
dal 12 al 25 novembre 2018 

Lunedì 12 S. Giosafat, vescovo e martire | S. Messa - Loretta Chiarello; 
Rosildea Gambato (7°ann.); Germano De Benedetti (2° ann.) 

ore 18.30 

Martedì 13 S. Messa - intenzione Impresa Orante ore 18.30 

Mercoledì 14 S. Messa - Fecchio Iolanda; Loretta Chiarello ore 18.30 

Giovedì 15 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Marisa (vivente) 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 16 S. Messa - Francesca Rossi ore 18.30 

Sabato 17 S. Messa - Loretta Chiarello; AG di Silvia e Simone ore 18.00 

Domenica 18 XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

S. Messa - Crestale Bruno; De Franceschi Oreste 

S. Messa e commemorazione dei Caduti di Nassiriya 
                  Junio Guariento e Romano Zangrossi 
                  Monterosso Primo, Lucio; Nardi Teresa; Ferro Olga; 
                  Quagliato Militone; Orazio Ferrante, Alice e Massimo 
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario; AG Mattia e Giancarlo 

 
ore 
ore 

 
 

 
ore 

 
  7.30 
  9.00 

 
 
 

11.00 

Lunedì 19 S. Messa - intenzione Impresa Orante ore 18.30 

Martedì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla ore 18.30 

Mercoledì 21 Presentazione della B. V. Maria - Madonna della Salute 
S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; def.ti fam. Crestale Ettore 

               Maria, Pierina, Milla, Renzo e Renato; Marisa (vivente) 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 22 S. Cecilia   |                        Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Ambrosi Giuseppe 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 23 S. Messa  ore 18.30 

Sabato 24 S. Messa - def.ti fam. Mattiazzo Vittoria e Feliciano 
   Michelon Emilia, Ferro Romildo e Alfredo; Fasolato Vittorino; 
   Doro Redentore (6° ann.); Ruzza Renato, Maria Teresa e genitori 

ore 18.00 

Domenica 25 CRISTO RE 

S. Messa - Marisa (vivente) 
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto 
S. Messa - per la comunità 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

 Solidarietà per i nostri fratelli e sorelle delle comunità parrocchiali dell’Altopiano di 
Asiago e della diocesi di Belluno-Feltre per i gravi danni che hanno avuto per il maltem-
po. Preghiamo per loro e per quanti stanno aiutando nella sistemazione di case e terreni. 

Seconda 
Giornata 
Mondiale 
dei Poveri 

PROPOSTA DIOCESANA SIGNIFICATIVA 
 SCUOLA DELLA PAROLA: da lunedì 12 novembre, ore 20.00 - 23.00 riprendono in Seminario 

Maggiore a Padova gli incontri mensili di preghiera dedicati ai giovani dai 18 ai 35 anni. La 
proposta è particolarmente indicata per gli animatori e per quanti desiderano regalarsi un tem-
po di ascolto della Parola di Dio con i loro coetanei. 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
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N° 2018 / 21 

dal 12 al 25 novembre 2018 

 

SCADENZE 
Sono una morsa per le nostre menti, l’ansia del fine mese: le scadenze! Associamo tendenzial-

mente questa parola, alle scadenze fiscali a breve e a lungo termine, con conseguenze evidenti 
per umore e salute, se ci troviamo insolventi ai nostri obblighi. 

Le scadenze sono anche un avviso per tutelare un consumatore nell’acquisto dei prodotti. Ne 
va della salute del nostro corpo, in fin dei conti. Quindi sembra una buona prassi, garantire qualità 
e durata del prodotto che vogliamo assumere.  

E con lo spirito? Sembra sempre che non ci siano scadenze, tutto può essere rimandato, tra-
scurato, sottovalutato, anche se in verità c’è sempre una scadenza di mandato. 

Leggo gli eventi di questi giorni, a livello regionale, nazionale e mondiale come un avviso di 
scadenza.  

Siamo nel tempo del tutto o niente, del tanto o nulla. Abbiamo creduto di godere dei frutti della 
Bontà del Signore, dei frutti della terra, senza conseguenze dopo tutte le nostre insolvenze. Abbia-
mo trascurato il giorno del Signore e la sua volontà per i nostri profitti. Abbiamo spogliato le no-
stre scuole della Verità, per aderire a ideologie di potere. Abbiamo impoverito le nostre relazioni 
con facili connessioni, rifiutando l’incontro con il prossimo perché troppo difficile, impegnativo nelle 
responsabilità. 

Si parla di disastri ogni giorno, di morti improvvise, all’apparenza 
senza logica, senza giustizia. Ma non riusciamo a comprendere e ad 
accettare, che il disastro più grande è iniziato quando abbiamo arbitra-
riamente privato la nostra società di Dio, attraverso il cinismo, 
l’idolatria e la sostituzione selvaggia con un materialismo senza limiti. 
Siamo destinati a un baratro sempre più profondo.  

L’assenza di Dio nelle nostre vite è sempre più tragica. È quanto 
mai urgente ridare a Dio il suo primato. È quanto mai urgente che la 
Chiesa, i suoi ministri tornino a dare a Dio quello che è di Dio e agli 
uomini quello che è degli uomini. Tuo Signore è il regno, tua la potenza 
e la gloria nei secoli. La Chiesa ubriaca del mondo ha ricevuto la sua 
scadenza. La Chiesa e i ministri che restituiscono all’anima la priorità della preghiera a Maria 
Santissima, che intercede come avvocata per le insolvenze dei nostri peccati, sarà sicuramente 
spogliata del superfluo, ma rinnovata nel suo ministero, pronta a dare tutto. 

“Diceva loro nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe 
vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. 
Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna 
più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne 
gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allo-
ra, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico: questa vedova, così povera, ha 
gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti infatti hanno gettato parte del loro superfluo. Lei invece, 
nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere»” (Mc 12,28-44).  

Non dobbiamo confondere il temporale con l’eterno, perché volgiamo le spalle alla giustifica-
zione che Cristo ha operato. Senza di Lui non riusciamo a pagare le scadenze.  

Questa vedova che mette tutto ciò che ha nel tesoro del tempio, è l’immagine di coloro che 
offrono già tutto quello che spetta al Signore. 

Non c’è dilazione, non c’è insolvenza, ma un atto di fede.     d. Andrea  



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 26 ottobre: FAVERO ZELINDA di anni 94, vedova di Mussolin Elia 

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

SALA   POLIVALENTE   –   PER SOSTENERLA 
Indichiamo le modalità per sostenere il progetto: 

 Sostengo con un mattone simbolico di 10 € 

 Sostengo con una donazione alla parrocchia  

 Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe 

 Sostengo con iniziative personali o comunitarie l’opera 

Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte: 

 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

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 

SECONDA GIORNATA MONDIALE DEI POVERI 
Domenica 18 novembre si celebrerà la “2a Giornata Mondiale dei Poveri”, 

dal tema: “Questo povero grida e il Signore lo ascolta” (Sal 34, 7). 
Dice Papa Francesco: «Le parole del Salmista diventano anche le nostre 

nel momento in cui siamo chiamati a incontrare le diverse condizioni di soffe-
renza ed emarginazione in cui vivono tanti fratelli e sorelle che siamo abituati 
a designare con il termine generico di “poveri”. 

Il Salmista, che scrive quelle parole, non è estraneo a questa condizione, al 
contrario. Egli fa esperienza diretta della povertà e, tuttavia, la trasforma in un 
canto di lode e di ringraziamento al Signore. Questo Salmo permette oggi 
anche a noi, immersi in tante forme di povertà, di comprendere chi sono i 
veri poveri verso cui siamo chiamati a rivolgere lo sguardo per ascoltare 
il loro grido e riconoscere le loro necessità. 

Davanti ai poveri non si tratta di giocare per avere il primato di intervento, ma possiamo ricono-
scere umilmente che è lo Spirito a suscitare gesti che siano segno della risposta e della vicinanza 
di Dio. Quando troviamo il modo per avvicinarci ai poveri, sappiamo che il primato spetta a Lui, 
che ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore alla conversione.  

Non è di protagonismo che i poveri hanno bisogno, ma di amore che sa nascondersi e dimenti-
care il bene fatto. I veri protagonisti sono il Signore e i poveri. Chi si pone al servizio è strumento 
nelle mani di Dio per far riconoscere la sua presenza e la sua salvezza». 

 Presepio in chiesa: cerchiamo qualche persona disponibile per l’allestimento… 

Musica e poesie sul sentiero di San Francesco 

DOMENICA 18 NOVEMBRE ORE 16.30 IN CHIESA A BRESSEO 

Concerto dei cori parrocchiali di Bresseo-Treponti e Torreglia 

Ingresso ad offerta libera a sostegno della nuova sala polivalente 

lun 
12 nov CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - S. Messa, segue incontro ore 18.30 

gio 
15 nov Pulizia della chiesa: 1° gruppo ore 8.00 

ven 
16 nov Incontro “Chi dite che IO SIA?” guidato da d. Andrea in chiesa ore 20.00 

sab 
17 nov 

 Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa  
 Solo ragazzi: Anno della preparazione ai Sacramenti 
 

 Fiaccolata a due mesi dal rapimento di p. Gigi Maccalli.  
ore 21 ritrovo all’Abbazia di Praglia e conclusione alla SMA 

ore 15.00 
ore 15.00 

lun 
19 nov Comitato gestione della nuova sala polivalente ore 19.00 

gio 
22 nov Pulizia della chiesa: 2° gruppo ore 15.00 

sab 
24 nov 

 Solo ragazzi Discepolato II tappa 

 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 17.00 

dom 
25 nov Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale ore 16.30 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 

 sabato 17 novembre ore 20.30: Torneo di Calcio Balilla - 4a 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, novità di 

quest’anno, da due mamme) entro sabato 10 novembre telefonando a: Damiano 

347/1483791 o Andrea 335/428178. Quota di partecipazione: € 5 a coppia 

A data da destinarsi sarà organizzato il torneo tra i vincitori delle prime 4 edizioni. 

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

Chi dite che IO SIA? 
Nel tempo dell’Eclissi di Dio e del Soggettivismo: RITROVARE le VERITA’ ETERNE 

Iniziano gli appuntamenti di formazione guidati da don Andrea 
Il primo sarà  venerdì  16  novembre alle ore 20.50 in chiesa 

Ci sono ancora dei posti disponibili al corso “Avete intesto che fu detto… ma io 

vi dico” previsto per SABATO 17 NOVEMBRE dalle ore 9.00 alle ore 17.30 

a Villa Immacolata – Torreglia e guidato da d. Andrea 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

CENA BIBLICA - SABATO 24 NOVEMBRE ore 19.30 
organizzata dal centro parrocchiale e dal gruppo festeggiamenti  

Dal libro “A tavola con la Bibbia” vi proponiamo, anche quest’anno, alcune ricette  
della tradizione biblica. I piatti saranno presentati e spiegati tramite la breve lettura di 
alcuni versetti della Bibbia e la riflessione di don Marcello Milani. Per prenotazioni fino ad 
esaurimento posti (n°40): Gomiero Vincenzo - cell. 327 6258491  
È richiesto un contributo di 30 euro per la condivisione delle spese, da versare al mo-
mento della prenotazione entro e non oltre il 20 novembre. 

http://www.5ciottoli.it

