
dall’11 al 24 novembre 2019 

Lunedì 11 S. Martino di Tours | S. Messa solo al mattino ore 9.00 

Martedì 12 S. Messa - De Benetti Germano (3° ann.); Pedron Giorgio; 
                  Baldan Severina e Regina; AG Tomas 

ore 18.30 

Mercoledì 13 S. Messa - Gambato Rosildea  ore 18.30 

Giovedì 14          Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Fecchio Iolanda 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 15 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 16 S. Messa - Vettore Adriano e famigliari; Francesca e Antonio ore 18.00 

Domenica 17 XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - per la comunità 

S. Messa e commemorazione dei Caduti di Nassiriya 
                Busatto Sante, Fortunata, Sandro, Francesco, Maurino, 

                Maria e Franco;  

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario; AG Giancarlo e Mattia 

 
ore 
ore 

 

 
ore 

 

  7.30 

9.00 

 

 

11.00 

Lunedì 18 S. Messa - Crestale Bruno ore 18.30 

Martedì 19 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30 

Mercoledì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla; Lina e Bruno Giraldi; 
                  Cristina Da Col e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 

ore 18.30 

Giovedì 21 PRESENTAZIONE DELLA B. V. MARIA - MADONNA DELLA SALUTE 

         Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore; Geron Luigi e Cecilia 

                   Marcante Bruno e Luciana; Flavio Gruarin 

 
ore 

ore 

 

17.50 

18.30 

Venerdì 22 S. Cecilia | S. Messa - Conardi Dante; 
                                     Marcomini Norma; Ambrosi Giuseppe 

ore 18.30 

Sabato 23 S. Messa - Doro Redentore (ann.); Ruzza Renato 
                  Battistella Gino, Antonio e Antonia 

ore 18.00 

Domenica 24 FESTA DI CRISTO RE 

S. Messa - De Franceschi Oreste 
S. M. - def. fam. Leorin-Broetto; Morello Luigino e fam. Grifalconi 

S. Messa - def.fam. Lunardon Mario; 

                  viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni 

 
ore 
ore 

ore 

 

  7.30 

9.00 

11.00 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 06 novembre la nostra sorella BOLDRIN LUCIA di anni 79, vedova di Maccà 

Francesco. Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

Giornata 
Mondiale 
dei Poveri 

>>> Da martedì 12 a venerdì 15 novembre compresi don Andrea non ci sarà.  
 Per urgenze contattare: don Cornelio di Montemerlo 049/9900104 

 Attenzione: lunedì 11 nov. la Messa è stata anticipata alle 9.00 del mattino. Nelle altre 

sere ci sarà sempre la recita del Rosario e la Messa presieduta da d. Antonio di Praglia. 
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N° 2019 / 20 

dall’11 al 24 novembre 2019 

 

CRISI 
“Dio muore nella cristianità!” affermava con dolore Joseph Ratzinger ancora nel 1970. Al cuore 

della crisi della Chiesa, è la fede stessa, che sembra essere diventata una realtà ingombrante 
agli occhi degli stessi cristiani. “In questo processo – scrive papa Francesco -  la fede ha finito per 
essere associata al buio”. Fede dunque non più via di speranza, di coraggio, di vita, ma come 
ostacolo, motivo di scandalo, qualcosa che limita. Terribile! 

Oggi sembra che il cristianesimo non sia più custode dell’annuncio della risurrezione, della 
trascendenza, della fede come risposta al limite della ragione umana che si misura con il mistero 
della vita. Sì, forse ci professiamo ancora cristiani, ma abbiamo abbandonato la fede, quella rela-
zione amorosa intima, vera ed eterna, tra Dio e i suoi figli. 

L’unico criterio che sembra prevalere, è di giudicare la Chiesa per la sua efficienza. Ciascuno 
parte dalla propria esperienza soggettiva e si crea una religione su misura, in base alle proprie 
idee, riducendo il tutto a un partito, un club o a una società di pensiero. Non si riconosce più a Dio 
la sua presenza oggettiva. In crisi è lo sguardo di fede: la preghiera allora viene corrosa 
dall’attivismo, la vera carità si trasforma in una generica solidarietà delegata a qualcuno, la liturgi-
a è abbandonata e trascurata dai sacerdoti fino a raggiungere una totale desacralizzazione, la 
teologia si converte in politica, i sacerdoti diventano sempre più mondani, il popolo un gregge 
senza pastori e guide vere.  Sembra in atto un accecamento volontario. 

Ma la luce della ragione autonoma non illumina abbastanza il futuro. 
Resta la paura dell’ignoto e le mancate risposte alla morte. Ci accontentia-
mo di piccoli rimedi, di deboli luci, rinunciando alla “luce” che illumina 
tutta l’esistenza dell’uomo. Cristo ha detto “Padre consacrali nella verità.  

La tua parola è verità” (Gv 17,17). Usciamo dalla crisi vera, se torniamo 
a consacrarci a Dio, per essere uomini nuovi, testimoni coraggiosi, fedeli 
all’amore vero che da senso alla morte e la supera. 

“Ci fu anche il caso di sette fratelli che, presi insieme alla loro madre, furono costretti dal re, a 
forza di flagelli e nerbate, a cibarsi di carni suine proibite. Uno di loro, facendosi interprete di tutti, 
disse: «Che cosa cerchi o vuoi sapere da noi? Siamo pronti a morire piuttosto che trasgredire le 
leggi dei padri». Allora il re irritato comandò di mettere al fuoco teglie e caldaie. Mentre il vapore si 
spandeva largamente tutto intorno alla teglia, gli altri si esortavano a vicenda con la loro madre a 
morire da forti, dicendo: «Il Signore Dio ci vede dall'alto e certamente avrà pietà di noi, come di-
chiarò Mosè nel canto che protesta apertamente con queste parole: «E dei suoi servi avrà com-
passione»». Venuto meno il primo … Giunto all'ultimo respiro, disse: «Tu, o scellerato, ci elimini 
dalla vita presente, ma il re dell'universo, dopo che saremo morti per le sue leggi, ci risusciterà a 
vita nuova ed eterna».  

Dopo costui fu torturato il terzo, che alla loro richiesta mise fuori prontamente la lingua e stese 
con coraggio le mani, dicendo dignitosamente: «Dal Cielo ho queste membra e per le sue leggi le 
disprezzo, perché da lui spero di riaverle di nuovo». Lo stesso re e i suoi dignitari rimasero colpiti 
dalla fierezza di questo giovane, che non teneva in nessun conto le torture. Fatto morire anche 
questo, si misero a straziare il quarto con gli stessi tormenti. Ridotto in fin di vita, egli diceva: «È 
preferibile morire per mano degli uomini, quando da Dio si ha la speranza di essere da lui di nuovo 
risuscitati; ma per te non ci sarà davvero risurrezione per la vita»” (2Mac 7,1-3;7-14).    d. Andrea 



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 alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Ritiro vestiario a Villa: ogni 1° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

 Previo incontro con i volontari del Centro di Ascolto Caritas: 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Corso di Italiano per stranieri: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30 

CAMBIO CALDAIA CHIESA E CENTRO PARROCCHIALE 
Sono terminati martedì 5 novembre i lavori di cambio delle due caldaie utiliz-

zate per la chiesa e il centro parrocchiale. Attendiamo ora il collaudo 

dell’impianto. La spesa complessiva è di 35.000 €. Per un contributo: 
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

RIORDINO EX CAPPELLINA nel centro parrocchiale 
È stata svuotata la stanza che in questi anni era stata adibita a magazzino del 

Centro di Ascolto Vicariale-Caritas e della fiera con il desiderio di ripristinarla 

come luogo di preghiera. In questi giorni si sta valutando come procedere con i 

lavori e i costi dell’intervento. 

III GIORNATA MONDIALE DEI POVERI - 17 novembre 2019 
«La speranza dei poveri non sarà mai delusa» (Sal 9,19) 

Le parole del Salmo manifestano una incredibile attualità. Esprimono una verità 
profonda che la fede riesce a imprimere soprattutto nel cuore dei più poveri: resti-
tuire la speranza perduta dinanzi alle ingiustizie, sofferenze e precarietà della vita.  

Il Salmista descrive la condizione del povero e l’arroganza di chi lo opprime (cfr 
10, 1-10). Invoca il giudizio di Dio perché sia restituita giustizia e superata l’iniquità 
(cfr 10, 14-15). Sembra che nelle sue parole ritorni la domanda che si rincorre nel 
corso dei secoli fino ai nostri giorni: come può Dio tollerare questa disparità? Co-
me può permettere che il povero venga umiliato, senza intervenire in suo aiuto? 
Perché consente che chi opprime abbia vita felice mentre il suo comportamento 
andrebbe condannato proprio dinanzi alla sofferenza del povero? 

Anche oggi dobbiamo elencare molte forme di nuove schiavitù a cui sono sottoposti milioni di 
uomini, donne, giovani e bambini. Incontriamo ogni giorno famiglie costrette a lasciare la loro terra 
per cercare forme di sussistenza altrove; orfani che hanno perso i genitori o che sono stati violen-
temente separati da loro per un brutale sfruttamento; giovani alla ricerca di una realizzazione pro-
fessionale ai quali viene impedito l’accesso al lavoro per politiche economiche miopi;  vittime di 
tante forme di violenza, dalla prostituzione alla droga, e umiliate nel loro intimo. Come dimenticare, 
inoltre, i milioni di immigrati vittime di tanti interessi nascosti, spesso strumentalizzati per uso politi-
co, a cui sono negate la solidarietà e l’uguaglianza? E tante perso-
ne senzatetto ed emarginate che si aggirano per le strade delle nostre città?  

A volte basta poco per restituire speranza: basta fermarsi, sorridere,  ascoltare. Per un giorno 
lasciamo in disparte le statistiche; i poveri non sono numeri a cui appellarsi per vantare opere e 
progetti. I poveri sono persone a cui andare incontro: sono giovani e anziani soli da invitare a casa 
per condividere il pasto; uomini, donne e bambini che attendono una parola amica. I poveri ci sal-
vano perché ci permettono di incontrare il volto di Gesù Cristo.  

NEL SITO DEL VATICANO, IL DISCORSO COMPLETO DI PAPA FRANCESCO 

mar 12 nov Incontro diocesano volontari NOI Ass. con il Vescovo all’OPSA ore 20.45 

gio 07 nov Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.30 

sab 16 nov Cena di beneficenza con l’Associazione Nuovi Orizzonti ore 19.30 

dom 17 nov Rassegna teatrale in centro parrocchiale ore 16.30 

gio 21 nov Pulizia della chiesa: 2° gruppo 
Incontro formativo guidato da don Andrea e Scintille di Luce 

ore 15.00 
ore 20.50 

ven 22 nov Incontro diocesano sulla separazione Seminario Minore Rubano ore 20.30 

sab 23 nov 
 Gruppo ACQ in centro parrocchiale 
 solo ragazzi Discepolato 3a tappa e Anno Sacramenti 
 genitori e ragazzi Discepolato 2a tappa  
 

Incontro formativo vicariale per tutti i cori parrocchiali in centro 
parrocchiale a Lozzo Atestino. Segue S. Messa insieme. 

ore 14.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

 

ore 16.30 

 PROPOSTE GUIDATE DA DON ANDREA 
 Sab. 22 febbraio 2020 ore 9.00 – 17.00 a Villa Immacolata – Torreglia  

 PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6) 
 Perdonare: come si fa? Via privilegiata per ritrovare la pace? È a costo zero? 

 Iscrizioni: Villa Immacolata – tel 049/5211340 - www.villaimmacolata.net 

 Costo: € 62 (compresi il pranzo e due buffet) - disponibili 100 posti 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 

 sabato 16 novembre ore 20.30: Torneo di Calcio Balilla - 5a edizione 
Sfida a bigliardino in patronato per genitori, figli e giovanissimi. Un modo per stare 

insieme nella nostra comunità, incontrarsi, vivere un tempo di convivialità e fare me-

moria di questo gioco della giovinezza.  

Iscriversi come coppia (formata da genitore e figlio/a di età compresa tra gli 8 e i 13 

anni, oppure ragazzi/e di età compresa tra i 13 e i 18 anni, oppure da due mamme) 
entro lunedì 11 novembre telefonando a: Damiano 347/1483791 o Andrea 

335/428178 o Nadia 340/7635322. Quota di partecipazione: € 5 a coppia 

Con l’occasione ringraziamo tutti i volontari che curano anche questa proposta! 

Terapia e Salvezza diventa Lode e Preghiera 

Giovedì 21 novembre 2019 ore 20.50 in chiesa a Bresseo animazione musicale 

e preghiera guidata dal gruppo Scintille di Luce e da don Andrea 

CENA DI RINGRAZIAMENTO PER I VOLONTARI DELLA FIERA DI BRESSEO 
Gli amici che hanno collaborato nel servizio allo stand gastronomico, 

alla pesca e al bar del centro parrocchiale sono invitati ad una cena di ringraziamento! 
Appuntamento per: VENERDI’ 15 NOVEMBRE 

Alle ore 18.30, per chi lo desidera, ci sarà la S. Messa in chiesa e a seguire, alle ore 20.15 verrà 
offerta la cena nel salone del centro parrocchiale. 
Chiediamo gentilmente di portare un dolce o una bottiglia da condividere per il brindisi finale. 
Dare l’ adesione al proprio referente o a Lorenzo (348/2745066) entro il 12 novembre. 

A tutti i volontari rinnoviamo il nostro grazie per il loro prezioso servizio! 


