
Calendario liturgico dall’11 al 24 gennaio 2016 

Lunedì 11 S. Messa - secondo le intenzioni di Giovanni ore 18.30 

Martedì 12 S. Messa - Olivetto Antonio, Gianni, Genesio e Dirce 
                - secondo le intenzioni di Giovanni 

ore 18.30 

Mercoledì 13 S. Messa - Ravazzolo Renato; sec. le intenzioni di Giovanni ore 18.30 

Giovedì 14 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa insieme agli amici del Consiglio Pastorale 

                - AG di Alberto; secondo le intenzioni di Giovanni 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 15 S. Messa - secondo le intenzioni di Giovanni ore 18.30 

Sabato 16 S. Messa - Franchin Gustavo (trigesimo); anime del purgatorio 
      Ramponzi Ernesto e Fabrizio, Dal Pozzo Gastone (vivente) 

      secondo le intenzioni di Giovanni; Ruzza Renato e genitori 

ore 18.00 

Domenica 17 II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - Stocco Agnese (vivente) 
S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni 
S. Messa - secondo le intenzioni di Giovanni 

 
ore 

ore 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 18 Inizio della Settimana di preghiera per l’Unità dei Cristiani 
S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo, Lucio e Teresa 

                  Quagliato Militone e Ferro Olga; Noventa Egidio 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 19 S. Messa - Gomiero Mario (ann.) ore 18.30 

Mercoledì 20 S. Messa - Corsatto Milla in Milani ore 18.30 

Giovedì 21 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 22 S. Messa ore 18.30 

Sabato 23 S. Messa e Battesimo comunitario di: 
 Marchetti Francesca di Claudio e di Valentina Maran 

 Zanutto Tommaso di Roberto e di Angela Maran 

ore 18.00 

Domenica 24 III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - Stocco Agnese (vivente) 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

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 vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

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

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° 2016 / 02 

dall’11 al 24 gennaio 2016 

 

Le risposte sono importanti. Non sempre siamo consapevoli del loro valore. 
Spesso ci troviamo impreparati a darle, perché le domande sono incalzanti, 
esigenti, spiazzanti. Le risposte rivelano la nostra consapevolezza, la nostra 
direzione, la nostra maturità, le nostre urgenze e priorità. 

Prima di iniziare la sua vita pubblica, Gesù afferma: “Ho un battesimo nel quale sarò battezzato, 
e come sono angosciato finché non sia compiuto!” (Lc 12,50). Perché Gesù parla del battessimo in 
questi termini? Perché Gesù stesso ha scelto di farsi battezzare visto che lui è nato senza peccato? 
Perché ne parla in termini di angoscia? Che cosa compie il battesimo? 

Quante domande che cercano una risposta.  
Da sempre gli uomini usano riti e simboli per veicolare dei messaggi, per esprimere dei con-

tenuti, che orientano a qualcosa, a qualcuno, ma allo stesso tempo non sono il fine. Attraverso i riti, 
siamo accompagnati a comprendere dei significati, ad accogliere un cambiamento. Senza cambia-
mento, senza correzione, senza alternativa la vita è stretta, senza novità, senza creatività. senza 
speranza. Gesù riprende un rito esistente, il battesimo di conversione esercitato da Giovanni Battista 
al fiume Giordano, e lo riveste di nuovo significato. Ne fa il senso profondo della sua esistenza, a tal 
punto da sentire e rivelare la sua angoscia, se non raggiunto e scelto. 

Il battesimo per Gesù è la grande risposta della vita.  
La domanda è posta dal Signore, che offre ai suoi figli 

l’adesione al Suo Amore. Due sono le risposte spirituali nella 
vita di ogni uomo. Gesù rivela la sua: è un SI, al progetto del 
Padre, al desiderio di compiere la volontà salvifica da offrire 
agli uomini Senza questo SI, Gesù avrebbe reso vana il sua 
vita, ecco perché ne parla in termini di angoscia. Per tutta la 
sua infanzia e nella sua vita nascosta a Nazareth, si prepara 
per dare questa risposta, sintesi di tutto il suo futuro ministero e 
del coraggio che richiederà l’adesione fedele a questa Parola. 

In ebraico quando di parla di angoscia (“tsar”) si pensa a qualcosa di stretto, senza via d’uscita. 
Non che Gesù non fosse libero, ma conosce l’urgenza e l’importanza dell’adesione alla domanda del 
Padre di fare della sua vita un’offerta per strappare le nostre anime da Satana.  

Ecco il nostro battesimo è la nostra risposta, il SI della nostra adesione a questo progetto salvifi-
co del Signore. Un SI che va confermato e rinnovato ogni giorno perché tutto sia compiuto. Non 
è una risposta di comodo, di circostanza, da dare per tradizione. Se così fosse, saremmo troppo 
vulnerabili e le seduzioni del mondo, la concupiscenza del mondo, facilmente ci sposterebbe verso 
la vera angoscia, quando la nostra anima si allontana volutamente dalla Grazia di Dio. Il NO detto 
alla misericordia del Signore ci allontana da Lui, ci separa da noi, dai fratelli. 

Cristo con il suo SI vuole estendere alla persona umana il suo essere divino . Un’adesione 
per immersione, profonda, da togliere il respiro, spegnere la mente dubbiosa e confusa, per riemer-
gere con un unico respiro alla vita per dire: SI. Le altre parole, le altre risposte sono secondarie. 

Sull’altare del mondo, sulla croce, con il suo battesimo, Cristo ha già espiato la nostra in corri-
spondenza al Suo Amore. Gesù liberamente si dona a noi, per liberarci da ogni angoscia, da ogni 
abisso di solitudine. “È Lui, è Dio che ha tanto amato il mondo da dare il Suo Figlio Unigenito, per-
ché chiunque crede in Lui abbia vita eterna”. (Gv 2,ss) 

All’inizio di questo nuovo anno vogliamo dirti: “SI, Signore ti amiamo”.                       d. Andrea 

SI 



NOTIZIE IN BREVE 
 

 Grazie… 
 ad una persona che ha offerto € 500 per il restauro dell’organo 

 agli amici della “Chiarastella” che hanno raccolto 680 € per la comu-

nità… il grazie va a tutte le persone che hanno contribuito, ascoltato 

le loro voci e accolto il loro augurio! 

 a quanti di voi hanno portato in queste settimane di festa la busta an-

nuale delle Quarantore: ad oggi sono arrivate 73 buste per un totale 

offerte di 1.780 €. 
Grazie a tutti per la generosità e l’attenzione alla nostra comunità. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 
 

La data tradizionale per la celebrazione in tutto il mondo di questa set-

timana, va dal 18 al 25 gennaio, data proposta nel 1908 da padre Paul 

Wattson, perché compresa tra la festa della cattedra di san Pietro e quella 

della conversione di san Paolo. 

A fare da filo rosso alla prossima Settimana di preghiera sarà il ver-

setto: «Chiamati per annunziare a tutti le opere meravigliose di Dio», trat-
to dalla Prima Lettera di Pietro 2,9. L’evento ecumenico internazionale è promosso con-

giuntamente dal Consiglio ecumenico delle chiese (Cec) e dal Pontificio Consiglio per la 

promozione dell'unità dei cristiani (Pcpuc).  

Quest’anno la proposta di preghiera e di riflessione arriva dalla Lettonia e vuol esse-

re un appello ad unire le voci di tradizioni, abitudini e lingue diverse per formare un uni-

co “coro”, al fine di camminare insieme verso la pienezza dell’unità, prendendo a fonda-

mento il Battesimo da una parte, e la Parola di Dio dall’altra.  

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 
 

 FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO: 
DOMENICA 31 GENNAIO, in occasione di S. Giovanni Bosco, ci sarà il tradizionale 

momento dedicato a tutti i volontari del centro parrocchiale, agli amici che svolgono 

il loro servizio al bar e ai membri del “Coro Insieme”, per ringraziare il Signore di 

quanto condividiamo e realizziamo nella nostra comunità. 

- ore 09.00: S. Messa dove ricorderemo Lorenzo Corneo e Mauro Rampazzo 
- ore 10.15: Racconto della vita di S. Giovanni Bosco attraverso delle testimonianze 

- ore 12.30: Pranzo comunitario (il primo è offerto dal centro parrocchiale, il secon-

do, i contorni e i dolci saranno condivisi grazie al “porta e offri”) 

- ore 15.30: Spettacolo teatrale con i ragazzi del corso di Gabriella Conardi 

Per informazioni e adesioni al pranzo contattare i volontari del bar alla domenica o 

Vincenzo Gomiero 335/7766570 

Con l’occasione ringraziamo di cuore tutti i volontari che si prendono cura degli 

ambienti del centro parrocchiale, coloro che promuovono le feste, le iniziative e i 

vari momenti ricreativi e comunitari. 

 TESSERAMENTO 2016: ricordiamo che sono aperte le iscrizioni a “Noi Associazione” 

presso il bar del centro parrocchiale. 

BACHECA PARROCCHIALE… 

 al lunedì  ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale (ogni lunedì) 

 al sabato  ore 14.15 Gruppo Giovanissimi: 1a e 2a superiore 

lun 
11 gen  Catechesi: ragazzi 3a media 

 Catechesi: ragazzi 2a media 

Ore 15.00 
Ore 16.45 

mar 
12 gen Direttivo del centro parrocchiale Ore 20.45 

sab 
16 gen  Catechesi: ragazzi 4a elem 

 Incontro bambini e genitori del Primo Discepolato (II tappa) 
 ACR per i ragazzi delle elementari e medie 
 Incontro bambini e genitori del Primo Discepolato (I tappa) 

Rito di inizio e consegna del Vangelo durante la S. Messa 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 16.00 

Ore 17.00 

Ore 18.00 

lun 
18 gen  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 15.00 

gio 
21 gen Incontro di formazione “Amare in pienezza” guidato da d. Andrea in chiesa Ore 21.00 

sab 
23 gen 

 Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media Ore 15.00 

dom 
24 gen Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

GRAZIE DI CUORE: a tutte le persone 
che hanno curato le celebrazioni e le proposte di festa in questi giorni… 

 

Grazie ai ministranti, ai cantori e agli organisti, al Consiglio Pastorale, ai lettori, ai volonta-
ri del centro parrocchiale per le iniziative del concorso presepio e della Befana, ai papà 
che hanno allestito il presepio, ai genitori e ai bambini che hanno portato l’augurio alle 
famiglie con il canto della Chiarastella, alle signore che puliscono la chiesa e a quelle che 
ne curano il decoro, ai ragazzi della catechesi, ai loro catechisti, animatori AC e genitori, 
ai ministri straordinari della Comunione, a chi ogni giorno tiene pulito l’esterno e a chi si 
preoccupa dei rifiuti, a chi ha donato alcune stelle di Natale per la chiesa, a chi distribui-
sce il foglietto parrocchiale alle famiglie, a chi ha preparato il brindisi di mezzanotte e a 
tutte le persone che silenziosamente offrono il loro tempo per tenere viva e accogliente la 
nostra comunità cercando insieme e valorizzando le perle preziose che la abitano.  

AMARE IN PIENEZZA 

Serate di Formazione e Adorazione guidate da don Andrea 
 

 GIOVEDÌ 21 GENNAIO FORMAZIONE in chiesa  ore 21 

 VENERDÌ 05 FEBBRAIO ADORAZIONE in chiesa  ore 21 

 GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO FORMAZIONE in chiesa  ore 21 

 VENERDÌ 04 MARZO ADORAZIONE in chiesa  ore 21 

 GIOVEDÌ 17 MARZO FORMAZIONE in chiesa  ore 21 

 VENERDÌ 25 MARZO VIA CRUCIS + ADORAZIONE notturna ore 21 

 GIOVEDÌ 14 APRILE FORMAZIONE in chiesa  ore 21 

 VENERDÌ 06 MAGGIO ADORAZIONE in chiesa  ore 21 

 GIOVEDÌ 19 MAGGIO FORMAZIONE in chiesa   ore 21 


