
Calendario liturgico dal 03 al 16 novembre 2014 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
 

Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia, 

vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della parrocchia: 
 

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

Lunedì 03 S. Messa  ore 18.30 

Martedì 04 S. Carlo Borromeo | S. Messa  ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Messa per Segato Mario e Clelia ore 18.30 

Giovedì 06 S. Messa insieme agli amici del Consiglio Pastorale Parr. 
                per Lovato Giovanni e Linda  

 
ore 

 

18.30 

Venerdì 07 S. Prosdocimo, patrono principale della diocesi 
S. Messa per Pegoraro Giannino; def.ti fam. Barbieri e Sopran 

                per def. fam. Norbiato Lino e Pagiaro Giovannina 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 08 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia 
                per Maso Adriano; Furlan Sante e Ida 

ore 18.00 

Domenica 09 DEDICAZIONE DELLA BASILICA LATERANENSE 

S. Messa per la comunità 

S. Messa con i ragazzi e gli animatori dell’ACR 

                per Carpanese Marco, Sante, De Benetti Anna 

                per Bertolini Angela e Bastianello Ettore 

S. Messa per def.ti fam. Zanovello e Germi 

 
ore 

ore 

 

 
ore 

 

7.30 

9.00 

 

 
11.00 

Lunedì 10 S. Messa per Gambato Rosildea (3° ann.) ore 18.30 

Martedì 11 S. Martino di Tours | S. Messa  

S. Messa con il Gruppo Cursillos di Cristianità 

ore 
ore 

18.30 

21.00 

Mercoledì 12 S. Messa per Olivetto Antonio, Gianni, Ada e Leandro 
                per Furlan Sante e Ida; Pedron Giorgio (2° ann.) 

                per Perin Lucia e Baldan Giuseppe 

ore 18.30 

Giovedì 13 S. Messa per def.ti fam. Francheo e Ambrosin ore 18.30 

Venerdì 14 S. Messa per Trevisan Pierina in Pirolo (1° ann.) 
                per Agostini Dirce in Olivetto 

ore 18.30 

Sabato 15 S. Messa per def.ti fam. Babolin e Furlan Carlo ore 18.00 

Domenica 16 XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa per def.ti fam. Martini Arturo 
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni 

S. Messa  

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 
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MESSAGGIO 

L’era digitale ha cambiato la nostra comunicazione. Ha concesso collegamenti 
tra le persone impensabili fino a pochi anni fa. Una comunicazione che sta 
cambiando la gestione delle relazioni, il nostro lavoro, le nostre scuole, i nostri 
viaggi, la nostra economia, ma che può diventare anche via di impoverimento 
quando si perde il coraggio di incontrare le persone, di rivelarsi e raccontarsi 
realmente. Peggio ancora questa via di comunicazione può diventare una “trappola” 
per i più sprovveduti, per coloro che confondono l’illusione (o virtuale) con la realtà. 

Di questa tecnologia i giovani ne sono ipnotizzati, gli anziani forse spaventati, legati ancora al 
“passaparola”. Io stesso ho impiegato del tempo per adattarmi ai nuovi sistemi di comunicazione. 
L’analisi potrebbe continuare e potremmo fare molte critiche su questi cambiamenti, di fatto è uno 
spazio nuovo che ha bisogno di direzione, di conversione. 

Condivido con voi un messaggio che è arrivato sul mio smartphone (o cellulare). 
Molto triste. “Io posso ogni cosa in colui che mi fortifica” (Filippesi 4,13) 
Non è triste che 1 ora sembri tanto lunga quando serviamo Dio, ma tanto corta quando assi-
stiamo a una partita? Non è triste che 1 euro sembri tanto quando lo doniamo in chiesa e 
tanto poco quando facciamo shopping? Non è triste che non pensiamo alle parole delle pre-
ghiere, ma abbiamo sempre la battuta pronta quando parliamo con un amico? Non è triste 
sentire tanto sonno quando leggiamo un capitolo della Bibbia e invece non abbiamo problemi 
a leggere cento pagine dell’ultimo romanzo di successo? Non è triste che vogliamo sempre 
poltrone in prima fila a teatro o ad uno show, ma ci sediamo sempre nelle file in fondo alla 
chiesa? Non è triste che crediamo ai giornali, ma discutiamo la Bibbia? Non è triste che invia-
mo migliaia di mail che si propagano come un incendio, ma quando riceviamo messaggi su 
Dio non li inviamo a nessuno? Non è triste che quando farai una rassegna per inviare questo 
messaggio escluderai una montagna di gente che tu pensi non creda in niente? E’ molto triste 
e bisogna avere più intimità con Dio. Un invito per te! Se non hai vergogna di farlo, passa 
questo messaggio… ma solamente se ami Dio. 
Egli è la fonte della mia esistenza, è il mio Salvatore. Egli mi sostiene ogni giorno. Senza di 
Lui io non sono niente, ma con Lui io posso fare tutte le cose attraverso Gesù Cristo che mi 
fortifica. Dio ci benedica. C’è un solo vero Eroe. Il miglior uomo della storia si chiama Gesù 
Cristo. Non aveva servi e lo chiamavano Signore… Non aveva lauree e lo chiamavano Mae-
stro… Non aveva esercito ed i re lo temevano… Non ha vinto battaglie militari e nonostante 
ciò ha conquistato il mondo… Non ha commesso delitto ed è stato crocefisso… Mi ha amato 
per primo senza che io lo conoscessi… Mi ha insegnato ad essere forte quando mi sento 
debole… E’ stato seppellito in una tomba ed il terzo giorno è risuscitato e ancora oggi vive e 
mi continua ad accompagnare… Mi ha donato uno Spirito nuovo se accolgo la Sua parola 
perché superi ogni paura… Questo sì che vale la pena diffonderlo. Per questo io ti dico con 
gioia “Ti amo mio Dio” e grazie per stare sempre con me, con la mia famiglia e benedici chi 
riceve questo messaggio e lo diffonde senza alcuna vergogna.  

Cancella o Invia il messaggio. A ciascuno la sua scelta.             don Andrea 



NOVEMBRE: MESE DEL CREATO 
Educare alla custodia del creato, 

per la salute dei nostri paesi e delle nostre città 
Da un paio di anni la nostra Diocesi, grazie alla “Commissione 

Nuovi Stili di Vita”, invita le comunità e le famiglie a riflettere 
sull’importanza della Custodia del Creato. 

I Vescovi, nel loro messaggio per la “Giornata della Custodia del 
Creato” prevista per domenica 9 novembre, scrivono: «“Si spergiura, 
si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo dilaga e si versa sangue 
su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi abita langue, insieme con gli animali 
selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i pesci del mare periscono” (Os 4,2-3). 

Sembra scritta per i nostri tempi questa tremenda pagina di Osea. Raccoglie tante nostre 
dolorose analisi e ben descrive lo smarrimento che vivono molti territori inquinati in Italia e nel 
mondo. Se infatti viene spezzata l’armonia creata dall’alleanza con Dio, si spezza anche 
l’armonia con la terra che langue, si diventa nemici versando sangue su sangue e il nostro 
cuore si chiude in paura reciproca, con falsità e violenza. 

L’alleanza resta così la categoria fondamentale della nostra fede, come ci insegna tutto il 
cammino della Bibbia: la fedeltà a Dio garantisce la reciproca fraternità e si fa ancora più dol-
ce la bellezza del creato, in luminosa armonia con tutti gli esseri viventi. È quel giardino in cui 
Dio ha collocato l’uomo, fin dall’inizio, perché lo custodisse e lo lavorasse. 

Scrive papa Francesco: “Come esseri umani, non siamo meri beneficiari, ma custodi delle 
altre creature. Mediante la nostra realtà corporea, Dio ci ha tanto strettamente uniti al mondo 
che ci circonda che la desertificazione del suolo è come una malattia per ciascuno e possia-
mo lamentare l’estinzione di una specie come fosse una mutilazione! Non lasciamo che al 
nostro passaggio rimangano segni di distruzione e di morte che colpiscono la nostra vita e le 
future generazioni” (Evangelii gaudium 215)». 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 lunedì 27 ottobre il nostro fratello RAVAZZOLO RENATO di anni 83. 

 Abitava in via Euganea Treponti con la moglie Francescato Irma Vittoria. A 

tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera. 

CORO GIOVANI 
In occasione della S. Messa di apertura del nuovo anno pastorale e catechistico 

prevista per domenica 23 novembre alle ore 9.00, i ragazzi di terza media si 

stanno preparano per l’animazione dei canti e desiderano invitare gli 

amici di 1a e 2a superiore e gli animatori ad aggiungersi a loro in 
questa bella e significativa esperienza. 

 Le prove saranno: giovedì 13 e giovedì 20 novembre in chiesa 

 dalle ore 19.10 alle ore 20.00 

Un grazie di cuore a tutte le persone 
che hanno offerto le torte gustate 

nel nostro stand gastronomico durante la Fiera di Bresseo. 

lun 
03 nov Inizio del cammino di catechesi per i ragazzi...  

Incontro di tutti i catechisti in centro parrocchiale                            Ore 20.45 

mar 
04 nov 

 Genitori bambini di 3a elementare Ore 20.45 

gio 
06 nov Incontro Vicariale Residenziale alla SMA Ore 19.00 

ven 
07 nov Incontro Vicariale Residenziale a San Pancrazio (VI) 

Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea 

Ore 19.00 
Ore 21.00 

sab 
08 nov Incontro Vicariale Residenziale a San Pancrazio (VI) 

 Genitori e ragazzi del Primo Tempo-Prima Evangelizzazione 

 Genitori ragazzi di 5a elementare 

mattinata 
Ore 15.00 
Ore 16.00 

dom 
09 nov Festa del Ciao per i ragazzi dell’ACR dalle ore 9.00 alle ore 15.30 

mar 
11 nov Consiglio Pastorale Parrocchiale Ore 20.30 

gio 
13 nov 

 Genitori ragazzi di 4a elementare Ore 20.45 

CONCORSO PRESEPI 2014 
Il Centro Parrocchiale Bresseo – Treponti 

propone il “1° Concorso Presepi” in questo Natale 2014. 
L’iscrizione (gratuita) viene fatta in Centro Parrocchiale entro domenica 
14 dicembre compilando il modulo che si può trovare anche in chiesa. 
Svolgimento: dal 15 dicembre al 20 dicembre un’ apposita giuria passerà nelle case 
dei partecipanti per vedere il presepe e fare delle foto (prima di passare la giuria 
telefonerà per concordare giorno e ora). 
Premiazioni: verranno fatte lunedì 5 gennaio, dopo l’elezione di Miss Befana 2015 
in centro parrocchiale 
Le foto dei presepi partecipanti saranno esposte all’interno del bar del centro par-
rocchiale dal 24 dicembre sino a domenica 8 febbraio . 

BACHECA SETTIMANALE… 
 ogni lunedì ore 15.00-16.00 Catechesi per i ragazzi di 2a media 
 ore 15.30-16.30 Catechesi per i ragazzi di 1a media 
 ore 16.45-17.45 Catechesi per i ragazzi di 4a elementare 
 ogni mercoledì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale 
 ogni sabato ore 15.00 Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a e 5a elementare 

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 


