavorerà! 

Noi saremo presenti tutti i sabati indicati: ci auguriamo che anche tu possa partecipare! 

Ti chiediamo gentilmente di inviare un SMS al numero 348-2745066 di Zanetto Lorenzo 

indicando il tuo nome e le date nelle quali sei disponibile. 

Grazie fin d’ora da parte del Comitato Organizzativo Gruppo Festeggiamenti 

lun 
06 ott Incontro genitori dei bambini di 4a elementare 

Incontro genitori dei ragazzi di 2a media 

Ore 20.45 
Ore 20.45 

mer 
08 ott Incontro genitori dei ragazzi di 1a media 

Coordinamento Pastorale Vicariale a Villa 

Ore 20.45 
Ore 20.45 

sab 
11 ott Pellegrinaggio notturno a Monte Berico organizzato dai gruppi 

missionari dei vicariati di Selvazzano e Teolo. 

Ritrovo e partenza dalla chiesa di Creola alle ore 23.00 

 

mer 
15 ott Incontro vicariale accompagnatori dei genitori e catechisti del 

nuovo cammino ICFR (1° e 2° tempo) a Praglia 

 
Ore 20.45 

lun 
20 ott Inizio del cammino di catechesi per i ragazzi di 3a media Ore 14.45 

SINODO SULLA FAMIGLIA 2014 
“RIACCENDI LA SPERANZA… FAI RIPARTIRE LA FAMIGLIA” 
Dal 5 al 19 ottobre i delegati di tutte le conferenze episcopali del mondo, 

insieme a centinaia di esperti e di rappresentanti dell’associazionismo familiare saranno a 

Roma per dare vita al Sinodo straordinario sulla Famiglia, voluto da Papa Francesco. 

“Straordinario” perché nel 2015 è previsto quello “ordinario” che avrà sempre come 

tema le sfide della famiglia… perché non è mai capitato che il Papa stesso avvertisse 

l’esigenza di ascoltare direttamente la voce delle famiglie, di dare spazio, senza 

mediazione alcuna, alle richieste, ai bisogni, ai problemi, alle critiche espresse “in 

prima persona” dalle famiglie.  

Il questionario diffuso in tutte le diocesi del mondo nell’autunno scorso ha avuto pro-

prio questo obiettivo: ascoltare direttamente quello che le famiglie avevano da raccontare 

alla Chiesa. Dall’analisi delle risposte è nato lo strumento di base che verrà condiviso 

durante il Sinodo e che toccherà temi che andranno dall’emergenza educativa al proble-

ma della disgregazione delle famiglie; dall’educazione all’affettività, alla preparazione al 

matrimonio; dalle coppie omosessuali alle grandi sfide rappresentate dalle nuove tecni-

che di procreazione assistita; dal tema dell’infanzia abbandonata a quello degli anziani; 

dalla difficoltà di annunciare e di far comprendere la dottrina della Chiesa, alla necessità 

di dover affrontare alcune “verità” pericolose diffuse dalla cultura e dalla società. 

TV e giornali ne parleranno in abbondanza (speriamo anche con i giusti toni e termini)

… a noi non resta che accompagnare questo momento di Sinodo (che significa “cammino 

fatto insieme”) con la preghiera e attendere i frutti di questo momento che è molto forte e 

significativo per la nostra Chiesa. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 30 settembre il nostro fratello TOSON ITALO di anni 68. Abitava con la 

moglie Badomer Rosanna in via Per Montemerlo. A tutti i suoi famigliari la 

nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera. 


