PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 28 dicembre 2014 al 11 gennaio 2015

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

29 S. Messa

ore 18.30

Martedì

30 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 31 S. Messa prefestiva e canto del Te Deum
Giovedì

ore 18.30

Maria SS. Madre di Dio

01

48a Giornata Mondiale della Pace
S. Messa
S. Messa per la comunità
S. Messa
02 Santi Basilio Magno e Gregorio Nazianzeno | S. Messa

ore 18.30

Sabato

03 S. Messa per Serico Gilda; Rinuncini Olinda;
per Giancarlo, Beatrice, Gigliola e Lorena;
per Gastaldello Giuseppina

ore 18.00

II DOMENICA DOPO NATALE
S. Messa
S. Messa per la comunità
S. Messa

Lunedì

05 S. Messa prefestiva

Martedì

06

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.30

EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messa
S. Messa per la comunità
S. Messa

Mercoledì 07 S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.30

Giovedì

08 S. Messa insieme agli amici del Consiglio Pastorale Parr.

ore 18.30

Venerdì

09 S. Messa

ore 18.30

Sabato

10 S. Messa e Battesimo comunitario di:
 Margherita Maggiolo
 Riccardo Perin
per i vivi Mauro, Sara e Sofia
per Furlan Romilda (9° ann.), Gino e Romeo Masin

ore 18.00

Domenica 11

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2015/01

VECCHIO e NUOVO
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Venerdì

Domenica 04

www.parrocchiabresseotreponti.it

BATTESIMO DEL SIGNORE

ore 7.30
S. Messa per la comunità
ore 9.00
S. Messa insieme alle famiglie dei bambini battezzati nel 2014
per def.ti fam. Babetto-Bazzoni
S. Messa e Prima Unzione in comunità dei catecumeni adulti ore 11.00
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto

Ogni generazione pensa di esser nuova, di portare novità risolutive e insuperabili, ma basta
attendere qualche anno e quella successiva afferma la stessa cosa. Ciò che è nuovo diventa in
breve tempo vecchio, e con l’idea scorretta che il vecchio è sempre da “scartare”, le scelte e le
esperienze del passato vengono facilmente perse, come tesori nascosti e poi lentamente dimenticati. I figli di Eli, sacerdote del Signore a Silo, erano depravati e non prestavano alcuna attenzione
ai richiami del padre. Così si racconta nel primo libro di Samuele nella Bibbia (1Sam 2,12). Un
giorno si presentò a Eli un uomo di Dio che gli annunciò: “Nella tua casa non si troverà più un
vecchio” (1Sam 2,32). Non era la promessa che i suoi discendenti sarebbero stati liberati dai fastidi legati all’assistenza delle persone anziane e malate, ma l’annuncio di una terribile sciagura:
sarebbero mancati per sempre gli educatori delle nuove generazioni, i custodi delle sacre tradizioni, i responsabili della trasmissione della fede. I suoi nipoti non avrebbero mai sperimentato la
gioia narrata nei salmi: “O Dio noi abbiamo udito con le nostre orecchie, i nostri padri ci hanno
narrato le gesta da te compiute nei tempi antichi” (Sal 44,1-2).
Abbiamo ascoltato in questi giorni parole antiche e suoni freschi, un attore, un comico italiano
riprendendo le dieci “parole” o “comandamenti” dell’AT (Es 20; Dt 5) ci ha ricordato come vecchio
e nuovo abbiano bisogno di riconciliazione, di luce sempre nuova, di ricerca umile e condivisa.
In Israele vigeva: “onora il padre e la madre”, tuttavia la formazione e l’educazione delle nuove
generazioni era spesso segnata da tensioni e conflitti. C’erano giovani viziati e arroganti e giovani
giudiziosi; vecchi saggi che guardavano con fiducia gli orizzonti del loro tempo, e vecchi ottusi che
si battevano per un nostalgico ritorno al passato. È la tensione di ogni tempo, è la fatica di riconciliare, di accogliere il passato e completare la vita con risposte nuove frutto di anni di lavoro. Sterile
è quella casa, quella famiglia, quella comunità dove manca la persona anziana, dove non si ascolta e si valorizza la sua esperienza. La vita senza anziani può sembrare in alcuni momenti più agevole, ma di certo è più povera di umanità. Stiamo lasciando l’anno vecchio per quello nuovo per
cercare di realizzare i tempi “Messianici”, i tempi di riconciliazione tra padri e figli, tra figli e padri,
tra vecchi e giovani e tra giovani e vecchi. Tempi per accudire con amore chi si è indebolito o è
colpito nel corpo o nella mente. Scelte gravose e impegnative, ma l’amore vero è sempre gratuito
e incondizionato. Tempi per correggere le scelte del passato con giovani più attenti a non sprecare
le risorse del creato. Non si ama una cosa perché è buona, ma la si fa diventare buona amandola.
Non si rinnova il vecchio condannando, ma comprendendo, accompagnando e migliorando.
Abbiamo bisogno di vedere per imparare, di incontrare testimoni coraggiosi per istruire alla fede e ai valori. Non c’è niente di vecchio che non si
possa insegnare, se vissuto con amore e pazienza. Non c’è niente di nuovo
che vada disprezzato se rispetta l’uomo nei suoi tempi e nelle sue risposte.
Ogni comunità è ricca di risorse se accolte e condivise. Quando entro nelle
case e trovo degli anziani cerco di ascoltare le loro storie e la loro esperienza. Quando entro nelle case e trovo dei giovani cerco di ascoltare i loro
sogni e loro progetti. La fede nel Signore ci concede in ogni tempo di creare un punto di incontro tra il vecchio e il nuovo. Buon anno!
d. Andrea

INSIEME PER LA PACE: Giovedì 1 gennaio 2015 - Non più schiavi ma fratelli
L’appuntamento tradizionale del primo gennaio ci raccoglie insieme, in questo inizio del 2015,
per condividere un cammino, nel nome della pace guidati dal messaggio di Papa Francesco "Non
più schiavi ma fratelli". Un nome invocato da tanti angoli del mondo, nei quali la guerra e la violenza seminano ancora morte, distruzione, lacrime. Un nome invocato dal cuore di tanti uomini e
donne che, nella loro storia, vivono situazioni di violenza, dolore, sopraffazione… anche dietro
l’angolo di casa nostra. A questo ci accompagnano le parole di papa Francesco: quest’anno egli ci
guida lungo le strade drammatiche della schiavitù. Parola antica, che si sperava scomparsa, e
che invece ferisce ancora il corpo e la dignità di tante donne e uomini, di tanti bambini in terre
lontane, come vicino a noi. Quest'anno l'invito alla marcia sono invitanti anche quanti, pur con
nomi diversi, invocano da Dio il dono della pace: amici ebrei e mussulmani, fratelli ortodossi e
riformati. Percorsi religiosi ci diversificano, ma possono unificarsi nel sentiero costruzione della
pace e della dignità della persona. Tutti, fra l’altro, portiamo incise nella memoria le guerre e le
ferite che hanno segnato il nostro mondo: siamo nel centenario della prima grande guerra. Uno
sconvolgimento, una “inutile strage” che resta come monito per l’Europa e per il mondo, per ogni
uomo e ogni credente, a superare contrapposizioni, rigidità, vecchi rancori e nuovi egoismi, imparando a riconoscere in chi ci è di fronte sempre un fratello e mai un nemico. Programma:
ore 15.00: Ritrovo degli adulti presso la Loggia della Gran Guardia. Saluto e interventi dei fratelli
delle comunità ebraiche e musulmane. Lettura di testi sulla I Guerra Mondiale.
Ritrovo dei ragazzi presso la Sala Nassiriya (sotto l'orologio) - attività sulla I Guerra Mondiale.
Ore 15.45: Partenza della marcia con percorso fino a Palazzo Moroni e ascolto di testimonanianze
Ore 16.45: La marcia prosegue fino al Tempio della Pace - Ore 17.30: S. Messa con il Vescovo
 La scelta della meta finale non è casuale: il Tempio della Pace, infatti, è stato
costruito come ex voto per la Pace padovana durante la prima guerra e raccoglie
in quanto sacrario, i caduti padovani militari e civili della I e II guerra.
All'esterno del Tempio si leggerà l'appello per la pace e lo si firmerà.

FORUM SMA-NSA 28/29/30 dicembre 2014 “PERIFERIE AL CENTRO”
presso la casa di animazione missionaria SMA di Feriole (Via Vergani, 40)

Anche quest’anno vogliamo farci coinvolgere dalle tante sollecitazioni del mondo e
della Chiesa. Approfittiamo di questi giorni di festa per ritrovarci e confrontarci con
calma su temi così attuali. Desideriamo conoscere e allargare i nostri orizzonti ai
gravi problemi della povertà che genera guerre, violenze, emigrazioni, divisioni,
insofferenze e repulsione. 3 serate di approfondimento e 3 mattinate di preghiera e
riflessione sollecitati dalla Chiesa e dalla situazione della nostra società
28 dic ore 20,45: periferie nella Scrittura
(chi è lasciato alla "periferia" nella Parola: la presa di posizione di Gesù e della Chiesa)
P. Mario Menin, teologo e direttore della rivista Missione Oggi dei padri Saveriani di Parma
29 dic ore 20,45: periferie nell'Africa dimenticata
(la situazione dell'Africa di oggi, Luogo di periferia internazionale)
Raffaele Masto, giornalista e scrittore, animatore di Radio Popolare e collaboratore riviste
30 dic ore 20,45: periferie geografiche e spirituali nella nostra società italiana
(come affrontare le nuove periferie della società odierna e le nuove proposte della Chiesa)
don Angelo Riva, teologo e animatore delle famiglie in diocesi di Como
Le mattinate sono particolarmente consacrate alla riflessione della comunità dei padri e delle
suore SMA-NSA e ai collaboratori laici nell'animazione sotto forma di preghiera, meditazione sul
tema e con riunione finale per una condivisione. Saranno guidate da Mons. Giuseppe Zanon, vicario vescovile per il clero della diocesi di Padova.

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<<

LUNEDÌ 5

GENNAIO

2015

Arriva la BEFANA...

in sala teatro alle ore 20.30
Un momento di festa per ragazzi e famiglie
La serata, allietata da musica e divertimento, video e sorprese,
vedrà l’elezione di Miss Befana 2015.
 Ci sarà poi la premiazione delle famiglie che hanno partecipato al “1°
CONCORSO DEI PRESEPI”. Ricordiamo che le foto sono esposte in centro
parrocchiale fino a domenica 8 febbraio.
 La serata si concluderà con uno spettacolo teatrale davvero entusiasmante!

Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a queste iniziative, agli organizzatori dei due concorsi e a quanti li hanno sostenuti in qualsiasi modo!

 Tesseramento 2015: ricordiamo che continuano le iscrizioni a “Noi
Associazione” nel bar del centro parrocchiale.

… notizie in breve


BUSTE QUARANTORE: grazie a quanti fin d’ora hanno portato la loro offerta per le opere parrocchiali. In questo tempo di crisi e di difficoltà è davvero un grande dono la vostra generosità. Dopo le feste, vi daremo comunicazione di quanto raccolto. Grazie ancora per il vostro contributo!

 PRESEPIO IN CHIESA: un grazie di cuore ai genitori dei bambini della

Prima Comunione che hanno accolto l’invito di allestire il presepio in chiesa.
 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2014: in occasione della festa del Battesimo

di Gesù di domenica 11 gennaio, avremo piacere di ricordare tutti i bambini
battezzati nel 2014.
Invitiamo le famiglie di questi bambini alla S. Messa delle ore 9.00 e poi ad
un momento conviviale in centro parrocchiale invitando le mamme a fare un
buon dolce da condividere insieme.
Sarà l’occasione per rivedersi e per dare continuità al cammino di Iniziazione
cristiana iniziato il giorno del Battesimo.
 CATECHESI e ATTIVITA’ PASTORALI: da mercoledì 7 gennaio ripren-

dono gli incontri di catechesi per i ragazzi e le altre attività proposte in centro
parrocchiale.
Rinnoviamo il grazie a chi le sostiene con il loro servizio volontario!

