PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 07 al 27 luglio 2014
Lunedì

07 S. Messa per Trevisan Pierina in Pirolo

ore 18.30

Martedì

08 S. Messa per Maria, Guido e Biagio

ore 18.30

Mercoledì 09 S. Messa per Battisti Sofia

ore 18.30

Giovedì

10 Recita del S. Rosario

ore 18.30

Venerdì

11 Recita del S. Rosario

ore 18.30

Sabato

12 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia; Ruzza Renato
per Olivetto Antonio, Ada, Leandro e Gianni
per Zanovello Renato e famiglia
per Gallinaro Roberto, Alessandro e familiari

ore 18.00

Domenica 13

XV DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa per la comunità
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni; Busato Antonio
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

14 S. Messa per Mauro e Sara

ore 18.30

Martedì

15 S. Bonaventura, vescovo e dottore della Chiesa | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 16 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

17 S. Messa per Pellizzoni Silva (4° ann.); Carpanese Giovanni

ore 18.30

Venerdì

18 S. Messa per Crestale Bruno (4° ann.)

ore 18.30

Sabato

19 S. Messa per Doro Redentore

ore 18.00

Domenica 20

XVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa per la comunità
S. Messa
S. Messa per Germi Bruno, Margherita ed Esterina

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

21 S. Messa per Corsatto Milla in Milani

ore 18.30

Martedì

22 S. Maria Maddalena | S. Messa per def.ti fam. Pavanello

ore 18.30

Mercoledì 23 S. Brigida, patrona d’Europa | S. Messa

ore 18.30

Giovedì

24 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

25 S. Giacomo, apostolo | S. Messa

ore 18.30

Sabato

26 S. Messa per Fasolato Vittorino; Parise Natalino;
per Masin Romeo, Gino e Romilda;
per Battistella Gino (16°) e Sergiano Enzo

ore 18.00

Domenica 27

XVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa per la comunità
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto; Fecchio Iolanda;
per Carpanese Attilio (40° ann.)
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00
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IL GATTO
Non ne ho mai avuto uno. Ma c’è una storia su un gatto che da molti anni mi accompagna. È il
gatto del guru. È una storia che ho letto quando avevo diciotto anni e mi ha aiutato a capire perché
non mi piaceva la religione, non mi piaceva la proposta offerta per dare forma e ordine al mio spirito. Si racconta che quando il guru si sedeva per le funzioni religiose ogni sera arrivava il gatto del
santuario e distraeva i fedeli. Così egli ordinò che durante le funzioni serali il gatto venisse legato.
Molto tempo dopo la morte del guru si continuava a legare il gatto durante le funzioni serali. E
quando alla fine il gatto morì, portarono al santuario un altro gatto per legarlo debitamente durante
le funzioni serali. Secoli dopo i discepoli del guru scrissero dotti trattati sul ruolo essenziale di un
gatto in ogni funzione correttamente condotta.
Sembra riduttivo, forse scandaloso, per qualcuno offensivo, ma il Figlio di Dio si è avvicinato
all’uomo, alle sue funzioni, per scioglierlo, spogliarlo di tutto ciò che era perfettamente inutile per il
nostro cuore. Gesù è venuto semplicemente a ricordare che il “gatto” non serve per andare a Dio.
Molte funzioni religiose sono così diventate strumento di distrazione, quando in origine l’unico che
distraeva era il gatto.
Credo sia arrivato il tempo per gustare il cuore del Signore e approfittare del tempo estivo per
toglierci vestiti pesanti e chi ci fanno sudare. Gesù dice: “Ti benedico Padre perché hai tenuto
nascoste queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli” (Mt 11,25). E continua:
“venite a Me voi tutti che siete affaticati e oppressi, e Io vi ristorerò, … Io sono mite e umile di cuore …, il Mio giogo infatti è dolce e il Mio peso leggero” (Mt 11,28-29). Inizialmente Gesù ha avuto
anche successo, ma lentamente la sua gente, il popolo, molti suoi parenti, per non parlare dei
sacerdoti e dei dotti del tempo, lo hanno rifiutato perché erano troppo legati al “gatto” (la legge).
Era impensabile per loro compiere ogni rito senza la presenza del gatto. E così il gatto riceveva
sempre cibo e attenzione, ed era diventato così importante da regolamentare una fiorente economia, ogni decisione politica, scambio e movimento. Tutto ruotava attorno alla difesa del gatto.
Gesù parla dei semplici, di piccoli, degli esclusi da ogni redenzione, o perché avevano rifiutato il
“gatto”, o perché avevano manifestato l’inutilità della sua presenza. Gesù offre loro un ristoro, offre
un giogo, una via dolce, un cammino più leggero che non vuol dire semplice o facile, ma un invito
che rispetta la storia e struttura di ciascuno. Gesù parla di fede e non di religione, propone una
liberazione e si presenta come: “mite e umile di cuore”. Sono i termini che si trovano nelle beatitudini e che non indicano i timidi o i mansueti, i tranquilli, ma coloro che pur
subendo ingiustizie, non ricorrono alla violenza. Ancora oggi i semplici, i
piccoli, cercavano di liberare il gatto, accolgono la proposta di Gesù di scegliere l’essenziale, di trovare così un ristoro per le loro coscienze perché
dimenticati ed esclusi. Donaci Signore di riconoscere la Tua presenza nei
nostri cuori, nonostante ogni cultura e religione sembra lavorare per impedircelo. Aiutaci in questo tempo estivo a passeggiare amorevolmente con il
gatto della nostra storia e di “scioglierlo dal laccio” al primo cenno di autonomia, quell’autonomia che caratterizza la natura di questi animali e il nostro
Spirito. Venire a te e incontrarti sarà così ciò piace a Te e a noi.
d. Andrea

CENTRO PARROCCHIALE

UN GESTO DI GENEROSITÀ: RACCOLTA ALIMENTI
Il Centro di Ascolto Vicariale necessita di viveri per il
loro dispensario. Ci sarebbe bisogno di latte, biscotti,
zucchero, alimenti in scatola (es. tonno, verdure, piselli,
fagioli, pomodoro), olio, prodotti per l’igiene personale e per
la pulizia della casa (no pasta).
Gli alimenti possono essere deposti nei raccoglitori che si trovano
in chiesa oppure consegnati ai volontari del Centro al martedì (ore
10-11.30 / 15.30-17). Grazie a quanti daranno un aiuto!
NOTIZIE IN BREVE


BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”

Il prossimo numero uscirà dal 28 luglio al 17 agosto (per 3 settimane)


CAMPO FAMIGLIE: dal 10 al 12 luglio un gruppo di famiglie della nostra

comunità vivrà un campo estivo in Toscana. Li ricordiamo e accompagniamo con la nostra preghiera.


CAMMINO

GIOVANI: ci sono ancora dei posti disponibili per

l’esperienza estiva proposta per giovani e giovanissimi da Fonte Avellana ad Assisi dal 28 luglio al 01° agosto.
Ricordiamo che la partenza è prevista per lunedì 28 luglio dal piazzale
della chiesa con ritrovo alle ore 8.00 per il carico bagagli. Chiediamo la
puntualità in modo da essere pronti per le ore 8.30! Grazie!


GRUPPO ANZIANI: ringraziamo quanti hanno partecipato al pranzo mensile proposto durante quest’ultimo anno pastorale. Il ricavato
dell’iniziativa è stato di € 667, destinato al sostegno delle opere parrocchiali. Grazie alle animatrici del gruppo e arrivederci a settembre!

GRAZIE

DI

CUORE…

a tutti gli animatori, ai ragazzi,
ai genitori, ai sostenitori e simpatizzanti
del GrEst 2014
Auguriamo ai ragazzi e agli animatori di continuare a vivere e condividere
le meraviglie scoperte in queste settimane!



APERTURA del BAR ESTIVO:

da mercoledì 25 giugno a venerdì 1° agosto verrà aperto e il bar
del centro parrocchiale nell’area esterna, vicino al capannone.
Qui di seguito i giorni e gli orari:
mercoledì, giovedì e venerdì dalle ore 20.30 alle ore 23.00
Eventuali altre aperture potranno esserci in concomitanza di particolari
eventi e a seconda delle disponibilità dei volontari.
Ricordiamo che fuori dagli orari di apertura, non è possibile entrare in qualsiasi modo
nell’Area Parrocchiale recintata e adibita a bar estivo, capannone, spogliatoio e strutture
sportive se non autorizzati e sotto la custodia di almeno un adulto facente parte del Gruppo
Calcio o del Circolo Centro Parrocchiale NOI Associazione di Bresseo-Treponti.

 Il bar del centro parrocchiale nelle domeniche di luglio sarà aperto dalle 8.00 alle 12.00.

Grazie a tutti i volontari per il loro prezioso servizio e impegno!

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme!
Si sta avvicinando la tradizionale “Fiera di Bresseo” e per noi il tempo di allestire la nostra Pesca di Beneficenza, il cui ricavato sarà
devoluto a persone bisognose, per creare attività e ampliare gli spazi per i nostri ragazzi.
Chiediamo quindi il vostro contributo in offerte in denaro, giochi, prodotti per la casa o
qualsiasi altra merce riteniate possa aiutare la buona riuscita della pesca.
Da domenica 29 giugno, in chiesa, c’è una cesta dove potrete porre il materiale. Sarà
possibile consegnare il materiale anche nei giorni di lunedì e giovedì pomeriggio, in sala
teatro del centro parrocchiale, oppure su appuntamento telefonico:
Cogo Paolo:388/0436959-Gastaldello Carmela:340/5125721-Longo Bruna:339/1859149
Contiamo nella vostra conosciuta generosità e vi ringraziamo.
P.S.: abbiamo bisogno di volontari per il montaggio della struttura e di altri che vogliano
passare qualche pomeriggio con noi per allestire la Pesca o che diano la disponibilità di
qualche turno durante i giorni della Fiera di Bresseo (dal pomeriggio di sabato 11 alla
sera di martedì 14 ottobre).
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia,
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

