
dal 30 novembre al 13 dicembre 2020 

Lunedì 30 S. Andrea apostolo | S. Messa - Centaro Benito; per le conversioni ore 18.30 

Martedì 01 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi ore 18.30 

Mercoledì 02 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 03 S. Francesco Saverio | S. Messa  ore 18.30 

Venerdì 04 ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa 

S. Messa 

ore 
ore 

17.00 

18.30 

Sabato 05 S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica; def.ti fam. Soligo; 
Vedovato Livio (15° ann.); Pedron Cirillo e Brescello Alba 

ore 18.00 

Domenica 06 S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Lunedì 07 S. Ambrogio |                             ADORAZIONE EUCARISTICA in chiesa 
S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 

ore 
ore 

17.00 

18.30 

Martedì 08 FESTA IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 
S. Messa - per la comunità  

S. Messa - Gianpaolo e Raffaele Paccagnella 

S. Messa 

S. Messa 

 

ore 

ore 

ore 

ore 

 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

Mercoledì 09 S. Messa - def.ti fam. Vezzani ore 18.30 

Giovedì 10 S. M. - def.fam.Robazza-Toffanin; Corsato Attilio,Uliana,Antonia ore 18.30 

Venerdì 11 S. Messa ore 18.30 

Sabato 12 S. M. - Fasolato Aldo,Barison Antonia; Zoso Lidia,Tomasin Romano ore 18.00 

Domenica 13 S. Messa - per la comunità  

S. Messa  
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 

S. Messa 

ore 

ore 

ore 

ore 

  7.30 

  9.00 

10.30 

12.00 

dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario. 
Ricordiamo che dal 29 novembre si inizierà ad usare la nuova traduzione del Messale. 
In chiesa trovate un foglio con le parti cambiate nella partecipazione dell’Assemblea. 

Seconda di 

AVVENTO 

FIORI IN CHIESA IN AVVENTO: nelle quattro settimane che ci preparano al Natale, la chiesa ci invita alla sobrietà negli 
addobbi floreali. Se qualcuno desidera portare qualche pianta, lo faccia per Natale, in modo da dare il giusto signifi-
cato ai luoghi liturgici, mostrando la gioia e la bellezza di Gesù che viene. Con l’occasione ringraziamo le persone 
volontarie che seguono il decoro della chiesa, che con impegno e pazienza, curano le piante, i fiori e tengono puliti 
gli arredi e gli spazi! Chiediamo cortesemente di non dare acqua alle piante perché c’è già chi se ne occupa! 

Terza di 

AVVENTO 

e della Carità 

Quarantore: quest’anno, il tradizionale appuntamento, viene proposto solo con l’Adorazione Eucaristica. Per le 
Confessioni si sta valutando quando e come proporle in vista del Natale. L’Adorazione sarà in due giorni: venerdì 4 
dicembre, primo del mese e lunedì 7 dicembre, nella vigilia della Festa dell’Immacolata, ore 17.00 entrambi. 

RISCALDAMENTO: le disposizioni legate al Covid impediscono l’accensione degli impianti termici che non hanno il 
riciclo dell’aria, tipo quello della nostra chiesa e del centro parrocchiale. Vi invitiamo a vestirvi in modo adeguato 
(molto pesante!) e di pazientare… purtroppo non possiamo fare in altro modo. Grazie per la vostra comprensione! 

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° 2020 / 21 
dal 30 novembre al 13 dicembre 2020 

 

PERCHE’ 
Porre buone domande, utili e preziose non è mai scontato. Per mia 

esperienza personale, questo accade solo nelle persone che attraverso la 
sofferenza, hanno saputo andare “oltre”, in profondità. Questo tempo ci 
consegna non solo una restrizione economica, dei limiti nei movimenti e 
negli incontri, ma una bassa marea che ci permette di mettere i piedi in 
luoghi irraggiungibili, sommersi dalle acque e in alcuni momenti impratica-
bili. È il tempo di una verifica delle nostre scelte, delle nostre priorità e 
valori, per ammettere errori e ricercare nuova sapienza. Non vogliamo 
solo ridurlo a un tempo di denunce, l’uno contro l’altro, per sterili accuse.  

È tempo di verità. Non è solo l’inizio dell’avvento, in senso liturgico, ma del coraggio di essere 
una generazione nuova, un popolo che si consegna con consapevolezza a Dio, nella ricerca 
autentica della sua volontà. 

“Tu, Signore, sei nostro padre, da sempre ti chiami nostro redentore.  Perché, Signore, ci lasci 
vagare lontano dalle tue vie e lasci indurire il nostro cuore, così che non ti tema? Ritorna per amo-
re dei tuoi servi, per amore delle tribù, tua eredità. Perché gli empi hanno calpestato il tuo santua-
rio, i nostri avversari hanno profanato il tuo luogo santo? Siamo diventati da tempo gente su cui 
non comandi più, su cui il tuo nome non è stato mai invocato. Se tu squarciassi i cieli e scendes-
si!” (Is 63,16b-19). 

Oggi abbiamo la maturità per raccogliere la potenza delle domande che il profeta Isaia rivolge 
alla sua gente, un popolo deportato in Babilonia, privato delle sue sicurezze economiche, della sua 
religiosità, schiavo dei suoi tradimenti. E’ evidente per tutti gli uomini e per tutti i tempi una cosa: 
siamo creati liberi di riconoscerci figli di un “padre-redentore”, liberi di vagare lontano dalle sue 
vie, di indurire il nostro cuore a tal punto da rifiutarlo e rinnegarlo.  

Perché Signore tanta libertà? Perché permetti a ideologie straniere di denigrare la tua chiesa, 
la nostra cultura cristiana? Perché le nostre chiese sono sempre più vuote, i pastori sempre meno 
incisivi e credibili? Perché Signore i tuoi figli battezzati con facilità ti rinnegano, ti tradiscono e 
calpestano i luoghi santi? Perché la tua parola da tempo non ci comanda più, non è più scelta 
come ancora di salvezza? Perché arriva l’alta marea che ci sommerge con la sue onde di violenza 
e abusi? Perché Signore nelle nostre scuole e nelle nostre università non si può insegnare l’amore 
gratuito, la gioia del donarsi, una sessualità che non diventi possesso o semplice pornografia, la 
pazienza e la misericordia per i nemici? Perché non nascono politiche che permettano ritmi e 
scelte a sostegno della famiglia? Perché non torniamo a coltivare la terra nel rispetto dei suoi 
equilibri e dei suoi cicli? Perché la tua Chiesa sta confondendo più che orientando con coraggio? 

Perché dobbiamo attendere uno squarcio dal cielo, come un meteorite che cattura la nostra 
attenzione, che brucerà con la sua scia le nostre illusioni e con il suo impatto scuoterà le coscien-
ze, per ricordarci che siamo solo figli ribelli e disobbedienti? 

“Quando tu compivi cose terribili che non attendevamo, tu scendesti e davanti a te sussultaro-
no i monti. Mai si udì parlare da tempi lontani, orecchio non ha sentito, occhio non ha visto che un 
Dio, fuori di te, abbia fatto tanto per chi confida in lui. Tu vai incontro a quelli che praticano con 
gioia la giustizia e si ricordano delle tue vie. Ecco, tu sei adirato perché abbiamo peccato contro 
di te da lungo tempo e siamo stati ribelli” (Is 64,2-4).  



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 20 novembre: INDRI LUCIA (SUSSI), di anni 94, vedova di Milan Adriano 

Ci uniamo in preghiera, insieme ai suoi famigliari. 

AVVENTO 2020 
Iniziamo il cammino dell’Avvento, tradizionalmente accompagnato dall’Attesa, dalla Vigilanza, 

dall’invito a cambiare per vivere il Natale e accogliere la nascita di Gesù nelle nostre vite. Un tem-
po ogni anno propizio, importante, privilegiato… che quest’anno si impasta con il tempo fragile, 
difficile e sofferto che tutti stiamo vivendo. 

Le attività per come possono continuano e di questo ringraziamo catechisti, accompagnatori ed 
educatori. Ricordiamo a tutti che l’Eucaristia domenicale rimane il momento privilegiato di cateche-
si e di incontro, non solo per le famiglie, ma soprattutto con il Signore. 
 Alcuni uffici della Diocesi di Padova hanno preparato un momento di preghiera da vivere in 

famiglia ogni sera. Ogni settimana sarà inviato ai genitori e in chiesa saranno disponibili alcune 
copie. Sui social ci sarà un post giornaliero scaricabile. 

 Nel sito della Diocesi di Padova ci sarà uno spazio dedicato all’Avvento 2020 
con spunti e riflessioni sia per gli adulti, che per i giovani e le famiglie. Un modo 
per prepararsi personalmente e comunitariamente al Natale. 

 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: durante tutto il tempo dell’Avvento vi invitiamo a condivi-
dere una borsa della spesa di alimenti e prodotti per l’igiene personale e della casa. Potete por-
tarla in chiesa alla domenica. Quanto raccolto sarà consegnato al Centro di Ascolto. 

Non è il tempo delle parole vuote, ma l’inizio di nuovi desideri che diventano forme concrete di 
giustizia vissuta nella gioia. Tu Signore ci consegni questa forza se confidiamo in te, se invochia-
mo il tuo nome. Gli uomini esiliati che scelgono cammini lontani da te, fanno esperienza di delu-
sione, solitudine, vergogna, infelicità, paura, perché sono le amare conseguenze del peccato.  

Perché Signore non impedisci il male? Perché non ci preservi dai fallimenti e dalle scelte di 
morte? Perché permetti che i vizi e le passioni ci allontanino dal tuo amore? 

“Siamo divenuti tutti come una cosa impura, e come panno immondo sono tutti i nostri atti di 
giustizia; tutti siamo avvizziti come foglie, le nostre iniquità ci hanno portato via come il vento. Nes-
suno invocava il tuo nome, nessuno si risvegliava per stringersi a te; perché tu avevi nascosto da 
noi il tuo volto, ci avevi messo in balìa della nostra iniquità.  Ma, Signore, tu sei nostro padre; noi 
siamo argilla e tu colui che ci plasma, tutti noi siamo opera delle tue mani. Signore, non adirarti 
fino all'estremo, non ricordarti per sempre dell'iniquità. Ecco, guarda: tutti siamo tuo popolo. Le tue 
città sante sono un deserto, un deserto è diventata Sion, Gerusalemme una desolazione. Il nostro 
tempio, santo e magnifico, dove i nostri padri ti hanno lodato, è divenuto preda del fuoco; tutte le 
nostre cose preziose sono distrutte. Dopo tutto questo, resterai ancora insensibile, o Signore, 
tacerai e ci umilierai fino all'estremo?” (Is 64,5-11). 

Quanto sono attuali queste parole di Isaia. Le città impure sono diventate vuote, desolate, 
prive della consapevolezza spirituale della vera causa di questa iniquità, di questa pandemia. Tu 
Signore ti sei esposto al rischio di ricevere un “No” umiliante dai tuoi figli, perché ci lasci liberi.  

È il tuo segreto, è la tua scelta, è la tua forza, è il tuo mistero. Non adirarti Signore. 
Vogliamo essere tuo popolo. Iniziamo a pregare insieme, a pregare in famiglia, a ritro-
varci nel tempio, non per ricevere risposte vuote, ma per attendere la tua luce dopo le 
tenebre della notte. Non semplice e ripetitiva giaculatoria, ma un restare con te. Voglia-
mo accogliere il nuovo che tu ci vuoi consegnare.    d. Andrea 

Il prossimo bollettino sarà stampato per tre settimane: 

dal 14 dicembre 2020 al 03 gennaio 2021 

mar 01 dic Gruppo ACQ ore 20.30 

ven 04 dic Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.30 

sab 05 dic  Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione ore 15.00 

dom 06 dic Vendita Stelle di Natale a favore dell’AIL  

gio 10 dic Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 8.30 

sab 12 dic  Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa 
 Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa 

ore 15.00 
ore 17.00 

UNO SGAURDO AL PROGETTO DIOCESANO (da La Difesa del Popolo 15/11) 
 

Riprendere fiducia, coltivare coraggio, riscoprire la forza della carità nelle comunità, 
oltre il Covid, oltre la crisi. Il “Sostegno sociale parrocchiale” è l’iniziativa concreta, 
inserita nell’orizzonte dato dalla Diocesi a tutte le comunità cristiane per vivere l’anno 
pastorale: “La carità nel tempo della fragilità”. 

Il “Sostengo sociale parrocchiale” prevede l’istituzione di un fondo per ogni parrocchia 
grazie a 1 milione di euro proveniente dall’8 per mille alla Chiesa Cattolica: questo fon-
do, incrementato dalla solidarietà e dalle offerte dei parrocchiani, andrà a sostenere pro-
getti di aiuto alle famiglie in difficoltà, dal pagamento di utenze, alle spese sanitarie e 
scolastiche. Spiega d. Luca Facco, direttore della Caritas diocesana: 

“Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere la comunità nella sua interezza. Fondamen-
tale è lo stile del “buon vicinato”, per intercettare, attraverso la collaborazione di tutti, i 
“nuovi poveri” della crisi causata dal Covid. Ci rendiamo conto, infatti, che questa crisi 
spinge tante persone a entrare per la prima volta in una condizione di fragilità e di po-
vertà, e per pudore non si avvicinano ai nostri servizi tradizionali. Il “Sostegno sociale 
parrocchiale” può essere un’ottima alternativa. È importante però che non sia solo la 
Caritas-Centro di Ascolto ad occuparsene, ma che se ne discuta in CPP per far lì discer-
nimento sulle modalità concrete di attuazione, perché non diventi un’iniziativa di pochi, 
ma abbia un mandato comunitario”. 

La comunità viene resa partecipe attraverso la colletta durante la messa, nella quale 
raccogliere le offerte per i “nuovi poveri”. La colletta diventa così un’occasione per so-
stenere la vita comunitaria e per essere attenti alle persone più fragili. Tutti i gruppi e i 
singoli possono mobilitarsi: è importante infatti non tanto raccogliere quanti più soldi 
possibile, ma coinvolgere in maniera capillare tutta la comunità cristiana e i diversi sog-
getti del territorio. È una proposta modulare, in grado di essere accolta da tutte le comu-
nità parrocchiali, grandi o piccole che siano. È un’opportunità per rinsaldare i legami, 
aumentando nel concreto l’attenzione verso le persone più fragili. È cruciale che il 
“Sostegno sociale parrocchiale” provochi un contagio di bene, dando fiducia alle perso-
ne, annunciando anche così il Vangelo: dimostrando che la carità è possibile. 

 
 

BUON VICINATO 
I rapporti di vicinato richiedono un equilibrio tra tre componenti: 
 

 il comportamento amichevole: affiancarsi con gentilezza e fiducia; 
 lo scambio di sostegno sociale e aiuti materiali: farsi vicini e render-

si utili in tanti modi, provvedendo a piccole necessità quotidiane; 
 il rispetto e la cura della riservatezza: garantiscono dignità e custodia delle perso-

ne e di ciò che stanno vivendo. La riservatezza consente apertura e confidenza. 
 

 Per questo motivo… 
 tutte le famiglie ricevono il depliant del Centro di Ascolto Vicariale-Caritas 
 si è scelto di non fare la tradizionale “Busta Quarantore”, ma di realizzarne una 

specifica per questo progetto… arriverà con il prossimo foglio parrocchiale. 
 

GRAZIE A TUTTI I VOLONTARI DELLA NOSTRA CARITAS 


