
orario celebrazioni dal 04 al 17 ottobre 2021 

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

Lunedì 04 S. Francesco d’Assisi | S. Messa - Martini Albino e Giorgina 

viventi: Elisa, Paolo, Gabriele, Francesco, Giovanni 

ore 18.30 

Martedì 05 S. Faustina Kowalska | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 06 S. Messa - Cristina e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Giovedì 07 S. Giustina, patrona di Padova | S. Messa - Ambrosi Giuseppe ore 18.30 

Venerdì 08 B.V. Maria del Rosario | S. Messa - Teresita e Vittoria Bignardi  ore 18.30 

Sabato 09 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; 
Azzarin Adolfo, Giuliano e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo, 

Maso Mario, Cecchinato Maria; Maso Angelo e def.ti fam. Cerato 

ore 18.00 

Domenica 10 S. Messa - Scarmoncin Pierina 

S. Messa e mandato ai catechisti, accompagnatori dei genitori,  

                   educatori e ministranti 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon; Franchin Roberto e famigliari 
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Lunedì 11 S. Giovanni XXIII | S. Messa ore 18.30 

Martedì 12 S. Messa - Edoardo Mutton ore 18.30 

Mercoledì 13 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 14 S. Messa - Fecchio Iolanda ore 18.30 

Venerdì 15 S. Teresa d’Avila | S. Messa - Cristina e def. Da Col, Binazzi, Bortoli ore 18.30 

Sabato 16 S. Messa - Vettore Adriano ore 18.00 

Domenica 17 S. Messa 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon 
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XXVIII t.o. 
S. Daniele 
Comboni 

XXIX t.o. 
S. Ignazio 

di Antiochia 

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO - Tema di quest’anno: TESTIMONI E PROFETI 
 

Dal Concilio Vaticano II (1962-1965) in poi si è venuta formando nella Chiesa una nuova e 
più forte coscienza missionaria. Essa ha generato un vero e proprio bisogno di conoscere, di 
studiare, di meditare e di vivere la vocazione battesimale-missionaria, non più in modo episo-
dico, ma secondo criteri validi e universalmente condivisi. Si è fatta strada l’esigenza di un 
“tempo forte” dedicato alla missione universale della Chiesa per tutto il popolo di Dio.  

Ecco che il mese di Ottobre è dedicato interamente alla missione universale. Un mese scan-
dito da un itinerario di cinque settimane di cui la Giornata Missionaria Mondiale, fissata per la 
penultima domenica (24 ottobre), costituisce il punto culminante del “Mese Missionario”.  
 Quest’anno celebreremo questa Giornata insieme ad un padre  della SMA 

e ai giovani della Corale Kairos che animeranno l’Eucaristia delle ore 9.00. 
 Venerdì 22 ottobre alle ore 21.00 in Cattedrale a Padova ci sarà la Veglia 

Missionaria di invio presieduta dal Vescovo Claudio. 
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SOLITUDINE 
 

Se la morte spaventa, anche la solitudine non è da meno. Non ci piace stare da soli, o perlo-
meno a lungo. L’uomo solo non è felice, perché nasce per la relazione. Credenti o meno cerchia-
mo di organizzare la nostra vita per evitare questa situazione, di malinconia e lenta agonia. 
L’uomo privato della relazione lentamente si spegne o si chiude in atteggiamenti pericolosi per lui 
e per la vita stessa. La solitudine è una sconfitta. Come porvi rimedio? 

 

“E il Signore Dio disse: «Non è bene che l'uomo sia solo: voglio fargli 
un aiuto che gli corrisponda». Allora il Signore Dio plasmò dal suolo ogni 
sorta di animali selvatici e tutti gli uccelli del cielo e li condusse all'uomo, 
per vedere come li avrebbe chiamati […], ma per l'uomo non trovò un 
aiuto che gli corrispondesse. Allora il Signore Dio fece scendere un 
torpore sull'uomo, che si addormentò; gli tolse una delle costole e richiu-
se la carne al suo posto. Il Signore Dio formò con la costola, che aveva 
tolta all'uomo, una donna e la condusse all'uomo. Allora l'uomo disse: «Questa volta è osso dalle 
mie ossa, carne dalla mia carne. La si chiamerà donna, perché dall'uomo è stata tolta».  Per questo 
l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua moglie, e i due saranno un'unica carne. Ora 
tutti e due erano nudi, l'uomo e sua moglie, e non provavano vergogna” (Gen 2,18-24). 

 

Una buona terra e un buon lavoro non bastano per essere felici. Nel progetto della creazione il 
Signore dona la presenza e l’amore per gli animali, quel prendersi cura che diventa simbiosi, per 
colmare una prima forma di solitudine, ma che non appaga in profondità il vuoto interiore, “perché 
l'uomo non trovò un aiuto che gli corrispondesse”.  

L’uomo ha bisogno di uno che gli sia “simile”. Il racconto biblico di Genesi non vuole insegna-
re da dove viene la donna, ma rispondere a interrogativi esistenziali: perché esiste la bipolarità 
sessuale? Chi è la donna? Perché l’attrattiva? 

Il racconto demitizza la sessualità. È un istinto naturale, una passione “le cui vampe sono vam-
pe di fuoco” (Ct 8,6) ed è voluta da Dio per spingere l’uomo ad uscire da se stesso e andare verso 
l’altro, così dimentico di se stesso, si offre in dono all’altro. Quando questo manca esistono solo 
forme di possesso e la ricerca di piacere fine a stesso, che apre la strada alle passioni e agli adul-
teri. Quando nel rapporto uomo-donna si infiltrano forme di egoismo, ricompare la solitudine, an-
che se si è sposati e si vive sotto lo stesso tetto. 

La donna è simile all’uomo e gli è data come aiuto, quando quel simile, per la bibbia significa: 
colei che e posta di-fonte contro all’uomo, per aiutarlo a instaurare con lui un dialogo fecondo, un 
confronto impegnativo e persino duro, perché l’obiettivo è la progressiva umanizzazione di en-
trambi. Donna e uomo divengono, in questa prospettiva, aiuto l’uno per l’altro. 

Il ritrovarsi soli allora non è solo una sfortuna o un dramma, ma anche il rifiuto di un confronto 
continuo, quel costruire insieme un progetto, quel raccontarsi reciproco, nell’ascoltare e accogliere 
la diversità dell’altro. È questo che ci completa, a volte complica la vita, ma ci insegna a confron-
tarsi per il piacere di avere accanto qualcuno che diventa uno con noi.  



Per libere offerte alla parrocchia: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

Speciale NOI Associazione: apertura bar “sottochiesa” 
Da domenica 03 ottobre il bar del centro parrocchiale sarà aperto negli spazi 

interni del patronato (sotto chiesa). Secondo le disposizioni governative, si acce-

de per la consumazione con il Green Pass e continuano le norme di distanzia-

mento, uso della mascherina e gel igienizzante per le mani. 
Rinnoviamo il grazie ai volontari che continuano questo prezioso servizio di 

accoglienza e aggregazione, dando la possibilità di un luogo curato per la convi-

vialità della domenica. 

Ecco allora l’insolubilità del matrimonio, non è il ricorso ad una legge o a un precetto di una 
dottrina, sarebbe la sconfitta dell’amore, ma la scoperta dell’intimità profonda, dove non ci si ver-
gogna più di essere nudi uno di fronte all’altro perché capaci di 
verità, pazienza, e gratuità nel rapporto.  

L’avventura extraconiugale, che è tradimento all’amore impove-
risce i protagonisti, così come la semplice convivenza, perché in 
essi manca il coinvolgimento pieno e definitivo, presupposto di: 
“Per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà a sua 
moglie, e i due saranno un'unica carne”. Quando si fugge dalla 
relazione o non la si sceglie fino in fondo è perché siamo incapaci 
di relazione mature. Quella maturità che richiede fatica, misericordia lungo il cammino e la fede.  

Il dramma di sempre è che rifiutando Dio e la sua proposta, satana suggerisce relazioni prive 
di responsabilità, delegando poi ai tribunali quelle soluzioni che portano solo frutti di contese, gelo-
sie e solitudine, compensate da nuove relazioni ancora una volta mal gestite nella fiducia. 

La sessualità non è un gioco, non è la via per vincere la solitudine, ma il completamento di una 
comunicazione capace di gestire una relazione/comunione con colei o colui che è posto di-fronte 
contro. Tutto fatto con gioia e gratitudine perché il cristiano non è mai solo. Dice Gesù: “Se uno mi 
ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi verremo a lui e prenderemo dimora 
presso di lui” (Gv 14,23). L’uomo veramente solo è l’uomo circondato dal consenso del mondo ma 
incapace di verità e fedeltà.  

Sia questo invece il tempo della carità verso quelle persone che si ritrovano sole ed emargina-
te. Incontrarle e accoglierle, guarisce le loro e le nostre ferite.  

d. Andrea 

PROPRIO NON TI CAPISCO! 

LA FATICA DI COMUNICARE IN QUESTO TEMPO DI COVID-19 
 

Sabato 30 ottobre 2021 dalle 8.30 alle 14.00 

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 

ven 08 ott Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 
sab 09 ott Assemblea Diocesana dei Catechisti a Rubano 

Consegna del Vangelo ai ragazzi della Prima Tappa 
ore 9.00 

gio 04 ott Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 
sab 16 ott Assemblea Diocesana della Caritas a Rubano ore 9.00 

COMUNITA’ IN FESTA: 8-9-10 ottobre 2021 
 

Tre serate di incontro e condivisione con la possibilità di cenare 

presso la nostra sala polivalente dalle ore 19.30 alle ore 21.00 
 

 Menù fisso con un contributo di € 15,00 (possibile anche parziale) 

 Primo: gnocchi o bigoli al ragù o pomodoro 

 Secondo: grigliata mista con polenta 

 Contorno: patate fritte o insalata mista 

 1/2 litro di Acqua e 1 bicchiere di vino 
 

 È obbligatoria la prenotazione (fino ad esaurimento dei posti disponi-

bili) entro le ore 19.30 del giorno precedente inviando un sms o wha-

tsapp al numero: 348/2745066 specificando nome, cognome e numeri 

posti da riservare. La prenotazione è valida previa conferma da parte 

dell’organizzazione. 

 Accesso solo con “Green Pass” come da normativa vigente. 
 

 Nelle tre serate ci saranno degli invitati speciali: 
 

 venerdì 8 ottobre: serata dedicata al “Camposcuola Estivo” 

 sabato 9 ottobre: serata dedicata al “Summer Camp” 

 domenica 10 ottobre: il bar sarà gestito dagli animatori giovani 

e ACR di BresseoTreponti e Villa con aperitivi e dolci 
 

 Domenica 10 ottobre dalle ore 14.00 alle ore 18.00 ci saranno “Tornei 

di PaintBall”. - Informazioni e prenotazioni sul sito web della parroc-

chia di BresseoTreponti. 

Riprendiamo insieme il CAMMINO DI CATECHESI 
 

Con il mandato ai catechisti, accompagnatori ed educatori di dome-

nica 10 ottobre, riprendono gli incontri di Iniziazione cristiana per i ra-

gazzi e i genitori della nostra comunità. 

Ringraziamo di cuore quanti si sono resi disponibili 

per questo servizio di annuncio e catechesi e li accom-

pagniamo con la nostra preghiera, insieme agli altri vo-

lontari che rendono bella, accogliente e viva la nostra parrocchia! 


