
dal 26 novembre al 09 dicembre 2018 

Lunedì 26 S. Messa - Marcomini Norna (ann.); Cantarello Lorenzo ore 18.30 

Martedì 27 S. Messa - AG Mattia e Giancarlo ore 18.30 

Mercoledì 28 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 29 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - intenzione Impresa Orante 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 30 S. Andrea, apostolo | S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo ore 18.30 

Sabato 01 S. Messa animata dai ragazzi della catechesi 
Serico Gilda; Barbiero Augusto e Giustina; Zanotto Gino; Carraro 
Guido; Masin Romeo (5° ann.), Perozzo Gino, Furlan Romilda 

ore 18.00 

Domenica 02 I DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa - Marisa (vivente) 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

Lunedì 03 S. Messa - Ruzza Pasquale (settimo); intenzione Impresa Orante ore 18.30 

Martedì 04 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 05 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 06 Inizio Preghiera di Adorazione delle Quarantore e Confessioni 
Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa - Brescello Alba e Pedron Cirillo 

ore 
 

ore 
ore 

15.30 
17.50 
18.30 

Venerdì 07 Inizio Preghiera di Adorazione delle Quarantore e Confessioni 
 

S. Messa festiva 

Adorazione guidata da don Andrea in chiesa 

ore 
 

ore 
 

ore 

15.30 
18.30 

 

21.00 

Sabato 08 FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

S. Messa - Marisa (vivente) 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa - AG Mattia e Giancarlo 

 

S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Serico Gilda  

 
ore 
ore 

ore 
 

ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 
 

18.00 

Domenica 09 II DOMENICA DI AVVENTO 
S. Messa 
S. Messa - per la comunità 
S. Messa e 10° Ann. di Matrimonio di Mosè ed Isabella 
                  - AG Mattia e Giancarlo 

 
ore 
ore 
ore 

 
  7.30 
  9.00 
11.00 

FIORI IN CHIESA NEL TEMPO DELL’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 significato 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! 
 PS: chiediamo cortesemente di non dare acqua alle piante in chiesa perché c’è già chi se ne occupa! 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario. 

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 / 22 

dal 26 novembre al 09 dicembre 2018 

 

V E R I T A’ 
 

“Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”. Quante volte le abbiamo sentite 
queste parole, e forse in qualche occasione anche pronunciate! Perche questa necessità della 
verità, quando si vuole cercare e ottenere giustizia? Facciamo un passo indietro. 

Un giorno Pilato fa una domanda a Gesù: “Dunque tu sei re?” (Gv 18,37). Gesù ha sempre reagi-
to con durezza con chi ha tentato di farlo aderire a una regalità di questo mondo; fin dall’inizio l’ha 
considerata una proposta diabolica. Ha deluso le aspettative messianiche dei suoi discepoli, è 
fuggito quando il popolo voleva proclamarlo re. Ora invece, che è nel pretorio, umiliato, flagellato, 
sfigurato, ora che è sconfitto e ha le ore contate, ora che non c’è più nessuna possibilità di equivo-
co, di fronte al rappresentante del potere del mondo, proclama solennemente: “Sì, sono re”. 

Poi spiega: “Sono venuto nel mondo per rendere testimonianza alla 
verità”. Non per insegnare la verità, come facevano i saggi, ma per 
testimoniarla. Per i filosofi greci la verità era la scoperta dell’essenza 
delle cose, del segreto sul senso dell’esistere. C’era poi la verità storica 
che consisteva nel raccontare in modo oggettivo, nel riferire i fatti esat-
tamente com’erano accaduti. Diverso è il modo di intendere la verità da 
parte degli ebrei. Nella Bibbia verità è fedeltà alla parola data, è stabili-
tà e perseveranza, è ciò o è colui di cui ci si può fidare.  
Dio è verità perché non si smentisce mai, mantiene le promesse fatte, 
è animato da un amore che nulla e nessuno potrà mai incrinare. Per un 
ebreo la verità non è qualcosa di logico, ma di concreto, è ciò che av-
viene nella storia. 

Gesù è venuto a rendere testimonianza alla verità, perché incarna il progetto 
di Dio, lo porta  a compimento, per questo è la verità. Con la sua presenza nel mondo, con 

tutta la sua vita spesa per amore, dimostra la fedeltà al Signore al suo patto con l’uomo. 
Fare la verità e camminare nella verità, indicano l’adesione a Cristo con tutta la propria vita: lo 

Spirito della verità è l’impulso divino che, dopo aver introdotto nel progetto di Dio, dà la forza di 
mantenersi fedeli; “la verità vi renderà liberi” (Gv 8,32), perché solo chi conduce una vita conforme 
al vangelo è realmente libero, libero nell’amare, mentre chi se ne scosta diventa schiavo delle 
proprie passioni e dei propri idoli. 

“Pilato allora rientrò nel pretorio, fece chiamare Gesù e gli disse: «Sei tu il re dei Giudei?». Gesù 
rispose: «Dici questo da te, oppure altri ti hanno parlato di me?». Pilato disse: «Sono forse io Giu-
deo? La tua gente e i capi dei sacerdoti ti hanno consegnato a me. Che cosa hai fatto?». Rispose 
Gesù: «Il mio regno non è di questo mondo; se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori 
avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai Giudei; ma il mio regno non è di quaggiù». 
Allora Pilato gli disse: «Dunque tu sei re?». Rispose Gesù: «Tu lo dici: io sono re. Per questo io 
sono nato e per questo sono venuto nel mondo: per dare testimonianza alla verità. Chiunque è 
dalla verità, ascolta la mia voce». Gli dice Pilato: «Che cos'è la verità?».” (Gv18,33-37). 

Eccoci: “Giuro di dire la verità, tutta la verità, nient’altro che la verità”! Quando accadrà questo? 
Chi è dalla verità ascolta la voce Signore e orienta la propria vita per il bene degli altri. Non ascol-
ta la voce del mondo, che si impone con violenza e si oppone per superbia.  

Ascoltare la voce di Gesù, che da sconfitto regna nei nostri cuori, con l’unica vera forza per 
regnare: l’amore che si fa dono.        d. Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 
 il 22 novembre: RUZZA PASQUALE di anni 88, coniugato con Cerato Anna Maria 

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera. 

Adorazione Eucaristica delle QUARANTORE 
 

Anche quest’anno, all’inizio dell’Avvento, 
viene proposto un tempo di preghiera davanti all’Eucaristia, con la possibilità 
di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione in preparazione al Natale. 

Nell’anno in cui la diocesi ci invita a “profumare la nostra casa di Cristo”, 
questo tempo davanti a Gesù può diventare un’occasione speciale per attin-

gere da Lui, offrendo, come Maria di Betania, tutta la nostra vita al suo infinito amore. 
 

Lo faremo nei giorni: giovedì 6 e venerdì 7 dicembre in chiesa 
 

 L’Adorazione in questi due giorni inizierà alle ore 15.30 con un momento di 
preghiera e seguirà con la possibilità di accostarsi al Sacramento della Ricon-
ciliazione. Si concluderà con la S. Messa delle ore 18.30. 

 

 Venerdì 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, alle ore 21.00 ci sarà 
l’appuntamento mensile dell’Adorazione guidato da don Andrea. 

 

La chiesa poi rimarrà aperta fino alle 22.30 per continuare la preghiera. 
Non conta il tempo in cui ci si può fermare, quanto piuttosto il gesto di prende-

re le tue “cose” e presentarle a Gesù. È un modo semplice per riconoscere in Lui il 
nostro Re, l’unico Signore della nostra vita. 

 BUSTA QUARANTORE 2018  
 

Viene consegnata insieme a questo numero di “Comunità Vivente” la busta che ogni anno la 
nostra comunità propone nel periodo dell’ Immacolata. Giorni di preghiera, di adorazione e di cari-
tà. È un gesto gratuito e di fiducia che facciamo per alimentare il senso di comunione. 

La busta si può consegnare in chiesa, nelle apposite cassettine all’ingresso, durante le 
Quarantore o le prossime feste natalizie. 

Grazie fin d’ora per il prezioso contributo che darete al sostegno delle attività della parrocchia e 
alle ultime spese che dovremo sostenere per l’allestimento della nuova sala polivalente. 

Un ultimo grazie al servizio volontario di molte persone che ci aiuta a mantenere viva la nostra 
comunità e capace di rispondere alle tante richieste che ci arrivano.                            d. Andrea 

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

IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa 

NUOVO CORSO GUIDATO DA DON ANDREA 
 

 Sab. 09 febbraio 2019 ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia  

 Avete inteso che fu detto…      ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48) 

 La difficile gestione dei desideri e delle motivazioni 

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

mer 
28 nov Pranzo anziani in centro parrocchiale ore 12.00 

gio 
29 nov  Incontro di preghiera per il mondo del lavoro: imprenditori, 

lavoratori e disoccupati presso la chiesa di Carbonara 
ore 21.15 

ven 
30 nov Pulizia della chiesa: 3° gruppo ore 8.00 

sab 
01 dic 

 Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa e Anno Sacramenti 
 Solo ragazzi: Discepolato III tappa 
 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 17.00 

dom 
02 dic Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale ore 16.30 

gio 
06 dic Pulizia della chiesa: 4° gruppo ore 15.00 

ven 
07 dic  Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea ore 21.00 

dom 
09 dic 

 Formazione vicariale per gli animatori ACR e Giovanissimi 
nella sala polivalente di Cervarese S. Croce 

Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale 

 
 

ore 16.30 

PROPOSTE SIGNIFICATIVE IN DIOCESI 
 PER LE “COPPIE IN DOLCE ATTESA”: sabato 01 dicembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00 a 

Villa Immacolata di Torreglia è proposta una giornata di spiritualità “Il Corredino invisi-
bile” dedicata ai genitori che stanno vivendo l’attesa di un figlio. Un tempo di affetto, 
con spunti tratti dal cinema, albi illustrati e dalla Bibbia, per accogliere in pienezza la 
creatura che sta venendo alla luce. Per info: ufficiofamiglia@diocesipadova.it 

AVVENTO 2018 
I ragazzi della catechesi, insieme ai loro catechisti, ai genitori e agli animatori, in questo tempo 

di Avvento, ci aiuteranno a prepararci al Natale animando la S. Messa delle ore 18.00 del sabato. 
Per alcuni di loro ci saranno anche dei riti particolari che segnano le tappe del cammino di iniziazio-
ne cristiana: invitiamo tutta la comunità a partecipare, pregando per questi ragazzi e le loro famiglie. 

 

La terza domenica di Avvento sarà dedicata alla solidarietà con la presenza e la testimo-
nianza di alcuni volontari del Centro di Ascolto Vicariale. 

 

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

 SCRIGNO DI PREGHIERA: alle famiglie della catechesi sarà consegnato uno strumento 
privilegiato per la preghiera durante i pasti, proposto della Caritas diocesana. 

Preghiera per la Pace e per l’Italia 
LUNEDÌ 3 DICEMBRE ORE 20.30 IN CENTRO PARROCCHIALE 

con la partecipazione di d. Tommaso Opocher, assistente e coordinatore della Comunità 
di Sant'Egidio di Padova, che a conclusione della preghiera ci porterà la sua testimonian-

za sull'attività della comunità a favore dei poveri, emarginati e della cultura della Pace. 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 
 CONCORSO PRESEPI: sarà proposto anche quest’anno! Informazioni nel prossimo foglio parr.! 
 NOI ASSOCIAZIONE: nel bar si iniziano a raccogliere le quote per il tesseramento 2019! 

Ringraziamo i volontari e gli amici del direttivo che curano le varie proposte per ogni età! 

http://www.5ciottoli.it

