
Calendario liturgico dal 09 al 22 gennaio 2017 

Lunedì 09 S. Messa ore 18.30 

Martedì 10 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 11 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 12 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 13 S. Messa ore 18.30 

Sabato 14 S. Messa - per le anime del purgatorio; Fecchio Iolanda 
                  Furlan Romilda (11° ann.), Gino e Romeo 

                  Barison Antonia e Fasolato Aldo 

ore 18.00 

Domenica 15 II Domenica del Tempo Ordinario 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - per gli ammalati e def.ti fam. Brunello 

                  def.ti e vivi famiglia Fontana 

S. Messa 

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 

9.00 

 

11.00 

Lunedì 16 S. Messa - Vendramin Mauro ore 18.30 

Martedì 17 S. Antonio, abate | S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 18 Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani 
S. Messa - Crestale Bruno 

 
ore 

 

18.30 

Giovedì 19 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 20 S. Messa - Corsatto Milla in Milani; Michelotto Daniela ore 18.30 

Sabato 21 S. Messa - per le anime del purgatorio ore 18.00 

Domenica 22 II Domenica del Tempo Ordinario 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - secondo intenzione offerente; def.ti fam. Bertocco 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

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 

Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario, 

tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa. 

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’ 
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00 
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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N° 2017 / 01 

dal 09 al 22 gennaio 2017 

 

BETABÁRA 
 

I geologi assicurano che Betabàra è il luogo più basso della terra (circa 400 
m. sotto il livello del mare ) lungo il fiume Giordano in Betania. La scelta di Gesù 
di iniziare da lì la sua vita pubblica non può essere casuale. Gesù venuto dalle 
altezze del cielo per liberare l’uomo, è sceso fino all’abisso più profondo per 
mostrare che vuole la salvezza di ogni uomo, anche del più debole, anche di 
colui che la colpa e il peccato hanno trascinato in un baratro da cui nessuno 
può immaginare sia possibile risalire. 

Betabàra è anche il guado dove il popolo d’Israele, guidato da Giosuè, ha 
attraversato  il fiume Giordano, per entrare in terra promessa. In quello stesso 
luogo, amministrava il battesimo di conversione Giovanni Battista. Richiami espliciti di un passaggio 
dalla schiavitù alla libertà, l’inizio di un esodo verso la Terra promessa, di scelte e priorità nuove. 

Al tempo di Gesù molte sette religiose praticavano il battesimo. Il rito aveva molti significati, ma 
soprattutto uno era importante: con l’immersione si indicava la morte di un individuo ( la sua vita pas-
sata era cancellata, quasi fosse trascinata via dalla corrente) e con l’emersione avveniva la nascita di 
un uomo nuovo al quale, naturalmente, veniva dato un nome nuovo. La prima condizione per ricevere il 
battesimo era riconoscersi peccatori; è per questo che i farisei e i sadducei, che si ritenevano giusti e 
senza peccato, non ne sentivano il bisogno (Lc 7,30). 

Gesù riceve il battesimo, in fila con altri peccatori per condividere fin dall’inizio le sue vere intenzioni: 
è l’Emmanuele, il Dio con noi, che ci raccoglie, vuole salvarci dall’abisso e portarci in superficie per 
darci respiro nuovo, speranza e vita. 

Oggi la Chiesa amministra il battesimo mantenendo fedeltà al Signore di incorporare (unione tra il 
mio corpo e il suo corpo) una persona, affinché diventi discepola di Cristo: attraverso il battesimo Cristo 
estende alla persona umana il suo essere divino. Non siamo noi a piegare Dio alla nostra volontà, al 
nostro uso, ma è Lui che gratuitamente si dona a noi, si fa presente a noi. La Chiesa antica chiamava 
coloro che ricevevano il battesimo “fotizomenoi”, gli illuminati; splendeva la luce dopo le tenebre della 
superbia. Il battesimo pertanto ci ri-apre alla grazia dell’adozione filiale; è Lui, è Dio che “ha tanto ama-
to il mondo da dare il Suo Figlio Unigenito, perché chiunque crede in Lui abbia la vita eterna” (Gv 2, ss).  

Il battesimo inoltre ci libera dalla colpa originale:  “ Se dunque siete risorti con Cristo, cercate le 
cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio; rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a 
quelle della terra. Voi infatti siete morti ( immersione del battesimo) e la vostra vita è nascosta con Cri-
sto in Dio! Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con lui nella gloria. 
Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra: impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella 
cupidigia che è idolatria” (Gal 3,1-5). 

Infine il battesimo ci garantisce la piena relazione con Dio in Cristo. Sull’altare del mondo, sulla 
croce, Cristo ha già espiato e redento anche la nostra incorrispondenza al Suo Amore. “Scelti da Dio, 
santi e amati, rivestitevi dunque (emersione ) di sentimenti di tenerezza, di bontà, di umiltà, di mansue-
tudine, di magnanimità, sopportandovi a vicenda e perdonandovi gli uni gli altri, se qualcuno avesse di 
che lamentarsi nei riguardi di un altro. Come il Signore vi ha perdonato, così fate anche voi.  Ma sopra 
tutte queste cose rivestitevi della carità, che le unisce in modo perfetto. E la pace di Cristo regni nei 
vostri cuori, perché ad essa siete stati chiamati in un solo corpo. E rendete grazie!” (Gal 3,12-15).  

d. Andrea 



 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre… 

 Martedì 27 dicembre il nostro fratello PIETRO OLIVETTO, di anni 90.  

 Martedì 03 gennaio il nostro fratello LUIGI TURETTA. 

 Siamo vicini ai loro famigliari con la preghiera. 

SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

18-25 gennaio 2017 
L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione (cf. 2 Cor 5, 14-20) 

 

E’ questo testo della Seconda lettera di Paolo ai Corinti (5:14-20) a far da guida 
alla Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2017. Promossa congiuntamente 
dal Consiglio ecumenico delle chiese (CEC) e dal Pontificio Consiglio per la promozio-
ne dell’unità dei cristiani (PCPUC), la Settimana di quest’anno è stata preparata dai 
cristiani tedeschi in vista del Cinquecentenario della Riforma protestante del 2017. 

È importante sottolineare che, così come nell‘espressione ―l‘amore di Cristo‖ si tratta non del 
nostro amore per Cristo, ma dell‘amore che Cristo ha avuto e ha per noi, che si è manifestato nella 
sua morte per tutti, la riconciliazione verso cui siamo spinti è in primo luogo quella che Dio ci offre 
in Cristo: ―Dio ha riconciliato il mondo con sé per mezzo di Cristo‖ (v. 19) e ha fatto di noi gli 
―ambasciatori‖ di questa riconciliazione, il cui incarico è quello di supplicare ―da parte di Cristo: 
lasciatevi riconciliare con Dio‖. La riconciliazione, insomma, prima di essere lo sforzo umano di 
credenti che cercano di superare le divisioni che esistono fra loro, è un dono di Dio. Proprio 
vent‘anni fa (23-29 giugno 1997) si teneva a Graz, in Austria, la seconda Assemblea ecumenica 
europea sul tema ―Riconciliazione, dono di Dio e sorgente di vita nuova‖. Nel messaggio finale 
dell‘Assemblea le chiese europee affermavano: ―Vogliamo vivere il dono di Dio della riconciliazio-
ne… Se saremo guidati da questo dono nella vita 5 quotidiana, nella vita delle nostre chiese e 
nella vita del nostro continente, potremo promuovere l‘unità della chiesa e dell‘umanità.  

CI DIAMO UNA MANO! 
 

Vuole essere un incoraggiamento per tutte le persone che frequentano il nostro 
centro parrocchiale… e siete in tanti! Giovani, famiglie, adulti, anziani… chi di 

passaggio,chi per qualche incontro, chi per festeggiare! 

E’ un luogo vivace, aperto e disponibile sempre… per questo ci permettiamo 

di fare due proposte: 
 puoi renderti disponibile per qualche turno di pulizia degli ambienti del cen-

tro parrocchiale? Basta anche una volta al mese… 

 se qualcuno volesse contribuire ad un acquisto utile… vi comunichiamo che 
stiamo pensando di prendere una LAVASCIUGA predisposta proprio per la 

pulizia di grandi ambienti e verrebbe usata sia per il sottochiesa, sia per la 

nuova struttura esterna… il costo si aggira sui 2.000,00€ 

Sono due disponibilità che mettiamo a vostra conoscenza… confidando nella 
vostra sempre grande generosità!  
 

 Con l’occasione ringraziamo tutti i volontari che, in diversi modi, rendono 

vivo il nostro centro parrocchiale con l’apertura del bar, l’organizzazione di 

feste, pranzi, momenti conviviali e culturali. 

lun 
09 gen  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

gio 
12 gen Pulizia della chiesa: 1° gruppo 

 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e di-
soccupati presso la cappellina della canonica di Rovolon 

Ore   8.00 
Ore 20.45 

sab 
14 gen 

 Catechesi: ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media 
 Solo ragazzi della Prima Evangelizzazione (1a elem.)  
 Solo ragazzi del Primo Discepolato-I Tappa (2a elem.) 
 Solo ragazzi del Primo Discepolato-II Tappa (3a elem.) 
 Genitori e ragazzi della Prima Evangelizzazione 

 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

dom 
15 gen Rassegna teatrale in centro parrocchiale Ore 16.30 

lun 
16 gen  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

gio 
19 gen Pulizia della chiesa: 2° gruppo 

 Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 

Ore 15.00 
Ore 21.00 

sab 
21 gen 

 Catechesi: ragazzi 2a media 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-I Tappa (2a elem.) 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-II Tappa (3a elem.) 

Ore 15.00 
Ore 16.00 
Ore 16.00 

GRAZIE DI CUORE: a tutte le persone 
che hanno curato le celebrazioni e le proposte di festa in questi giorni… 

Grazie ai ministranti, ai cantori e agli organisti, al Consiglio Pastorale, ai lettori, ai volon-
tari del centro parrocchiale per le iniziative del concorso presepio e della Befana, ai papà 
che hanno allestito il presepio, ai genitori e ai bambini che hanno portato l’augurio alle fa-
miglie con il canto della Chiarastella, alle signore che puliscono la chiesa e a quelle che ne 
curano il decoro, ai ragazzi della catechesi, ai loro catechisti, animatori AC e genitori, ai 
ministri straordinari della Comunione, a chi ogni giorno tiene pulito l’esterno e a chi si pre-
occupa dei rifiuti, a chi ha donato alcune stelle di Natale per la chiesa, a chi distribuisce il 
foglietto parrocchiale alle famiglie, a chi ha preparato il brindisi di mezzanotte e a tutte le 
persone che silenziosamente offrono il loro tempo per tenere viva la nostra comunità. 

Serate di Formazione e Adorazione guidate da don Andrea 

SOSTARE # SO   STARE 

ANNO - 2017 - Gli incontri si svolgono in chiesa con inizio alle ore 21.00 

 GIOVEDI’ 19 GENNAIO FORMAZIONE 

 VENERDI’ 3 FEBBRAIO ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 16 FEBBRAIO FORMAZIONE 

 VENERDI’ 3 MARZO ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 16 MARZO FORMAZIONE 

 VENERDI’ 7 APRILE ADORAZIONE  

 VENERDI’ 14 APRILE VIA CRUCIS + Adorazione NOTTURNA fino alle 8.00 

 GIOVEDI’ 27 APRILE FORMAZIONE 

 VENERDI’ 5 MAGGIO ADORAZIONE 

 GIOVEDI’ 18 MAGGIO FORMAZIONE 


