PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 26 maggio all’8 giugno 2014

TEL. E FAX 049.9900079

>>> Da lunedì 26 a venerdì 30 maggio non ci sarà la S. Messa<<<
Alle ore 18.30 in chiesa si reciterà il S. Rosario
e si potrà ricevere la Comunione dai ministri straordinari
ore 21.00

Venerdì

30  Rosario e chiusura del mese di maggio in chiesa

Sabato

ore 18.00
31 S. Messa per Lovato Giovanni e Linda; Casotto Imelda
per Mattiazzo Vittoria e Feliciano;
per Baldan Emma e Arturo; Michelon Emilia e Romildo;
per def.ti fam. Fontana Giovanni e Bertocco Albano

Domenica 01

ASCENSIONE DEL SIGNORE

ore 7.30
S. Messa per la comunità
ore 9.00
S. Messa - Benedizione delle Croci (Rogazioni)
per Milani Adriano; Marcomini Norma
Battesimo di Matteo Cesari di Massimo e Antonia Lazzarini
ore 11.00
S. Messa
25° Ann. di Matrimonio di Giancarlo Lucchesi e Elena Balter

Lunedì

02 S. Messa

ore 18.30

Martedì

03 S. Messa per la salute di Giuseppe e Teresa;
per Pirolo Iseo e Baccarin Antonietta

ore 18.30

Mercoledì 04 S. Messa per Carraro Luciano (3° ann.);

per Scotton Lorenzo e Mocellin Maria

ore 18.30

Giovedì

05 S. Bonifacio | S. Messa per Rami Andrea;
per Paccagnella Stella e Baldin Giuseppe

Venerdì

06 S. Messa per Colmo Arturo, Selmin Giovanni, Ester,
Emilia e Paolo

ore 18.30

07 S. Messa per Serico Gilda; Campana Bruno e Zuliani Maria

ore 18.00

Sabato

ore 18.30

Pellegrinaggio Vicariale e Veglia di Pentecoste a Castelnuovo ore 20.45
Domenica 08

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
S. Messa
S. Messa per la comunità
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

>>> COMUNICAZIONE IMPORTANTE: domenica 08 giugno durante la mattinata ci sarà la
“Festa dello Sport” nella piazza antistante la chiesa e quindi non si potrà parcheggiare.
Le auto si potranno lasciare davanti a Villa Lugli e vicino ai campi da calcio (zona farmacia), oppure parcheggiare nelle vie interne, attorno alla chiesa.

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it
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SOFFIO O SBUFFO
Ho “soffiato” a lungo nella mia vita, o forse potrei dire “sbuffato”. L’ho imparato fin
da piccolo quando arrabbiato e deluso non accettavo le reazioni e le risposte dei miei
genitori. Era un soffio di ribellione, un soffio di presunzione, un soffio per accorciare i
tempi, per realizzare i miei desideri e avvicinarmi alle mie richieste. Ho soffiato a lungo
perché volevo tutto e subito, rivendicavo spazio e libertà.
Oggi c’è un soffio invisibile, è l’espressione dello spirito che mi abita. Uno spirito
che può essere delicato e sensibile, forte e irreprensibile, ma che può trasformarsi e diventare impaziente e aggressivo.
Lo Spirito dunque non è invisibile, lo si riconosce dal soffio che ci abita. Anche la
bibbia ci parla di un soffio, di un alito forte e travolgente, incontenibile, simile ad un
vento impetuoso. Un soffio che ha spinto molti uomini a superare ostacoli e prove per
annunciare un cambiamento, la gioia vera. I vangeli e gli atti degli apostoli ci raccontano
che lo Spirito Santo ha investito la chiesa, rinnovandola nei suoi confini, nei suoi metodi,
nei suoi linguaggi, nei suoi tempi.
Sono ancora in molti a “soffiare/sbuffare” perché ancora in attesa di cambiamenti, ma
ancora in pochi attenti a cogliere i segni dei tempi. È tempo di accogliere il soffio dello
Spirito, uno Spirito che Gesù chiama “Spirito di Verità” (Gv14,17), un soffio che allontana dal cuore dell’uomo l’aria stagnante dell’ipocrisia, della menzogna e della violenza.
Ho diminuito il mio soffio di disapprovazione quando mi sono arreso all’amore del
Signore, quando ho cominciato ad accettare che avevo bisogno di essere nuovamente
istruito e corretto nel mio modo di pensare, di approcciare le fatiche e gli imprevisti. Il
Signore ha soffiato allora uno Spirito per portare lontano dalla mia mente l’aria pesante
dei miei pensieri, sempre pronti ad accusare o a mormorare.
Chi rimane caparbiamente affezionato a tradizioni religiose ormai logore, chi dà risposte vecchie a problemi nuovi, chi si colloca sempre in opposizione alla verità per nascondere con la menzogna privilegi e interessi di pochi, chi continua ad usare violenza e
potere, soffiando sui deboli veleni che uccidono, rappresenta quel “mondo” che di cui
parla Gesù, che non conosce e non accoglie lo Spirito che soffia per dare vita agli uomini. Gesù però, promette di non lasciarci mai orfani di questo “soffio”, della Sua presenza.
Ci sarà vita nuova, un’economia nuova quando accoglieremo
questo “Soffio/Spirito”, che consolerà il nostro cuore dopo tante
delusioni, che ci darà piena forza e sapienza per vivere nella
“verità” senza alterare la volontà del Signore, senza alterare la
Sua parola, le Sue leggi.
Oggi inspiro Signore per gustare in me la Tua presenza, soffio meno con arroganza, ma cerco di cogliere in ogni movimento la tua presenza. Il Tuo soffio non è in opposizione ai
miei desideri, ma un leggero spostamento del mio cammino per percorrere la via della Tua volontà.
d. Andrea

PELLEGRINAGGIO VICARIALE
VEGLIA DI PENTECOSTE
CASTELNUOVO ore 20.45
Ritrovo al parcheggio prima della salita alla chiesa
NELLA PARROCCHIA DI

Un tempo di preghiera in cammino per ringraziare il Signore della storia che
è stata scritta nel nostro Vicariato in questo anno pastorale, per
“portare nel cuore” le nostre comunità e invocare lo Spirito Santo.

Sono invitate tutte le comunità del Vicariato, i ragazzi e i genitori,
i membri degli organismi di comunione, catechisti, volontari del
centro parrocchiale e gli operatori pastorali dei vari gruppi.

PROSSIMI APPUNTAMENTI COMUNITARI…
 Sabato 31 maggio: cena Polisportiva (Gruppo Pallavolo)
 Da domenica 01 giugno a sabato 14 giugno saranno giorni all’insegna dello

Sport con momenti di festa e tornei di calcio e pallavolo.
Un grazie di cuore ai tanti volontari che curano queste proposte e a quelli che
hanno promosso e sostenuto la cena della Polisportiva (Gruppo Calcio) e il
pranzo di fine anno catechistico.

CERCASI VOLONTARI PER LA PULIZIA DELLA CHIESA
Come in tutte le case, anche la nostra chiesa ha bisogno di essere curata, tenuta in
ordine e pulita settimanalmente, per renderla un luogo accogliente e decoroso.
L’attuale gruppo di signore (che ringraziamo!) necessita di rinforzi: l’ideale sarebbe
creare un gruppo per ogni settimana, in modo da coprire tutto il mese.
Questo comporta che una persona è chiamata al servizio una volta al mese per un
paio d’ore, alla mattina o al pomeriggio, a seconda dei turni che si formeranno. Un simile servizio può essere fatto anche dagli uomini, anzi, potrebbero dare una grande mano!
Se qualcuno volesse dedicare un po’ del suo tempo a questo prezioso servizio alla
comunità, contatti don Andrea. Grazie fin d’ora di ogni aiuto che arriverà!
 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

Donaci il 5X1000

Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92002720289

lun

26

mag

Gruppo Lettori: incontro in chiesa

Ore 20.45

mer

28

mag

Pranzo anziani in centro parrocchiale

Ore 12.00

gio

05

giu

Incontro con i vecchi e i nuovi chierichetti

Ore 17.00

sab

07

giu

VEGLIA DI PENTECOSTE A CASTELNUOVO

Ore 20.45

NOTIZIE IN EVIDENZA…
> GRAZIE... - Ringraziamo di cuore quanti hanno collaborato all’organizzazione della Festa della Mamma proposta domenica 11 maggio e a coloro che vi hanno partecipato.
Sono stati raccolti € 880,00 destinati alla manutenzione degli ambienti esterni e al sostegno delle attività della parrocchia.
> GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ:
- i genitori dei bambini della Prima Comunione hanno donato € 290,00
- le signore del “Gruppo lavori fai da te”, in occasione del mercatino per la Festa della
Mamma, hanno raccolto per il Centro di Ascolto Caritas € 150,00
- ad oggi sono arrivate 92 buste pasquali per un totale di € 1.842,69
- con le cassettine “Quaresima di Fraternità” abbiamo raccolto € 160,53 per le missioni
diocesane
- molte libere offerte stanno arrivando a sostegno dei lavori straordinari che stiamo
sostenendo per il soffitto della chiesa. Altre persone hanno fatto un prestito senza
interessi alla parrocchia. Grazie a tutti per l’aiuto che stiamo ricevendo!
> SPECIALE GREST - dal 23 giugno al 4 luglio la nostra comunità e quella di Villa assumerà i tratti del paese delle meraviglie! Ringraziamo fin d’ora gli animatori per
l’organizzazione e la cura di queste due settimane e auguriamo loro dei momenti davvero costruttivi e di gioia insieme ai ragazzi! Le iscrizioni sono ancora aperte! Per informazioni: Andrea (340/3334685) o Sara (349/6880987).
> CAMPO ESTIVO ITINERANTE - ricordiamo che in ufficio parrocchiale è possibile iscriversi
al campo mobile previsto dal 28 luglio al 1° agosto che vedrà giovani e giovanissimi
(ragazzi dalla I superiore in su) impegnanti in un cammino dall’Eremo di Fonte Avellana ad Assisi. Il costo del campo è di € 160. Per l’iscrizione c’è da versare una caparra
di € 50. Le iscrizioni si concluderanno il 30 giugno!
> ORDINAZIONI PRESBITERALI - domenica 8 giugno alle ore 17.00 in Cattedrale a Padova
il Vescovo Antonio ordinerà presbiteri 7 giovani della nostra diocesi e due frati francescani. Li ricordiamo nella nostra preghiera e invochiamo su di loro i doni e la forza dello Spirito Santo.

>>> Da lunedì 26 maggio a venerdì 30 maggio don Andrea non sarà presente in parrocchia. Per urgenze contattare:
- don Giovanni Dalla Rovere di Feriole 347/4864925
- don Giampaolo Tiengo di Montemerlo 049/9900104

