
Calendario liturgico dal 20 ottobre al 02 novembre 2014 

Lunedì 20 Recita del Rosario e comunione ore 18.30 

Martedì 21 S. Messa per Corsatto Milani Milla; Callegaro Adriano ore 18.30 

Mercoledì 22 Recita del Rosario e comunione ore 18.30 

Giovedì 23 S. Messa per Pedron Gina (settimo) ore 18.30 

Venerdì 24 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 25 Matrimonio di Michieletto Nicola e Spinazzè Letizia  
S. Messa per Fasolato Vittorino; Mattiazzo Vittoria e Feliciano 

per Casotto Eugenio e Libero Elsa Cesira; 

per Masin Romeo e genitori; Rossi Bruno e Stefano 

per Rampin Giannino, Giuseppe e Maria; 

per def.ti fam. Zanovello Renato; def.ti fam. Masin Giovanni 

ore 
ore 

11.00 

18.00 

Domenica 26 XXX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto; Fecchio Iolanda 

                per Battistella Maria 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 27 S. Messa ore 18.30 

Martedì 28 SS. Simone e Giuda, apostoli | S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 29 S. Messa per Beghin Antonio ore 18.30 

Giovedì 30 S. Messa ore 18.30 

Venerdì 31 S. Messa prefestiva ore 18.30 

Sabato 01 

S. Messa  
S. Messa per la comunità 

S. Messa 

Liturgia della Parola in cimitero a Villa 
S. Messa prefestiva per Serico Gilda 

 
ore 

ore 

ore 
 

ore 

ore 

 

7.30 
9.00 

11.00 
 

15.00 

18.00 

Domenica 02 Commemorazione dei Fedeli Defunti 

S. Messa per la comunità 

S. Messa per i defunti dell’anno pastorale 2013/2014: 
Beccaro Adriano, Trevisan Pierina, Bosio Luca Francesco, 
Masin Romeo, Centaro Benito, Olivetto Antonio, 
Grandi Marcellina, Bergamo Valentina, Marcomini Norma, 
Lorenzetto Ernesto, Casotto Imelda; Cerato Annamaria; 
Serafin Renzo, Piovan Luciano, Toson Italo, Pedron Gina 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

 

 

 
 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

 

 

 
 

11.00 

POMERIGGI A TEATRO: la “Compagnia teatrale Montebello” organizza una rassegna di spettaco-
li in alcune domeniche dei prossimi mesi. Insieme a questo foglio ricevete il loro programma. 
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N° 2014/20

 

RELAZIONI 
 

 L’uomo non vive da solo, è parte di una società civile e cresce quando riesce a stabilire relazioni di 
collaborazione con gli altri. Dal bisogno di organizzare la convivenza deriva la necessità di determina-
re diritti e doveri, di darsi istituzioni, di fissare modi e forme per contribuire al bene comune. Belle 
parole! In verità tutti sappiamo quanto complicate e fragili siano le nostre relazioni, perché ognuno di 
noi si pone obiettivi diversi, modi diversi per raggiungerli; c’è chi pretende favori, chi vuole tutto e subi-
to rifiutando un percorso graduale di maturità, chi rivendica privilegi e diritti, chi vede in ogni uomo un 
rivale e le tensioni sorgono inevitabili. 
 Le relazioni sono tanto preziose, belle e appaganti quanto sono guidate da un bene condiviso, da 
valori rispettati, da progetti che uniscono, ma sappiamo che sono complicate anche nelle migliori fami-
glie, nelle migliori comunità. È difficile riuscire a intavolare un confronto sereno e costruttivo: si passa 
spesso da un mutismo, alle prese di posizione che non ammettono repliche, consapevoli del fatto che 
ciascuno nella propria vita può regolarsi come gli sembra più opportuno, o ancora peggio senza voler 
rendere conto agli altri. Vengono così meno il confronto e la correzione fraterna.  
 Quando la relazione diventa insostenibile si scarica la colpa sull’educazione ricevuta o sulla testi-
monianza incoerente di chi ci ostacola. Un vicolo cieco, una strada senza uscita che può portare a 
conflitti, violenza e guerra! Alla fine il desiderio estremo può essere quello di sparire (suicidio) o di far 
sparire le relazioni che hanno provocato tanta sofferenza (omicidio). 
 A complicare il problema ci sono i rapporti fra l’ordinamento statale e le istituzioni religiose con i loro 
principi, norme, consuetudini, tradizioni, pretese irrinunciabili. Gesù stesso un giorno viene interrogato 
su un argomento ancora oggi tanto discusso: “è lecito o no pagare il tributo a 
Cesare” (Lc 22,17). Fermiamoci per un istante, rallentiamo anche questa 
lettura, dove stiamo andando e in compagnia di chi? È famosa la risposta 
di Gesù: “date a Cesare quello che è di Cesare, e a Dio quello che è Di-
o” (Lc 22,18). È un invito a mantenere viva la relazione con il mondo, con 
le sue esigenze, con i suoi piaceri, con le sue responsabilità, con i suoi 
doveri, ma allo stesso tempo non trascurare la “Relazione” con il Signore, 
con la nostra anima, con l’Assoluto, con la nostra coscienza, con la nostra 
parte interiore, spirituale, eterna. La malattia, il peccato, la fragilità delle nostre relazioni è nel coltivare 
la prima trascurando la seconda. La “salvezza” nelle relazioni chiede una conversione. 
 Da anni il Signore mi offre un osservatorio speciale: l’ascolto! Ascolto ogni giorno storie, racconti, 
vite di uomini appesantiti da “Cesare”, incantati da “Cesare”, ingannati da “Cesare” o compiacenti di 
“Cesare”. Ascolto uomini che cercano Dio senza saperlo. Lo cercano senza conoscerlo, analfabeti 
nello Spirito. Uomini che cercano una relazione nuova, autentica, libera da inganni e pregiudizi. 
Ascolto uomini liberati dalla superbia che tornano ad offrire i loro doni, pronti a chiedere misericordia e 
ad offrirla. Ascolto uomini che vogliono accogliere Dio nella loro vita, nella verità delle relazioni, 
nell’ascolto profondo della propria coscienza desiderosi di non sprecare questo tempo di consapevo-
lezza. Cristo, maestro di relazioni è ancora oggi guida, pastore e salvezza. 
Il cuore lo sa! La mente lo rifiuta!                                                                                      don Andrea 



PER TUTTE LE PERSONE di BUONA VOLONTA’ 

Ricordiamo le date in cui si smonteranno le cucine e le strutture esterne dietro alla chie-

sa: SAB 25 OTTOBRE - SAB 8 NOVEMBRE - SAB 15 NOVEMBRE 

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 

Domenica 23 novembre, Festa di Cristo Re, alla S. Messa delle ore 9.00 
daremo ufficialmente inizio al nuovo anno pastorale e al cammino di catechesi 

 

I ragazzi delle elementari e delle medie sono attesi, insieme ai loro genitori, 
per affidare al Signore il nuovo anno e per accogliere il mandato 

che verrà dato ai catechisti e agli animatori dell’ACR e dei Giovanissimi. 
 

I ragazzi inizieranno il loro cammino nei seguenti giorni: 
 

 lunedì 20 ottobre ore 14.45-16.15 ragazzi di 3a media 
 

 lunedì 3 novembre ore 15.00-16.00 ragazzi di 2a media 
 Ore 15.30-16.30 ragazzi di 1a media 
 ore 16.45-17.45 ragazzi di 4a elementare 
 sabato 8 novembre ore 15.00  ragazzi di 3a e 5a elementare 
 

 per i bambini di 1a elementare (Prima Evangelizzazione) che inizieranno il nuovo cam-
mino di Iniziazione cristiana il primo incontro sarà con i genitori: SABATO 8 novembre alle 
ore 15.00 in centro parrocchiale. 

 

Segnaliamo qui di seguito l’incontro previsto per i GENITORI: 
 

 2a elementare (Primo Discepolato 1) sabato 25 ottobre ore 16.30 
 3a elementare (prima confessione) martedì 4 novembre ore 20.45 
 5a elementare  sabato 8 novembre ore 16.00 
 4a elementare (prima comunione) giovedì 13 novembre ore 20.45 
 3a media (confermazione) martedì 18 novembre ore 20.45 

 

Con l’occasione informiamo la comunità e i genitori delle date previste per i Sacramenti: 
 Confermazione Sabato 14 febbraio ore 18.00 (per i ragazzi di 3a media) 
 Prima Confessione Domenica 22 marzo ore 15.00 
 Prima Comunione Sabato 9 maggio ore 18.00 

 

Ringraziamo fin d’ora i catechisti per il loro servizio, i ragazzi per il loro impegno e i genitori 
per la loro presenza. Auguriamo loro un “Buon Cammino” insieme anche a tutta la comunità, 
per scoprire, passo dopo passo, tutto “il bene che c’è tra noi”. 

Un grazie speciale… 
 

A tutti coloro che hanno organizzato, allestito e sostenuto la Festa della Solidarietà e 

quella degli Anniversari di Matrimonio, la pesca di beneficenza, la tombola, lo stand 

gastronomico, lo spazio giovani e il centro parrocchiale durante la Fiera di Bresseo. 

Accompagnati dalle parole di S. Paolo proposte dalla diocesi per il nuovo 

anno pastorale, continuiamo a condividere “il bene che c’è tra noi”. 

lun 
20 ott Gruppo lettori: incontro in chiesa Ore 20.45 

sab 
25 ott Genitori bambini 2a elementare (Primo Discepolato 1) Ore 16.30 

lun 
27 ott Visita agli anziani e agli ammalati mattinata 

mar 
28 ott Visita agli anziani e agli ammalati mattinata 

mer 
29 ott Visita agli anziani e agli ammalati 

Pranzo per gli amici del Gruppo Anziani in centro parrocchiale 

mattinata 
Ore 12.00 

gio 
30 ott Congrega dei Presbiteri del Vicariato a Bastia 

Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa 

mattinata 
Ore 21.00 

ver 
31 ott Visita agli anziani e agli ammalati mattinata 

sab 
01 nov Liturgia della Parola in cimitero a Villa Ore 15.00 

L’AZIONE COMUNICA 

Corso sulla comunicazione per Educatori e Adulti 

Sabato 15 e domenica 16 novembre a Villa Immacolata 

(Torreglia) ci sarà un corso diocesano sulla comunicazione guidato 

da don Andrea Segato e don Marco Sanavio. 

Per l’iscrizione: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata: 049/5211340 

Serate di Formazione e Adorazione guidate da don Andrea 

Riprendono gli incontri mensili proposti da d. Andrea in chiesa a Bresseo 

alle ore 21.00. Qui di seguito le date per i prossimi mesi: 

- per la Formazione giovedì: 30 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre 

- per l’Adorazione venerdì: 7 novembre, 5 dicembre 

 A dicembre l’adorazione sarà per tutta la notte. 

Quest’anno le riflessioni saranno guidate dalle parole di Paolo a Filemone: 

“il bene che c’è tra noi”. 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 sabato 11 ottobre la nostra sorella PEDRON GINA di anni 89. Abitava in 

Piazza Mercato ed era vedova di Rossi Renato. A tutti i suoi famigliari la no-

stra vicinanza e il ricordo nella preghiera. 

CONCORSO PRESEPI 2014 
Per tutti i giovani da 0 a 100 anni…, per quelli che desiderano cimentarsi, 

per quelli che lo fanno da anni, per quelli che ce l’hanno nel cuore... 
Il Centro Parrocchiale Bresseo – Treponti propone il “1° Concorso Presepi”. 

Iscrizione (gratuita) in Centro Parrocchiale entro domenica 14 dicembre. 
Ulteriori informazioni verranno date nei prossimi bollettini! 


