
Calendario liturgico dal 17 al 30 novembre 2014 

Lunedì 17 S. Elisabetta d’Ungheria, religiosa | S. Messa  ore 18.30 

Martedì 18 S. Messa per Crestale Bruno; Bertocco Albano, Paola e Nives ore 18.30 

Mercoledì 19 S. Messa secondo intenzione offerente ore 18.30 

Giovedì 20 S. Messa per Carraro Luciano; Corsatto Milani Milla  ore 18.30 

Venerdì 21 Presentazione della B.V. Maria - Madonna della Salute 
S. Messa per def.ti fam. Crestale Ettore 

                per def. fam. Bastianello e Zanon 

 
ore 

 

18.30 

Sabato 22 S. Messa per Ruzza Renato, Raimondo ed Elisa; 
                per Maruzzo Ferruccio e Maria; Zanotto Gino 

                per Ambrosi Giuseppe; Rossi Bruno e Stefano; 

                per Doro Redentore (2° ann.); def.ti fam. Maistrello 

ore 18.00 

Domenica 23 CRISTO RE DELL’UNIVERSO 

S. Messa per la comunità 
S. Messa per Argenta Felice e Angela; Marcolin Angelo 

Inizio del nuovo Anno Pastorale e Catechistico 
con i genitori e i ragazzi. Consegna del mandato a catechisti 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

 

11.00 

Lunedì 24 S. Messa con l’Arma della compagnia dei Carabinieri 

   di Abano Terme per la festa della Virgo Fidelis loro patrona 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 25 S. Messa per Pierina, Maria, Milla e Mariuccia 
                per Renato Ravazzolo 

ore 18.30 

Mercoledì 26 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 27 S. Messa per Bastianello Duilio e famigliari ore 18.30 

Venerdì 28 S. Messa con i volontari delle nostre feste parrocchiali ore 18.30 

Sabato 29 Battesimo di Lorenzo Ravanelli di Davide e Samantha 
 

S. Messa e Battesimo comunitario di: 

 Luz Del Carmen Matador di Umberto ed Eva Matador 

 Giulia Lironi di Antonella Casciotto 

 Sofia Corazzina di Tommaso e Sonila Cipa 

 Pietro Vinci di Daniele e di Stefania Bastianello 

               per Ravazzolo Renato; Gastaldello Livio; 

               per Fasolato Vittorino; Mattiazzo Vittoria e Feliciano 

               per Masin Romeo (1° ann.) 

ore 
 

ore 

11.00 
 

18.00 

Domenica 30 I DOMENICA DI AVVENTO 

S. Messa per Beghin Antonio 
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto; Fecchio Iolanda 

                per Centaro Benito (1° ann.); Carraro Guido (ann.) 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 
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PRUDENZA  O  PAURA 
La prudenza è la virtù che dispone l'intelletto all'analisi accorta del mondo reale circostante ed 

esorta la ragione a discernere in ogni circostanza il nostro vero bene, scegliendo i mezzi adeguati 
per compierlo. La prudenza è la « retta norma dell'azione », scrive San Tommaso D'Aquino sulla 
scia di Aristotele. Essa non si confonde con la timidezza o la paura. 

Gesù stesso ha raccomandato di essere: “prudenti come i serpenti” (Mt 10,16), eppure le sue 
parole paiono distanti da ciò che comunemente si intende per prudenza: ha pronunciato invettive 
verso scribi e farisei, si è messo contro i sadducei (classe sacerdotale), ha chiamato il re Erode 
“volpe” e ha lanciato frecciate ai re che vivevano su suntuosi palazzi. Ha violato la legge del saba-
to sfidando apertamente tradizioni e abitudini, frequentava gente malfamata e ritenuta impura, 
chiamava le guide spirituali “serpenti, razza di vipere”. Ma che prudenza è questa! 

L’alternativa c’era: farsi dominare dalla paura, rimanere nascosti a Nazareth, tenere la bocca 
chiusa o aprirla solo per adulare, ignorare le folle affamate stanche e deluse, chiudere il cuore alla 
compassione, tapparsi le orecchie per non sentire il grido dei lebbrosi e degli ammalati, rinunciare 
ai propri sogni, al proprio compito, difendere i propri privilegi e doni. La prudenza di Dio non è 
quella degli uomini, un alibi alla pigrizia, all’inerzia, al disinteresse. Per Gesù è meglio correre il 
rischio di sbagliare per amore piuttosto che rinunciare a lottare per i grandi valori, è meglio vedere 
il seme della Sua parola rifiutato da un terreno sterile (come è accaduto per esempio a Paolo ad 
Atene) piuttosto che nasconderlo per paura, avvolto nel silenzio. 

In modi diversi e con storie diverse i vangeli raccontano, stimolano ciascuno di noi ad uscire 
dalla paura. Gesù porta come esempio la scelta di un padrone che parte per un viaggio (Mt 24,14-
30) che consegna ai suoi servi parte dei suoi beni, dei talenti, a chi cinque, 
due o uno (1 talento oscillava dai 26 ai 36 Kg d’oro, lo stipendio di 20 ore di 
lavoro). Non parla come erroneamente si crede di carismi, ma di una “forza”. 
Un forza che diventa coraggio per uscire, investire, rischiare, rinnovare stile 
di vita, scelte. L’uomo è invitato ad essere signore nell’amore, un uomo nuo-
vo liberato dalla paura. La conseguenza di questo percorso è: “prendi parte 
alla gioia del tuo Signore”. Nella storia raccontata nel vangelo c’è un servo 
che per paura va a nascondere quello che aveva ricevuto. Capisco perché 
qualcuno ha scritto: “non ho paura delle parole dei violenti ma del silenzio degli onesti” (M.L. King 
un pastore protestante, politico e attivista statunitense, leader dei diritti civili assassinato nel 1968). 
Ecco forse la vera piaga, l’alibi: siamo uomini nascosti che mormorano. La fede invita ciascuno ad 
uscire con prudenza, per denunciare ma allo stesso tempo proporre, investire e testimoniare. 

Il vero tesoro allora della vita non è arricchirsi ma sentire nostro ciò che il Signore ci ha affidato, 
e rinnovare l’immagine di quel Dio che viene descritto da quel servo pauroso come: “uomo duro, 
che miete dove non ha seminato e raccoglie dove non ha sparso” (Mt 25,24-25). La paura distorce 
le informazioni, la percezione della realtà, trasforma la vera prudenza in giustificazione, porta a 
seppellire ciò che ci è stato affidato come compito e capacità. Dove c’è paura c’è fallimento. Dove 
c’è amore c’è gioia, coraggio, intraprendenza, partecipazione, compassione. “A chi ha verrà dato e 
sarà nell’abbondanza, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha” (Mt 25,29).      don Andrea 

http://it.wikipedia.org/wiki/Aristotele
http://it.wikipedia.org/wiki/Timidezza
http://it.wikipedia.org/wiki/Paura


 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 

INFORMATIVA PARROCCHIANI COSTRUZIONE NUOVE CUCINE. 
 

Come da planimetria qui riportata, si vuole informare la collettività che dopo 
la prima fase inerente la progettazione di un fabbricato così descritto 
“realizzazione di un nuovo edificio per cucine, servizi e spogliatoi” è 
imminente l’inizio della seconda fase relativa alla sua realizzazione e di cui  elen-
chiamo le principali opere che costituiscono questo primo stralcio di lavori:  
 

 Nuova cucina dotata di magazzino, a servizio delle manifestazioni eno-
gastromiche che la nostra parrocchia già svolge da numerosi anni ma anche a 
disposizione per nuovi eventi che si venissero a creare; 

 Nuovi spogliatoi dotati di bagno e doccia, a servizio del personale della 
cucina, delle squadre che usufruiscono del campo polivalente e a servizio di 
altre attività parrocchiali; 

 Nuovi bagni a servizio delle persone che partecipano ai vari eventi collegati 
alle cucine, al campo polivalente e a servizio di altre attività parrocchiali 

 

Ringraziamo tutte quelle persone che con dedizione e passione 
hanno messo a disposizione il loro tempo per smontare e spostare le 
vecchie cucine al fine di liberare l’area di cantiere. 

Confidiamo inoltre nella vostra generosità in offerte e prestiti per il 
sostegno economico dell’opera (il costo complessivo si aggira intorno 
ai 200.000,00 €) che andrà ancor più a valorizzare il plesso parrocchia-
le mettendo a disposizione della comunità una nuova struttura più fun-
zionale, sicura, igienica e confortevole. Grazie. 

don Andrea e il Consiglio Affari della Gestione Economica 

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 7 novembre la nostra sorella VERONESE LINA, ved. Busato, di anni 92. 

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

 

 

 
Magazzino 

 

 

Cucina 

Cucina 

Spogliatoio 

Spogliatoio 

mar 
18 nov 

 Genitori ragazzi della Cresima Ore 20.45 

gio 
20 nov Prove di canto per i ragazzi della Cresima e superiori 

Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 

Ore 19.10 
Ore 21.00 

sab 
22 nov Preparazione al Battesimo in canonica 

 Castagnata in centro parrocchiale 

Ore 15.30 
Ore 20.30 

dom 
23 nov 

 S. Messa di inizio anno pastorale e catechistico ore 9.00 

mer 
26 nov Pranzo anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

ven 
28 nov Cena di ringraziamento per operatori stand, pesca e bar Ore 20.30 

BACHECA SETTIMANALE… 
 ogni lunedì ore 14.45-16.15 Catechesi per i ragazzi di 3a media 
 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 
  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 

Notizie in breve 
- PER I RAGAZZI DALLA 1A ALLA 3A SUPERIORE: martedì 18 novembre dalle 

ore 19.00 alle ore 20.30 in centro parrocchiale ci sarà il loro primo incontro di 
“Giovanissimi” 

- MINISTRI STRAORDINARI DELLA COMUNIONE: sabato 22 novembre presso 

la chiesa dell’OPSA di Sarmeola si terrà un ritiro spirituale dalle ore 14.45. 
- CASTAGNATA CON “NOI”: il centro parrocchiale organizza 

per sabato 22 novembre dalle ore 20.30 una serata di festa 

con caldarroste e vino novello. In questa occasione ci sarà un 
video promozionale per l’elezione di Miss Befana 2015, il 

video delle biciclettate 2014, la presentazione delle prossime attività e 

l’apertura delle iscrizioni al Circolo Noi Associazione per il prossimo anno. 

Caro amico, cara amica, desideriamo ringraziarti per l’attività svolta 
in occasione della Antica fiera di Bresseo 2014! 

Abbiamo operato con semplicità, con tanta voglia di stare assieme, abbiamo collaborato dan-
doci tutti una mano e soprattutto abbiamo lavorato con gioia. Siamo cresciuti di qualità e siamo 
cresciuti di numero con tante nuove persone che si sono inserite nei vari servizi. “ Grazie ancora 
per la tua disponibilità! “ 

Ti invitiamo Venerdì 28 novembre 2014 alle ore 18.30 per la S. Messa, se puoi, per affidare 
sempre al Signore l’origine del nostro operare, e a seguire alle 19.45 presso il centro parrocchiale 
di Bresseo-Treponti per cenare assieme. Questo incontro vuole essere un segnale di ringrazia-
mento per quello che è stato fatto. Verrà fatto il resoconto delle attività, ci sarà la lotteria, ma so-
prattutto sarà una occasione per stare gioiosamente assieme. Sono graditi i dolci di qualche brava 
signora: per il resto della cena penseremo noi. 

Per motivi organizzativi, ti preghiamo dare la conferma della partecipazione al referente del tuo 
gruppo. Grazie!                                                                      Il Comitato Organizzativo e il Parroco 


