PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 25 novembre al 08 dicembre 2013

TEL. E FAX 049.9900079

25 S. Caterina d’Alessandria, vergine e martire
S. Messa per Trevisan Pierina in Pirolo (settimo)

ore 18.30

26 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 27 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

28 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

29 S. Messa insieme ai collaboratori della Fiera di Bresseo

ore 18.30

Lunedì
Martedì

Sabato

30 S. Messa per Fasolato Vittorino; Mattiazzo Vittoria e Feliciano ore 18.00
per Zanotto Gino; Carraro Guido e Prevato Anna (ann.)
per Pengo Luigi e Otello

Prima Domenica di Avvento

Domenica 01

S. Messa per la comunità
S. Messa animata dai ragazzi della catechesi
con i loro genitori, catechisti e animatori
per Fecchio Iolanda; def.ti fam. Gomiero e Turetta
per def.ti fam. Bocci, Maritan, D’Este e Zanetto
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

02 S. Messa

ore 18.30

Martedì

03 S. Francesco Saverio, sacerdote | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 04 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

05 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

06

ore 15.00

S. Messa per Pedron Cirillo e Brescello Alba
Sabato

07

ore 18.30
ore 15.00

ore 18.00
S. Messa animata dai ragazzi del corso musicale
per Serico Gilda; Azzalin Adolfo e Giuliano;
per Monterosso Corrado e Vigo Gentile
per Vedovato Livio (8° ann.); Maschera Severino (1° ann.)
Domenica 08

Solennità dell’Immacolata Concezione di Maria

S. Messa per la comunità
S. Messa animata dai ragazzi della catechesi
con i loro genitori, catechisti e animatori
per def.ti fam. Rosanò
Battesimo di Benedetta Ruzzante di Fabio e di Zecchin Nicoletta
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

http://bresseotrep.alt ervista.org
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2013/

FALLIMENTO CHE SALVA
La nostra vita inizia attraverso un processo di dipendenza. Nasciamo così piccoli ed inermi,
che abbisogniamo di tutto. Ci manca sempre qualcosa, auspichiamo sempre a qualcosa. Il pianto
del neonato usato per segnalare la soddisfazione di bisogni, si trasforma lentamente in linguaggio,
parole che traducono desideri e aspettative. Il pianto, primo codice, diventa strutturato con la voce,
spesso usata per iniziare l’attività del nuovo lamento che può durare tutta la vita: “la mormorazione”. È il lamento crudele e spregiudicato di fronte alle continue delusioni e ingiustizie della vita. È il
lamento di chi si sente tradito o di chi fa l’esperienza del fallimento, amareggiato dal mondo, dagli
uomini e alla fine deluso da Dio stesso. Invochiamo aiuto per ripristinare equilibri perduti o per
opporci a quelli incontrati! Così gli israeliti si aspettavano un grande re, un Messia. Lo sognavano
ricco, forte, dominatore su tutti i popoli, pronto a umiliare i nemici, costringendoli a prostrarsi ai
Suoi piedi. Nutrivano la speranza che il Suo regno sarebbe stato eterno, per sedare e soddisfare il
lamento del loro popolo. La risposta di Dio a queste attese è sul Calvario. Gesù aveva annunciato
che: “Il regno dei cieli è vicino” (Mt 3,2). Aveva percorso città e villaggi annunciando ovunque: “Il
tempo è compiuto e il regno di Dio è imminente!” (Mc1,15), e ancora “Il regno di Dio è in mezzo a
voi”. Ma sul Calvario la regalità di Gesù è difficile da capire ancora oggi, difficile da annunciare,
difficile da accogliere. Sotto la croce il popolo sta ad osservare, non capisce come un uomo che
muore senza reagire possa essere il re tanto atteso. È il popolo che, se anche ben disposto, non
riesce a lasciarsi illuminare, resta cieco e confuso, stordito e immobile. Sotto la croce i capi, rifiutano Gesù come Messia, lo scherniscono, lo considerano uno sconfitto e un impostore perché non
ha vinto i nemici, né li ha umiliati, incapace di scendere dalla croce per salvare se stesso e quelli
che a Lui si sono affidati. Sotto la croce ci sono anche i soldati, poveri uomini, che si sfogano
contro uno più debole di loro. Essi sanno solo eseguire ordini e per paura, pochi soldi e ignoranza,
hanno venduto la propria testa e la propria coscienza. È un fallimento sotto tutti gli aspetti, Gesù è
flagellato e inchiodato. Con questo fallimento Dio ha deciso di offrire agli uomini la salvezza. Era
ed è per Lui importante rivelare agli uomini una cosa: Gesù è il Signore, un Dio umile che proclama un verdetto verso coloro che ancora nelle tenebre lo rifiutano: Padre PERDONA loro perché
NON SANNO QUELLO CHE FANNO.
È la vittoria dell’amore gratuito sull’ignoranza e la cecità. È la
manifestazione più alta di offerta e di forza d’amore per
un’umanità impaurita, che piange e si lamenta, e così schiava si
affida al potente di turno che promette facili illusioni.
Sotto la croce una donna, Maria, Madre dal cuore lacerato
ma che tutto accoglie, e Giovanni, il cuore nuovo, l’amante, colui
che ha in pienezza la presenza viva del “Regno” annunciato. Sul
Calvario nasce la Chiesa, strumento di Dio che sempre ha bisogno di essere santificata, che ha il compito di ricordare e testimoniare l’amore del Signore.
Sul Calvario anche i due malfattori crocifissi con Gesù, per offrire a tutti, ancora oggi le due
risposte, le due scelte, che possiamo dare a Gesù Re dell’Universo: la bestemmia e il rifiuto,
oppure il timore di Dio e l’abbandono fiducioso.
don Andrea

Adorazione Eucaristica delle QUARANTORE
Anche quest’anno, all’inizio dell’Avvento, viene proposto un tempo
di preghiera davanti all’Eucaristia, con la possibilità di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione in preparazione al Natale.
Lo faremo nei giorni: venerdì 6 e sabato 7 dicembre in chiesa
L’Adorazione inizierà alle ore 15.00 con un momento di preghiera
e si concluderà con la S. Messa della sera.
Nella notte tra il 6 e il 7 dicembre la chiesa rimarrà aperta
per l’adorazione notturna fino alle ore 9 di sabato.
Da domenica 01 dicembre sarà disponibile in chiesa un cartellone per dare la
possibilità, a chi lo desidera, di segnare il proprio nome per l’adorazione, garantendo così la presenza di qualcuno durante la notte.
Non conta il tempo in cui puoi fermarti, quanto piuttosto il gesto di prendere le
tue “cose” e presentarle a Gesù. È un modo semplice per riconoscere in Lui il nostro Re, l’unico Signore della nostra vita.

 BUSTA QUARANTORE 2013 
Viene consegnata insieme a questo numero di “Comunità Vivente” e rappresenta
un piccolo sostegno che ciascuno può dare alla nostra parrocchia.
Le difficoltà economiche che si vivono in questo periodo sono molte e desideriamo che ognuno si senta libero di poter dare quanto può.
La busta si può consegnare in chiesa, nelle apposite cassettine, durante le Quarantore e le feste natalizie.
Grazie fin d’ora per il vostro prezioso aiuto e per il contributo che darete al sostegno delle attività della nostra comunità.
ALCUNE NOTIZIE IN BREVE…
> FOTO CRESIMA: chi non avesse ancora ritirato le foto della Cresima lo può fare al pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 in ufficio parrocchiale. Vi chiediamo gentilmente di
passare quanto prima, in modo che non restino in archivio per mesi! Grazie!
> SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE: sabato 30 novembre dalle ore 21.00 sarà possibile
trascorrere una serata in compagnia presso il bar del centro parrocchiale.
Da domenica 1° dicembre (ore 8.30-12.00) in centro parrocchiale sarà possibile tesserarsi al NOI Associazione per l’anno 2014.
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
 il 26 ottobre il nostro fratello ADRIANO BECCARO di anni 71. Alla moglie Elvira
Lazzarini e a tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.
 il 14 novembre la nostra cara sorella PIERINA TREVISAN di anni 76.

Al marito Francesco Pirolo e ai figli la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.
Siamo certi che il Signore la ricompenserà di tutto il bene che Pierina ha voluto alla
nostra comunità, del suo instancabile e umile servizio compiuto per la nostra chiesa.

mer

27

nov

Pranzo anziani in centro parrocchiale
 Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica

Ore 12.00
Ore 20.45

gio

28

nov

Volontari del Centro di Ascolto Vicariale a Bresseo

Ore 15.00

ven

29

nov

Cena con tutti i volontari della Fiera di Bresseo

Ore 20.30

sab

30

nov

Cena con i ragazzi di II media
APERTURA SERALE BAR DEL CENTRO PARROCCHIALE

Ore 19.30

mar

03

dic

Volontari del Centro di Ascolto Vicariale a Bresseo
Direttivo NOI Associazione in centro parrocchiale

Ore 15.00
Ore 21.00

ven

06

dic

Adorazione Eucaristica delle Quarantore e Confessioni
Adorazione Eucaristica in chiesa per tutta la notte

Ore 15.00

sab

07

dic

Adorazione Eucaristica delle Quarantore e Confessioni

Ore 15.00

TEMPO DI AVVENTO

L’Avvento è tempo di attesa, dunque di speranza e anche di gioia. È esperienza di speranza in
colui che Dio invia a salvarci. Lo possiamo riconoscere e accogliere solo se siamo vigilanti e attenti alle sue diverse forme di venuta nella nostra vita. Senza questo costante apprendimento ad
accogliere colui che viene, non è possibile celebrare autenticamente il Natale. I personaggi
dell’Avvento ci possono accompagnare con la loro parola e i loro esempi. Sono soprattutto:
 Isaia che ci ricorda la nostra missione profetica;
“Tenetevi pronti perché…
 Maria che ci è modello nella disponibilità al progetto di Dio;
viene il Figlio dell’uomo”.
 Giuseppe che ci offre l’esempio della sua ricerca silenziosa della
Matteo 24,44
volontà di Dio nella sua vita;
 Giovanni Battista che ci invita ad una continua conversione.
Il pericolo è di non accorgerci del momento favorevole (il Kairós). E
quindi di perdere l’opportunità di orientare la vita verso l’unica direzione
che può darle pienezza.
Viviamo insieme, come comunità, questo tempo di speranza perché, condividendo l’attesa di Gesù, possiamo vegliare dando unità e
senso ai frammenti di cui si compone la nostra vita.
A vivere bene questo tempo di attesa, ci aiuteranno I RAGAZZI DELLA CATECHESI che,
con i loro genitori, catechisti e animatori, animeranno la S. Messa delle ore 9.00.
Sabato 7 e 14 dicembre la S. Messa delle ore 18.00 sarà animata dai ragazzi del corso musicale pomeridiano di Elena Barbaro. Seguirà un momento di festa insieme con il saggio dei ragazzi.
In queste settimane dedicate ai regali e ai pensieri per le persone a cui vogliamo
bene, siamo invitati anche a pensare alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Per questo il Centro di Ascolto Vicariale chiede di sostenere i loro progetti con una raccolta di generi alimentari e di prodotti per la pulizia personale e della casa. Il proprio PACCO SPESA può essere portato in chiesa
negli appositi raccoglitori. Ringraziamo fin d’ora per la vostra generosità!

