
Calendario liturgico dal 03 al 16 ottobre 2016 

Lunedì 03 S. Messa ore 18.30 

Martedì 04 S. Francesco d’Assisi, patrono d’Italia 
S. Messa - Giuseppina, Salvatore, Wilma e Severino 

                  Maria, Guido e Biagio 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 05 S. M. Faustina Kowalska | S. Messa - AG di Ornella ore 18.30 

Giovedì 06 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 07 S. Giustina di Padova, martire | S. Messa - Ambrosi Giuseppe ore 18.30 

Sabato 08 S. Messa - Scola Luigi; Fasolato Aldo e Barison Antonia 
                   Azzalin Adolfo, Giuliano, Elda e Aldo 

                   per le anime del purgatorio; De Zotti Luigina (trig.) 

ore 18.00 

Domenica 09 XXVIII del tempo ordinario 
S. Messa - secondo intenzione offerente 
S. Messa - Andrian Stefano, Nadir, Lievore Annalisa 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 10 S. Messa per gli anziani (a seguire pranzo fiera in capannone) 

S. Messa 

ore 
ore 

11.00 

18.30 

Martedì 11 S. Giovanni XXIII | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 12 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 13 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - AG di Stefania e Luigi 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 14 S. Messa - Fecchio Iolanda ore 18.30 

Sabato 15 S. Messa - per le anime del purgatorio; 
                  Lorenzetto Ernesto, Giorgio e fam. Baldan 

ore 18.00 

Domenica 16 XXIX del tempo ordinario 
Festa del 50° della Parrocchia 

S. Messa - secondo intenzione offerente 

S. Messa solenne e concelebrata per il 50° della parrocchia 
                - def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa 

 

 
ore 
ore 

 

ore 

 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO 
L’Ottobre Missionario prevede un cammino di animazione articolato in cinque settimane, cia-

scuna delle quali propone un tema su cui riflettere. 
 I settimana: Contemplazione, fonte della testimonianza missionaria 
 II settimana: Vocazione, motivo essenziale dell’impegno missionario 
 III settimana: Responsabilità, atteggiamento interiore per vivere la missione 
 IV settimana: Carità, cuore della missionari età 
 V settimana: Ringraziamento, gratitudine verso Dio per il dono della missione  
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FINO A QUANDO ? 
 

“Fino a quando, Signore, implorerò aiuto e non ascolti, a te alzerò il grido: «Violenza!» e non 
salvi? Perché mi fai vedere l'iniquità e resti spettatore dell'oppressione? Ho davanti a me rapina e 
violenza e ci sono liti e si muovono contese” (Ab 1,2-3). 

Quando siamo immersi a lungo nel dolore, nell’ingiustizia, la domanda che la nostra mente si 
pone è: fino a quando? Imploriamo aiuto, ma tutto sembra inascoltato; anche se alziamo il nostro 
grido agli uomini o al Signore, tutto sembra senza risposta, solo liti e contese.  

Il profeta Abacuc è contemporaneo di Geremia (600 a.C.) e quando viene scritto il testo sopra 
citato, la situazione politica, sociale e religiosa in cui vivono è la stessa. L’iniquità regna nel paese, 
delitti, angherie, soprusi, violenza e menzogne sembrano dominare la scena. 

Come può Dio permettere tali ingiustizie? E’ la domanda del credente e l’accusa del pagano 
che schernisce chi si affida al Signore. Abacuc sembra aprire un contenzioso con Dio, lui e il popo-
lo vuole una spiegazione. Forse la vogliamo anche noi! Fino a quando? 

Nei secoli, molti uomini hanno profetato tempi di sventura, tempi di correzione e di purificazione. 
Credo sia quanto mai urgente, più che preoccuparsi di date prossime o lontane, scegliere 
l’atteggiamento gradito al Signore per affrontare i tempi di violenza, scegliere quella fiducia 
incondizionata a lui, come si racconta di Abramo. 

Nella Bibbia non si dice mai che Abramo sia entrato in un santuario per pregare, eppure egli è 
ritenuto non soltanto il padre dei credenti, ma anche il modello dell’uomo che prega. Se per prega-
re è necessario credere, per credere bisogna pregare. Fino a quando? 

Tutta la sua vita è segnata dalla preghiera: non ha preso alcuna iniziativa se non dopo aver a-
scoltato la parola del Signore in un costante dialogo con lui. “Signore che mi darai?” (Gen 15,1.2)
… si prostrò a terra (Gen 18,1-3) … il Signore lo mise alla prova (Gen 22,1)… questo dialogo gli 
ha fatto credere nel suo amore nonostante ogni apparenza contraria. 

Molti eventi della nostra vita sono enigmatici, incomprensibili, illogici e sembrano dar ragione a 
chi dubita che Dio sia presente e accompagni la nostra storia. In questi momenti la nostra fede è 
messa a dura prova e ci viene spontaneo gridare al Signore: fino a quando permetterai? Fino a 
quando non interverrai? 

Apri il nostro cuore Signore, aiutaci a rinunciare 
alle nostre attese, alle nostre sicurezze, ai nostri 
progetti e fa che accogliamo i tuoi. E la fede che 
salva. “Ecco, soccombe colui che non ha l’animo 
retto, mentre il giusto vivrà per la sua fede” (Ab 
2,4), risponde il Signore ad Abacuc per chiarire 
ogni frainteso. Non siamo spettatori di ingiustizia, 
ma uomini fedeli che desiderano con animo retto 
orientare la propria vita alla verità delle scritture. 

d. Andrea 



ANTICA FIERA DI BRESSEO 

>>> DA VENERDI’ 7 A MARTEDI’ 11 OTTOBRE <<< 
CI SIAMO!!! GRAZIE AI TANTI VOLONTARI CHE OGNI ANNO SI 

ATTIVANO PER L’ORGANIZZAZIONE SIAMO PRONTI 
AD ACCOGLIERVI NUMEROSI! 

 

 Negli altri giorni della fiera vi aspettiamo… 

- nel nostro STAND GASTRONOMICO adibito negli spazi die-

tro alla chiesa con la nuova struttura utilizzata come cucina! 
 Sarà aperto tutte le sere, da venerdì 7 a martedì 11 ottobre e a 

mezzogiorno di domenica e lunedì! 
 Specialità culinarie: gnocchi e bigoli, tagliatelle ai funghi e mac-

cheroncini al cinghiale, grigliate, baccalà e musso 
 

- alla PESCA DI BENEFICENZA nel salone del patronato con tanti premi! 
 

- per un caffè nel NUOVO BAR del centro parrocchiale  
 

- negli altri spazi parrocchiali dove sarà possibile vedere la mostra fotografica 

per il 50° ANNIVERSARIO DELLA PARROCCHIA 
 

 Vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere! 
 

>>> Lunedì mattina 10 ottobre: “il mangiare di una volta” 
Spazio dedicato agli anziani (ma non solo!) con menù speciale: trippa in brodo e 
alla parmigiana, musso e fasoi in tocio…  

 Alle ore 11.00 in chiesa ci sarà la S. Messa per tutti gli anziani e a se-
guire pranzo presso lo stand gastronomico a menù e prezzo speciali 

 

>>> Martedì 11 ottobre... ultima sera: 

ore 21.00: GRANDE TOMBOLA con ricchi premi IN 

DENARO per un totale di € 1.000 in collaborazione 
con l’Associazione giovani in movimento per Teolo 

 

ore 22.30: SPETTACOLO PIROTECNICO 
 

Ps: invitiamo mamme, nonne, giovani, amanti della cucina a porta-
re dei DOLCI CASERECCI (senza creme fresche!) da vendere pres-
so lo stand gastronomico. Si possono consegnare sabato e dome-

nica agli incaricati della cucina. Grazie! 

> ATTENZIONE: PARCHEGGIO AUTO PER DOMENICA 09 OTTOBRE < 
 Ricordiamo che domenica 09 ottobre, in occasione della Fiera di Bresseo, non sarà 

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

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

ven 
07 ott Pulizia della chiesa: 3° gruppo Ore 08.00 

gio 
13 ott Pulizia della chiesa: 4° gruppo 

 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e di-
soccupati presso la cappellina della canonica di Rovolon 

Ore 15.00 
Ore 20.45 

sab 
15 ott Pellegrinaggio a Monte Berico organizzato dai gruppi missionari 

di Selvazzano e Teolo. Partenza dalla chiesa di Creola. 

Ore 23.30 

FESTA DEL 50° 

DELLA NOSTRA PARROCCHIA 
 

DOMENICA 16 OTTOBRE 

ALLE ORE 9.00 S. MESSA SOLENNE 
 

Alla S. Messa saranno presenti i preti che in 
questi anni sono stati tra noi come parroci, chieri-

ci, cappellani e sarà un momento forte per tutti, con un pensiero speciale a chi, 

50 anni fa, ha vissuto i giorni della costruzione, della festa, degli inizi… sarà 
sicuramente bello ascoltare le loro testimonianze! 

Per questa occasione è stato preparato un foglio con una relazione storica della 

nostra parrocchia, con i momenti più particolari che l’hanno contraddistinta! 

Già dai giorni della fiera sarà possibile ammirare la mostra fotografica prepa-
rata da alcuni giovani e adulti della nostra comunità 

Per il pranzo comunitario è possibile prenotarsi entro martedì 11 ottobre con-

tattando: Marina (339/1590194) o Daniela (339/2600331). Il costo è di € 15. 
 

A ricordo di questo importante anniversario che cade nell’Anno della Miseri-
cordia, verrà collocato in chiesa, appeso sopra l’altare, l’icona del Crocifisso co-

nosciuto come quello di San Damiano, tanto caro a S. Francesco d’Assisi. 
 

Possa questa ricorrenza farci sentire ancora di più una comunità viva, acco-

gliente e in cammino seguendo le orme di Gesù. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 

 Venerdì 30 settembre il nostro fratello MASO GIOVANNI, di anni 76. 

Alla moglie Graziella e ai suoi famigliari il ricordo nella preghiera. 

CORSI DI TEATRO PER RAGAZZI: riprendono in centro parrocchiale! 

Per informazioni contattare: Conardi Gabriella 335/8276095 


