PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 12 al 25 maggio 2014
Lunedì
Martedì

12 S. Messa per Antonio, Gianni, Ada e Leandro;
per Turetta Antonio (15° ann.)

ore 18.30

13 Beata Vergine Maria di Fatima
S. Messa per Segato Maria e Clelia; Martini Albino

ore 18.30

Mercoledì 14 S. Mattia apostolo

S. Messa per Fecchio Iolanda; Mauro e Sara

Giovedì

TEL. E FAX 049.9900079
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ore 18.30

15 S. Messa e 45° Anniversario di Matrimonio
di Lucia Piron e Gianni Bazzolo

ore 18.30

Venerdì

16 S. Messa

ore 18.30

Sabato

17 S. Messa per Zoso Lidia, Tomasin Romano;
per Casotto Imelda (settimo); Sinigaglia Maria
per Perazzolo Carlo e Graziella, Zorzi Adele
per Rampazzo Ampelio

ore 18.00

V domenica di Pasqua

Domenica 18

S. Messa per Crestale Bruno
S. Messa per Carpanese Attilio e famigliari; Lionello Maria
per Corsatto Milani Milla
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

19 S. Messa per Agostini Dirce in Olivetto; Muraro Adone

ore 18.30

Martedì

20 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 21 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

22 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

23 S. Messa

ore 18.30

Sabato

24 S. Messa per Fasolato Vittorino; Campagnolo Galliano;
per Dalla Muta Giovanni e Turetta Paola
Battesimo comunitario di:
 Martina Benato di Ivano e Micaela Mantovani
 Riccardo Brasola di Filippo e Viki
 Alessandro Mazzuccato di Nicole Serafini
 Matilde Maria Riganelli di Claudio e Laura G. Honciu
 Emma Iannotta di Francesco e Giovanna Pallerini

ore 18.00

Domenica 25

VI domenica di Pasqua

S. Messa per la comunità

S. Messa e chiusura anno catechistico e pastorale
per def.ti fam.Leorin-Broetto
S. Messa per def.ti fam. Germi-Zanovello; Saggi Antonia
per Franchin Gerardo e Vincenzo

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

bresseotreponti@dio cesipado va.it
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DOVE DORMI
Ho un amico che dorme in piedi. Quando è stanco qualsiasi posizione è buona per riposare.
Ovviamente si cerca sempre un comodo letto quando si vuole dormire. C'é chi lo acquista morbido, chi lo trova rigido come una tavola, chi su un “castello”, chi si appoggia per terra.
Anticamente i pastori d’Israele radunavano il loro gregge dentro l’ovile; armati di un bastone
vegliavano a turno durante la notte, ma in verità si stendevano per terra davanti l’ingresso del
recinto, che non aveva porta, e diventavano loro stessi “la porta”. La loro presenza era sufficiente
per impedire a ladri e briganti di rubare le pecore del gregge.
Giovanni proclama Gesù come il “buon pastore” (10,1-10), ma in particolare nei primi dieci
versetti lo presenta coma “la porta”, è colui che impedisce a ladri e briganti di rubare le pecore.
Gesù amava usare similitudini per risvegliare l’attenzione di chi lo ascoltava e per spiegare come
evitare di essere privati della propria libertà e autonomia. Non sempre veniva compreso (Gv10,6)
allora ripeteva di nuovo, a chi dormiva “in piedi”, cioè a chi non vigila sul proprio cuore, sulla propria vita, che Lui è “la porta” delle pecore, è colui che si stende per terra, che sceglie di difendere
le sue pecore dagli estranei che attirano il gregge verso pascoli di morte e di inganno.
Ripete a chi non vuole comprendere perché ostinato nel potere, lontano da un desiderio di
pienezza, che Lui vuole portare al cuore dell’uomo.
Gesù è il pastore, il guardiano che viene riconosciuto dalla voce, una voce mite e umile, una
voce che salva, se accolta e seguita. È così: alla proposta divina deve corrispondere una risposta
umana, una disponibilità di conversione. Gesù è “la porta” che lascia liberi di entrare e di uscire,
perché l’esperienza dell’amore passa attraverso la libertà e non deve mai sapere di costrizione.
Siamo liberi di uscire dal recinto, di allontanarci dall’ovile per diventare adulti e autonomi, ma diventiamo maturi quando sappiamo ritornare all’ovile perché riconosciamo la strada di casa, riconosciamo la voce di Colui che ci vuole servire. È il coraggio di ritornare non perché sconfitti o feriti,
ma per ricordarci che siamo gregge, un popolo di salvati: “Io sono la porta, se uno entra attraverso
di me, sarà salvo, entrerà e uscirà e troverà pascolo” (Gv 10,9).
Quante esperienze di distruzione, quanti rapporti malati, finti, che hanno
come epilogo la morte, il desiderio di sparire o di far sparire le persone che
si credeva di amare. Gesù ci avvisa: “ il ladro non viene se non per rubare,
uccidere e distruggere” (Gv 10,10a). Questo accade quando si dimentica la
voce del Pastore, che sempre vigila sulla porta del nostro cuore, ma che
nulla può fare se noi ci rifiutiamo di ascoltarLo.
Dove dormi? “Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza” (Gv 10,10b). Tu Signore hai dato la vita per il tuo gregge, non ti sei
arreso a ladri e briganti, non ti sei nascosto, non sei fuggito, ma dormi per
terra, sei “la porta” che ci concede una notte serena e un riposo tranquillo.
Tu desideri per noi vita e abbondanza. Scuoti il nostro cuore dalla superbia
che toglie vita ai nostri giorni e ci allontana dalla Tua abbondanza. Di buon
mattino conduci fuori la tua Chiesa, il nostro cuore, superando ogni paura
perché Tu cammini innanzi a noi.
don Andrea

SITO DELLA PARROCCHIA
Si comunica che la parrocchia da qualche mese ha attivato un nuovo sito
internet: www.parrocchiabresseotreponti.it
Dopo un iniziale periodo di rodaggio, ora il sito è operativo e costantemente aggiornato. Potete trovare la storia della nostra comunità, i gruppi che vi operano,
le indicazioni degli eventi e spazi di riflessione e preghiera.
Inoltre la Parrocchia di Bresseo Treponti ha attivato già da tempo una pagina
Facebook. Chiunque può seguirci anche su Facebook, con la possibilità di lasciare una riflessione, un saluto o una preghiera ai post che vengono pubblicati.
Per trovarci basta scrivere: "Parrocchia Bresseo Treponti". Grazie a tutti!

GREST ed ESPERIENZE ESTIVE…
In canonica sono aperte le iscrizioni per il Campo Estivo giovani/giovanissimi e
per il Grest. Nel pomeriggio, dal martedì al venerdì (ore 15.30 - 18.00)
Ecco nel dettaglio le due proposte:
> CAMPO SCUOLA ITINERANTE per GIOVANI e GIOVANISSIMI:
da lunedì 28 luglio a venerdì 1 agosto
in cammino da Fonte Avellana ad Assisi
Quota di partecipazione: € 160,00 - Sono disponibili solo 56 posti!
Con l’iscrizione (entro il 30 giugno) si richiede una caparra di € 50,00
È richiesta una discreta preparazione per camminare.
> GREST dal 23 giugno al 4 luglio: per i ragazzi che hanno frequentato le
classi dalla II elementare alla III media
Immersi nel “Paese delle meraviglie” dalle 9.15 alle 12.15
e dalle 15 alle 18.30 con due uscite speciali a Mantova e ad Asiago
Quota: 30 € complessivo per due settimane (€ 20 per i fratelli) - Gite escluse
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

Per sostenere i lavori della chiesa, 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


Centro Parrocchiale Bresseo-Treponti NOI Associazione

A te costa una firma,
a noi servirà molto!

Porta con te questo numero quando vai dal commercialista per la dichiarazione.
Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92002720289
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Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea
serata conclusiva “Vi porto nel cuore”

Ore 21.00

mag

Incontro per le coppie in preparazione al Battesimo
Primo Tempo - Prima Evangelizzazione: ragazzi e genitori

Ore 15.30
Ore 16.00

24

mag

Incontro vicariale di formazione per i membri del CPP e CPGE

Ore 8.30

25

mag

CONCLUSIONE ANNO CATECHISTICO E PASTORALE

Ore 9.00

DOMENICA 25 MAGGIO 2014
Un invito per tutti i ragazzi/e della catechesi e i loro genitori
Vi ricordiamo l’appuntamento comunitario che conclude l’anno catechistico: ci
troveremo insieme alla Santa Messa delle ore 9,00 e poi, grazie agli animatori e ai
catechisti ci saranno dei giochi per stare un po’ insieme. A seguire il pranzo comunitario presso lo stand dietro la chiesa alle ore 12,30 (bis di primi, una grigliata con
contorno, acqua e bibite. I dolci vi chiediamo di portarli voi, grazie!)
Il prezzo è di € 10 per i ragazzi/e del catechismo e di € 13 per gli adulti.
Dare la propria adesione al pranzo ai catechisti.

PER TUTTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE E DEL CONSIGLIO X LA GESTIONE ECONOMICA
Incontro di formazione vicariale sul metodo del “Discernimento comunitario”

SABATO 24 MAGGIO - ore 8.30/13.00 - alla SMA di Feriole
La Chiesa vive immersa in vicende storiche sempre nuove con cui deve confrontarsi per poter
interpretare e applicare il Vangelo alle nuove situazioni.
Esercitare il discernimento è uno dei compiti più importanti e delicati tra quelli che i membri del
CPP devono assolvere e in questo incontro verrà presentato il “metodo” alle parrocchie del Vicariato da
don Franco Marin, parroco di Torreglia.
Il verbo latino discernere, da cui deriva il vocabolo italiano, ha almeno tre significati: distinguere,
separare, decidere. Fare discernimento significa distinguere i segni dei tempi, cioè «i germi del Regno
di Dio che crescono nella storia, gli eventi in cui si manifesta la divina Provvidenza».
Il discernimento è un dono dello Spirito, ma lo Spirito ci parla attraverso le doti umane che il
Signore ci ha donato: la capacità di entrare in relazione attraverso l’ascolto e l’incontro; la capacità di
pensare e quella di valutare.

 PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO:
Ricordiamo i luoghi del paese dove è possibile ritrovarsi per la preghiera a Maria nel
mese a lei dedicato:
- capitello di Via S. Antonio:
lunedì, mercoledì e venerdì
ore 20.30
- capitello di Via 1° Maggio:
dal lunedì al venerdì
ore 20.45
- in chiesa:
dal lunedì al venerdì
ore 21.00
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…

il 25 aprile il nostro fratello ERNESTO LORENZETTO di anni 78.
il 01 maggio la nostra sorella IMELDA CASOTTO di anni 81.
Ai loro famigliari e amici la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.



