
Calendario liturgico dal 25 gennaio al 7 febbraio 2016 

Lunedì 25 Conclusione Settimana di Preghiera per l’unità dei cristiani 

Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari 

 
ore 

 

18.30 

Martedì 26 SS. Timoteo e Tito 
S. Messa - Cantarello Lorenzo; sec. intenzione di Rosanna 

                   Zanovello Maria (10° ann.) e Giuseppe 

 
ore 

 

18.30 

Mercoledì 27 S. Messa insieme agli amici del Consiglio Pastorale ore 18.30 

Giovedì 28 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Messa - secondo intenzione offerente 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 29 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda ore 18.30 

Sabato 30 S. Messa - Luzzagni Giacomo; Tinazzo Giovanni; 
                  Rampazzo Ampelio; Vittoria e Feliciano Mattiazzo 

ore 18.00 

Domenica 31 IV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
S. Messa - Frizzarin Orlando e Fasolo Gina (ann) 
S. Messa con i volontari del centro parrocchiale 

in occasione della festa di S. Giovanni Bosco 
               def.ti fam. Leorin-Broetto 
               per i volontari e collaboratori defunti: 

Bastianello Duilio, Bendo Isidoro, Corneo Lorenzo, 
Demuro Genesio, De Rui Guido, Doro Redentore, 
Franchin Gustavo, Roberto e Vincenzo, Frizzarin 
Romeo, Rampazzo Mauro, Rampin Giannino, 
Rossi Bruno, Trevisan Pierina, Veronese Eufemia 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

 

 

 

 

 

 
 

ore 

 

7.30 

9.00 

 

 

 

 

 

 

 
 

11.00 

Lunedì 01 S. Messa - Milani Luigi, Maria e Aldo ore 18.30 

Martedì 02 Presentazione del Signore - Benedizione candele 

S. Messa per gli anziani 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 
11.00 

18.30 

Mercoledì 03 S. Biagio - Benedizione frutta e dolciumi 
S. Messa - Babolin Biagio (Danilo) e familiari 

 
ore 

 
18.30 

Giovedì 04 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

18.00 

18.30 

Venerdì 05 S. Messa ore 18.30 

Sabato 06 S. Messa e accoglienza bambini della Prima Evangelizzazione 
- Serico Gilda; per le anime del purgatorio 

ore 18.00 

Domenica 07 V DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
38a Giornata Nazionale per la vita  

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Riccardo, Ida, Cesare, Antonia 
S. Messa - Adriano Cecchin 

 
 

ore 

ore 

ore 

 
 

7.30 

9.00 

11.00 
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L O G I N 
Il login (spesso anche detto procedura di autenticazione) è un termine utilizzato per indicare la procedu-

ra di accesso ad un sistema informatico. Il termine proviene dalla contrazione di log in, entrata nel log, il regi-
stro cronologico degli eventi, tipico di qualsiasi sistema informativo. In italiano può essere tradotto in 
"accedi". Il login si differenzia concettualmente dalla registrazione, che è invece la fase preliminare di rac-
colta dei dati personali dell’utente.  

“Gesù ritornò in Galilea (dopo il battesimo) con la potenza dello Spirito …Venne a Nàzaret …entrò nella 
sinagoga e si alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo del profeta Isaia; aprì il rotolo e trovò il passo dove era scrit-
to: Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a portare 
ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli 
oppressi, a proclamare l'anno di grazia del Signore. Riavvolse il rotolo, lo riconsegnò all'inserviente e sedette. 
Nella sinagoga, gli occhi di tutti erano fissi su di lui. Allora cominciò a dire loro: «Oggi si è compiuta questa 
Scrittura che voi avete ascoltato» (Lc 4,14 ss). 

È curioso scoprire che l’informatica ha radici spirituali, e propone ai suoi iscritti una registrazione. Accade 
anche per i cristiani quando si rivolgono al sacerdote per richiedere il battesimo per i propri figli. Sentiamo la 
necessità di una registrazione. La Chiesa accoglie questa richiesta e dopo debita preparazione ti affida il tuo 
“Login”, una procedura di autenticazione per accedere al sistema e completare il cammino o le operazioni 
desiderate. 

Quando Gesù arriva a Nazareth è appena stato registrato sul Giordano per il battesimo ricevuto. Pieno di 
Spirito Santo incontra la sua comunità d’origine, ma rivela una nuova intenzione: desidera “logarsi ”, cioè 
accedere. Accede in una sinagoga, accede al rotolo contenente la parola ispirata del profeta Isaia, accede 
alla lettura per proclamare un tempo di liberazione e di grazia. Infine con coraggio, quando tutti lo fissano 
accede al suo cuore per dire: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete ascoltato», io realizzo 
ogni profezia e inizio a compiere quanto è stato promesso. 

La nostra Chiesa è in cammino, le nostre comunità sono in cammino, ma spesso con un atteggiamento 
ancora infantile, desiderano solo registrarsi, ma non logarsi al sistema informativo, alla vita evangelica. Per 
effettuare il login, cioè per accedere, Gesù ci mostra cosa non dobbiamo dimenticare mai. Ogni accesso 
prevede un dono. Non solo lo ricevi il dono, ma devi essere pronto anche ad offrirlo. Qui il primo grande cam-
biamento verso la maturità. Con il battesimo ci doniamo e ci affidiamo al Signore e Lui ci ricolma di Spirito 
Santo. Si accede così alla sua grazia per compiere in pienezza la nostra vita… ma lentamente disperdiamo 
questo dono. Dominati da mille emergenze, perdiamo il contatto con la comunità rischiando di isolarci. Per-
diamo la gioia della domenica perché non è più giorno di ascolto della sua parola salvifica. Compriamo la 
Bibbia, ci regaliamo il Vangelo, ma non accediamo alla lettura, con la scusa che non c’è tempo e che è 
difficile. Il vero accesso prevede il desiderio di ritrovarsi in comunità, ascoltare la parola di Dio per 
alimentare il nostro spirito, comprendere la volontà del Signore, scoprire e ritrovare il coraggio di do-
narsi, di offrirsi, di impegnarsi per portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri 
la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi.  

Quando accadrà questo, che sembra un’utopia? Quando accetteremo di vivere con il 
Signore senza lasciarsi confondere e sedurre da altre parole che rendono schiavi? 
Quando si ascolterà un lieto annuncio e non solo quell’incalzante informazione di 
violenze e distruzione? Quando il nostro cuore sarà liberato dalla morte, 
dall’angoscia e i nostri cuori ritroveranno la luce interiore per agire con giustizia? 

“Oggi”, se tu lo vuoi, “puoi accedere”, e con l’aiuto del Signore realizzare 

questi desideri!                                                                 d. Andrea 

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Log
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Si intitola “La misericordia fa fiorire la vita” il tema della Giornata per la Vita di 
quest’anno e sottolinea l’invito a spalancare il cuore alla tenerezza del Padre, 

“che nella sua grande misericordia ci ha rigenerati “ (1Pt 1,3) e ha fatto fiorire la nostra 
vita. Quando la nostra esistenza, come per S. Paolo, riceve il balsamo della Grazia (cfr. 
1Cor 15, 1-11) si sperimenta il cambiamento, la crescita, il dialogo e la misericordia; quel-
la misericordia che cambia lo sguardo, allarga il cuore e trasforma la vita in dono: si rea-
lizza così il sogno di Dio! 

Una vera crescita in umanità avviene innanzitutto grazie all’amore materno e paterno: 
“la buona educazione familiare è la colonna vertebrale dell’umanesimo”. Ogni figlio che 
viene al mondo è volto del “Signore amante della vita” (Sap 11,26), dono per i suoi geni-
tori e per la società; ogni vita non accolta impoverisce il nostro tessuto sociale. 

Il sogno di Dio - fare del mondo una famiglia - diventa metodo quando in essa si im-
para a custodire la vita dal concepimento al suo naturale termine e quando la fraternità si 
irradia dalla famiglia al condominio, ai luoghi di lavoro, alla scuola, agli ospedali, ai centri 
di accoglienza, alle istituzioni civili. Ecco l’importanza di “costruire ponti diffusori di vita” e 
di “contagiare di misericordia”. Osiamo sperare che la Giornata per la vita divenga sem-
pre un’occasione per reagire al terrore di ogni tipo di guerra, consapevoli che “la miseri-
cordia è il nuovo nome della pace”.  dall’ Ufficio Nazionale per pastorale della Famiglia 

 

 Venerdì 5 febbraio alle ore 20.45 presso il Santuario di Monteortone il Centro 
Aiuto alla Vita di Abano-Colli animerà una veglia di preghiera a questa Giornata. 

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 25 al 30 luglio 

presso “Casa del Bosco Vecchio” a S. Vito di Cadore (BL) 
Anche quest’anno gli animatori ACR e ISSIMI delle 

parrocchie di Bresseo-Treponti e Villa propongono un 
campo scuola per tutti i ragazzi che stanno frequentan-
do le classi dalla 3^ elementare alla 1^ superiore. 

Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! 
La quota del campo è di 185 €. 
Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.00 (dal 

martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e portando la fotocopia del libretto 
sanitario. Ci sarà poi da compilare il modulo di iscrizione. 

Il saldo sarà consegnato alla riunione dei genitori che si terrà in data da con-
fermare, durante la quale verranno fornite ulteriori informazioni sul luogo e sul 
necessario per il campo! Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987 

 PELLEGRINAGGIO IN POLONIA: ci sono ancora dei posti dispo-

nibili per viaggio turistico religioso organizzato da un gruppo di fami-

glie della nostra comunità dal 21 al 27 agosto. Per informazioni contat-

tare Vincenzo: 049-9900969 (ore serali). 

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 

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 

lun 
25 gen  Catechesi: ragazzi 3a media 

 Catechesi: ragazzi 2a media 

Ore 15.00 
Ore 16.45 

mer 
27 gen Pranzo anziani in centro parrocchiale 

S. Messa, cena e incontro del Consiglio Pastorale Parrocchiale 

Ore 12.00 
Ore 18.30 

ven 
29 gen Pulizia della chiesa: 3° gruppo Ore 8.00 

sab 
30 gen  Catechesi: ragazzi 4a elem 

 Incontro bambini e genitori della Prima Evangelizzazione 
Ore 15.00 

Ore 16.00 

dom 
31 gen Festa di S. Giovanni Bosco con il centro parrocchiale Ore 9.00 

lun 
01 feb  Catechesi: ragazzi 3a media 

 Catechesi: ragazzi 2a media 

Ore 15.00 
Ore 16.45 

gio 
04 feb Pulizia della chiesa: 4° gruppo Ore 15.00 

ven 
05 feb Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da d. Andrea Ore 21.00 

sab 
06 feb 

 Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media 
 Incontro bambini e genitori del Primo Discepolato (I tappa) 
 Presentazione delle famigli della Prima Evangelizzazione 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 18.00 

dom 
07 feb Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 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 

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<< 

FESTA DI SAN GIOVANNI BOSCO - Domenica 31 gennaio 
- ore 09.00: S. Messa per i volontari defunti del centro parrocchiale 

- ore 10.15: Racconto della vita di S. Giovanni Bosco 

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

 secondo, 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: 049/9900969. 

FESTA VICARIALE DELLA PACE - domenica 7 febbraio a Feriole 
Inizio alle ore 10.00 e conclusione con la messa insieme ai genitori alle ore 14.30 

Contributo richiesto: € 5 - Per informazioni contattare gli animatori 


