PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 21 al 27 aprile 2014
Lunedì

21
S. Messa
S. Messa

Martedì

22 S. Messa per Mazzocco Mario

Mercoledì 23 S. Messa

TEL. E FAX 049.9900079

ore 9.00
ore 11.00
ore 18.30
ore 18.30

24 S. Messa per Antonietta Baldin e Giuseppe; Furlan Sante e Ida
per Viadarin Assunta in Piron

ore 18.30

Venerdì

25 S. Marco evangelista | S. Messa per Donà Marcello Giovanni

ore

Sabato

26 S. Messa secondo intenzioni offerente; Fasolato Vittorino
per Mattiazzo Vittoria e Feliciano;
per Perozzo Gino (6° ann.), Romilda e Romeo

ore 18.00

Giovedì

Domenica 27

9.00

II domenica di Pasqua - Divina Misericordia

S. Messa per def.ti fam. Martini Arturo
S. Messa e Rito di Istituzione di due ministri straordinari
della Comunione: Baldin Giantonia e Bastianello Lucia
per def.ti fam. Leorin-Broetto; Fecchio Iolanda
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

>>> Alcune notizie in breve…
 In allegato a questo numero di “Comunità Vivente” trovate la LETTERA con il bilancio economico e pastorale del 2013. Continuiamo a portarci nel cuore per il bene di tutti. Grazie!
 INCONTRI DI CATECHESI: sono sospesi da sabato 19 aprile fino a domenica 27 aprile.

>>> SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE NOI ASSOCIAZIONE<<<
Assemblea Annuale di tutti i soci di Noi Associazione
Prima convocazione in data lunedì 21 aprile ore 03.00, seconda convocazione per:

MARTEDI’ 22 APRILE alle ore 20.45 in centro parrocchiale
 Saluto e relazione del Presidente;
 Presentazione, discussione e approvazione del bilancio per l’anno 2013;
 Programmazione proposte e attività per l’estate
È importante la presenza di tutti i baristi, dei volontari e di tutti i soci!
Confidiamo nella vostra numerosa presenza! Grazie!

LAVORI IN CHIESA - 3^ fase: GRAZIE
Venerdì 4 aprile la chiesa è stata riaperta: ripulita, rinfrescata, lucidata e
illuminata. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che in questa
quaresima hanno offerto tempo, disponibilità e creatività per rendere possibile la S. Messa nella nostra tenda/tempio. Molte persone hanno donato
le proprie risorse e capacità per riordinare e pulire la nostra chiesa in tempi brevi. La gioia del Signore ricolmi i nostri cuori dei Suoi doni.
A tutti costoro ancora grazie e Buona Pasqua!

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2014/08
L’INGRESSO
È come un biglietto da visita. Con pochi passi e sguardi non c’è studente al mondo che non sappia
valutare l’ingresso in classe di un insegnante, di chi è, di come insegnerà e del clima che si instaurerà
durante le sue lezioni. Sono i nostri atteggiamenti più che le parole che rivelano agli altri chi siamo e
come siamo. Le parole usate andranno solo a confermare l’idea già fatta inizialmente.
Anche Gesù entra a Gerusalemme, pochi passi sopra un asino, e la gente lo acclama con l’osanna,
che significa che lo esalta come il Salvatore. Cosa accade qualche giorno dopo? Perché le Sue parole
non hanno sostenuto questo “Osanna il figlio di Davide”? Sono mancate parole autorevoli? Sono mancate le risorse o gli stimoli per consolidare questo proclama? L’idea iniziale di questo insegnante è stata
delusa? Gesù ha proposto un regime insostenibile? Come insegnante ha fatto un errore: prima dei proclami e dei programmi, ci ha amato e ci ha insegnato ad amare. Ci ha amato e incontrato, non valutato o
giudicato. Ha spiegato ciò che conta nella vita: non la via della competizione, della rivalità, della contesa,
dell’abuso o dell’arroganza, ma ha offerto gratuitamente la sua intimità con il Padre ad ogni studente.
Gesù ha condiviso ogni cosa con i suoi studenti, ha valorizzato non separato, ha donato amore con
abbondanza senza trattenere per sé alcun privilegio.
Gesù è entrato non in un aula qualunque, ma nella stanza del potere, dell’ostilità totale, Gerusalemme, sede del governo religioso e politico. Ha trovato una classe indisciplinata e presuntuosa che non ha
risparmiato insulti al suo insegnante. Una classe che ha compiuto atti di bullismo verso l’innocente, verso colui che non ha voluto rispondere con violenza perché si è fatto umile e obbediente. Il potere e così!
Fonda la sua forza sulla stupida presunzione di essere eterni, di conoscere già ogni cosa, quando tutto
invece si compie nella nebbia e confusione della nostra mente. Una mente che mente e si inganna,
perché posizionata sulla paura e sul pregiudizio. Una classe stolta.
Il Maestro si fa autorevole non autoritario nella sua manifestazione: una cena insieme a pochi intimi
per lasciare un compito “fate questo in memoria di me per la nuova ed eterna alleanza”. Tra stupore e
amarezza annuncia che sarà tradito e abbandonato da tutti, come se nessuno dei suoi studenti fosse
stato ammesso agli esami, non per la durezza dei suoi programmi, ma per una insufficiente disponibilità
ad amare i suoi insegnamenti.
Usciti dalla classe lo hanno lasciato solo, e come un agnello è stato sacrificato, ha promosso tutti
nonostante gli studenti non ne avessero merito. Ha incontrato i suoi accusatori, lo hanno condannato a
morte perché troppo innovatore per metodi e linguaggi incomprensibili. Licenziato e punito come fuorilegge non si è difeso con le parole ma con i suoi atteggiamenti di Verità. Ha obbedito al programma del
Suo cuore, ascoltato e ricevuto dal Padre.
Impostore o salvatore questo insegnante? Qualche suo studente si è
ricreduto dopo la Sua morte, si è trovato trasformato nel cuore e nelle
azioni. Tra denunce e polemiche alcuni di questi studenti hanno raccontato la Sua storia. Alcuni di loro lo hanno incontrato ancora, perché
l’Amore e lo Spirito non si può uccidere. L’Amore è ancora oggi l’unica
cosa che ci riporta in classe, forse ancora ribelli ma Salvati nell’istante in
cui ci lasciamo istruire dal Lui. Un nuovo ingresso, una vita risorta per lo
studente che cerca la Via, la Verità e la Vita del Maestro.
don Andrea

SABATO SANTO

 Lunedì Santo - 14 aprile

19 aprile

ore 15.00 Confessioni per i ragazzi di V elementare - 1 e 2 media
a

a

ore 18.30 S. Messa per Palmira e Aquilino Collesei

ore 20.30 Confessioni per giovani e giovanissimi del Vicariato a Castelnuovo
 Martedì Santo - 15 aprile

«Perché cercate tra i morti colui che è vivo? (Lc. 24,5)

ore 18.30 S. Messa per Gambato Rosildea; Corsatto Milla in Milani

Oggi celebriamo la liturgia del Fuoco nuovo e della luce,
della Parola, del Battesimo e dell’Eucaristia.

 Mercoledì Santo - 16 aprile

ore 18.30 S. Messa per Crestale Bruno; Baldin Giuseppe e Antonietta Stella

ore 19.30 Via Crucis diocesana all’Opera della Provvidenza di Sarmeola
- ore 10.00 in Cattedrale MESSA CRISMALE con il VESCOVO

GIOVEDI’ SANTO - ore 20.30 SANTA MESSA
17 aprile

“Nella cena del Signore”
Lavanda dei piedi ai bambini della Prima Comunione.

«...cominciò a lavare i piedi dei discepli e ad asciugarli» (Gv. 13, 5)
All’offertorio siamo invitati a portare la cassettina
“Quaresima di Fraternità” a sostegno delle missioni diocesane.
 Durante tutto il giorno in chiesa ci sarà la RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO
DI ASCOLTO CARITAS VICARIALE. Vi invitiamo ad un gesto di solidarietà condividendo un
pacco della vostra spesa con i nostri fratelli poveri e sofferenti. Grazie!

VENERDI’ SANTO
18 aprile

Giornata di digiuno e astinenza
Adorazione in chiesa
durante tutto il giorno e tutta la notte

La celebrazione della Pasqua nella Veglia tra il Sabato santo e la Domenica di
Risurrezione riassume in sé i motivi di tutte le celebrazioni cristiane. È tutta l’opera
di Dio a nostro favore che viene evocata e diventa motivo della festa e del rendimento di grazie.
Una comunità cristiana celebra qui la sua nascita e il senso di tutta la sua esistenza. Per questo vi invitiamo tutti a partecipare. E’ un modo per testimoniare la
ricerca di una fede sempre più matura e responsabile.

Gli invitati speciali sono i cresimandi e le loro famiglie, ma in questa notte ogni
cristiano è convocato per rivivere la grande vittoria di Gesù.
 Durante la celebrazione la nostra sorella Francesca Grigoletto riceverà
il Sacramento della Confermazione.

DOMENICA
DI PASQUA
20 aprile

«Non sei anche tu uno dei discepoli di quest’uomo?» Gv. 18,17

- ore 6.00 Via Crucis vicariale a Villa
- ore 15.30 AZIONE LITURGICA in chiesa
È questo il momento liturgico centrale della giornata. Attraverso la
lettura della Passione secondo Giovanni, la grande preghiera universale, l’adorazione e il bacio della croce commemoriamo la morte di Gesù, consapevoli di quanto ci ha amati e della preziosità dei
doni (lo Spirito) che egli ha fatto giungere fino a noi.
- ore 20.30 Adorazione della Croce e solenne processione
 Partiremo dal capitello del Crocifisso di Via Euganea Treponti e raggiungeremo la
chiesa passando per Via S. Antonio, guidati da alcune riflessioni. Chi lo desidera
può illuminare le case.
 Durante tutta la notte la chiesa sarà aperta per l’adorazione alla croce. Sarà preparato un cartellone dove poter scrivere il proprio nome nel turno di adorazione scelto,
in modo da poter garantire sempre la presenza di persone in chiesa.

- ore 21.00 Solenne
VEGLIA
PASQUALE

«… Egli doveva risorgere dai morti» Gv. 20,9
È dentro al sepolcro,
in cui avrebbero voluto seppellire ogni tua parola e ogni tuo gesto,
il tuo Vangelo e la speranza,
che il discepolo si apre alla luce della fede.
È grazie a quella luce che tutto acquista senso
e la croce appare nel fulgore della tua risurrezione.
È grazie a quella luce che il dolore e la tristezza
si mutano in gioia e un’audacia nuova percorre il cuore.

Orario S. Messe:
 ore 7.30: per la comunità
 ore 9.00: per Doro Redentore
 ore 11.00
CONFESSIONI IN CHIESA durante il Triduo Pasquale


Giovedì e Venerdì Santo: dalle ore 15.30 alle ore 18.30



Sabato Santo: mat: 9.30 - 12.00 / pom: 15.30 - 18.30

Il giorno di Pasqua
non si confessa

