PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 9 al 22 giugno 2014

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

09 S. Messa

ore 18.30

Martedì

10 S. Messa per def.ti fam. Carpanese ed Emanuela
per Pedron Cirillo e Brescello Alba

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 11 S. Barnaba, apostolo | S. Messa
Giovedì

12 S. Messa per Gambato Rosildea; Antonio, Gianni, Ada, Lendro ore 18.30
per Garbin Marcello e Prevato Adilia

Venerdì

13

Sabato

S. Antonio di Padova, presbitero e Dottore della Chiesa
S. Messa al capitello di via S. Antonio (presso fam. Piron)
insieme al Gruppo Anziani
S. Messa in chiesa per Saltarello Luigi e Pedron Antonia;
per Dalla Muta Pierina; Furlan Sante e Ida;
per Trevisan Pierina e Lina

ore 11.00

14 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia; Mauro e Sara
per Azzalin Adolfo e Giuliano; Segato Giovanni

ore 18.00

SANTISSIMA TRINITA’

Domenica 15

S. Messa per la comunità
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni; Busato Antonio
S. Messa

ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

16 S. Messa per Pedron Bruno;
per Perazzolo Emma, Lucia, Angelo e Vittorio

ore 18.30

Martedì

17 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 18 S. Gregorio Barbarigo

S. Messa per Crestale Bruno; Tinazzo Giovanni;
per Beghin Antonio

ore 18.30

Giovedì

19 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

20 S. Messa

ore 18.30

Sabato

21 S. Messa

ore 18.00

Domenica 22

SANTISSIMO CORPO

E SANGUE DI

GESÙ

S. Messa per Beghin Antonio

S. Messa concelebrata per il 45° Anniversario di
Ordinazione Presbiterale di don Marcello Milani

ore
ore

7.30
9.00

Processione insieme ai bambini
della Prima Comunione e i loro genitori
per Maistrello Vittorio ed Elisabetta; def. fam. Milani
S. Messa

ore 11.00

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

N° 2014/12

Quando l’uomo è forte? Osservo e mi guardo attorno. L’uomo allenato e atletico ha l’illusione
di essere prestante a lungo. Addestrato alla competizione cerca di prevalere sull’avversario, fa
sfoggio delle sue vittorie ricordando con piacere chi ha umiliato e sconfitto. Può essere una semplice gara, o un lotta tra governi, ma la forza di prevalere e di dominare è la stessa. Mostriamo
muscoli o armi, per intimidire l’avversario, per ricordargli una possibile umiliazione e spiacevoli
conseguenze. C’è chi è forte nel pensiero, e riesce a dominare, a prevalere su altri menti più deboli. Padronanza del linguaggio, terminologia appropriata, parole incalzanti tolgono il respiro e la
concentrazione a chi si vuole misurare. Le parole sono una forza che lasciano segni indelebili nelle
menti di chi ascolta, e chi accetta il dibattito è come su un ring, i più deboli e impreparati cadono a
terra. Chi è più armato affronta l’avversario con la forza della dialettica, della denuncia, dello scandalo, dell’ipocrisia e senza esclusione di colpi cerca di colpire i punti deboli di chi lo ostacola nel
cammino, nei suoi progetti. Superbia e compromessi rendono forte l’uomo debole, l’uomo che
vuole dominare perché non sa ancora amare. C’è chi è senza ombra, determinato e deciso, forte
perché pieno di energia, delle sue idee e del suo modo di scegliere. All’apparenza si lascia istruire,
promette cambiamenti e soluzioni, si fa forte di chi lo adora, ma non saprà mai se lo amano o se lo
temono. Quest’uomo pretende il successo e il prestigio che sono per lui una forza di attrazione per
le folle; desisdera convincerle di una superiorità così evidente che non lascia spazio a dubbi e
indecisioni. C’è chi si fa forte di un’idea, chi di una buona intuizione perché intelligente. Qualcuno
si fa forte dei suoi ottimi guadagni o altri, più astuti, sono sempre pronti ad approfittare
dell’ingenuità e della debolezza altrui … Quando l’uomo è forte?
I vangeli ci raccontano di un uomo creduto forte: Gesù. I suoi amici ne sono stati sedotti e affascinati. Forte fisicamente, unico nel parlare, pronto a camminare, attento a non sprecare le debolezze che incontrava per riportare guarigione e salvezza. Ma dopo la sua morte i discepoli e la
prima comunità da Lui desiderata si trovano privati di ogni forza e sicurezza. Gesù da risorto li
incontra, mostrando loro l’origine della vera forza: “Vi do la Mia pace, non come la dà il mondo”.
La Sua pace, frutto di una intimità profonda con l’amore del Padre che offre misericordia e non
vendetta alla violenza subita. Ha parlato di una forza mai violenta (l’amore gratuito), di una debolezza che a tutti appartiene (peccato) e che diventa forza se immersa nel Suo amore
(misericordia). Quando l’uomo si pente dei suoi errori al sua forza cresce,
perché Dio gli aumenta le Sue grazie. Gesù è stato autorevole, mai autoritario, ha chiesto di scegliere: o la forza del dominio o il coraggio di servire.
A Pentecoste ritrova i suoi amici e li libera da ogni paura, li rende forti: “avrete
forza dallo Spirito Santo che Vi invierò”. L’uomo forte per Gesù è l’uomo dello
Spirito, l’uomo che diventa testimone della verità e della carità. La forza dello
spirito cerca la comunione, tende all’unità nella diversità dei doni e dei carismi. L’uomo forte “mette insieme” e non vuole prevalere. La forza dello Spirito
ti rende sempre umile ma ricco di zelo per ciò che ami, sempre pronto a ricominciare. È la forza dei puri di cuore, dei semplici, follia per il mondo, scandalo per gli ambiziosi, gioia per chi crede.
d. Andrea

La comunità di Bresseo - Treponti
invita tutti i fedeli alla solenne
Celebrazione Eucaristica di ringraziamento per il

Il 16 giugno 1969, don Marcello Milani viene ordinato presbitero
e il 22 giugno 1969, celebra la sua prima S. Messa nella Parrocchia
di Bresseo-Treponti.
Per ricordare questo giorno, desideriamo
ritrovarci attorno a lui e fare festa con due
momenti particolari:
- ore 9,00 Santa Messa concelebrata
- ore 12,30 Pranzo presso lo stand
gastronomico e festa
Dopo la celebrazione, il pranzo che verrà organizzato ci darà l’opportunità di festeggiare anche il compleanno di don Marcello che cade giusto giusto il 22 giugno!
Con l’occasione faremo festa anche a
don Olindo che quest’anno celebra il suo
65° anniversario di ordinazione presbiterale.

NOTIZIE IN EVIDENZA…
> GRAZIE... a quanti hanno partecipato alla festa di fine anno catechistico e pastorale di
domenica 25 maggio: sono stati raccolti per la parrocchia € 553,00.
> SPECIALE GREST: ormai ci siamo! Ci sono ancora dei posti disponibili. 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!
> PRANZO ANZIANI A CONCLUSIONE DI QUEST’ANNO DI ATTIVITÀ - venerdì 13 giugno, in
occasione della festa di S. Antonio, anche quest’anno ci sarà la S. Messa presso il
capitello di Via Sant’Antonio alle ore 11.00. Gli invitati speciali sono gli amici del Gruppo Anziani che si concederanno poi un buon pranzo in ristorante per concludere in
serenità i loro incontri mensili di quest’anno. Per informazioni contattare le animatrici
che ringraziamo di cuore per il loro impegno e per la dedizione a questo servizio.
> ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI E CATECHISTI RAGAZZI ICFR – martedì 10 giugno alle
ore 20.45 a Feriole ci sarà un incontro per le 4 parrocchie del nostro Vicariato che hanno intrapreso il nuovo cammino di Iniziazione cristiana nell’ottobre 2013. Sarà un momento di verifica e di confronto di quanto vissuto in questi mesi.
> GENITORI E RAGAZZI ICFR PRIMO TEMPO – sabato 14 giugno dalle ore 16 alle ore 17.30
ci sarà la celebrazione conclusiva del primo anno del nuovo cammino di Iniziazione
cristiana vissuto nella nostra comunità da ragazzi e genitori. Auguriamo loro una buona continuazione di quanto vissuto in questi mesi!
> CENA E TORNEO NAZIONALE CUOCHI - domenica 15 giugno negli spazi esterni della
chiesa. Per informazioni contattare Massimo Carpanese.

SERATA DI SOLIDARIETÀ A TEATRO
I volontari del Centro di Ascolto Vicariale (Caritas) propongono
un gesto di solidarietà divertendosi organizzando, grazie alla
Compagnia dell’Angelo di Carbonara, la presentazione di uno spettacolo teatrale

MERCOLEDÌ 11 GIUGNO ore 21.00 presso l’ARENA DI MONTEMERLO
Ingresso ad offerta libera. Il ricavato sarà devoluto al Centro di Ascolto Vic.
che ha sede in due zone del vicariato: Bresseo-Treponti e Bastia

Per il pranzo è importante prenotarsi in quanto i posti sono limitati.
ENTRO il 19 giugno 2014
Adulti €uro 15,00
Bambini fino a 10 anni €uro 10,00

>>> La nostra comunità accoglie con gioia:

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a:
Leorin Mario
c/o negozio - Bresseo tel. 049-9900143
Crema Giuliana c/o negozio - Treponti tel. 049-9903490

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…

 FRANCESCO SANVIDO nato il 09 maggio

Congratulazioni ai genitori Igor e Roberta Manzato



il 24 maggio la nostra sorella ANNAMARIA CERATO in RUZZA di anni
75. Al marito Pasquale, ai figli e a tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il
ricordo nella preghiera.

