Calendario liturgico dal 12 al 25 gennaio 2015
Lunedì
Martedì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

ore 18.30
12 S. Messa per Veronica (viva);
per Olivetto Antonio, Gianni, Ada e Leandro (1° ann)
13 S. Messa per Ravazzolo Renato

ore 18.30

Mercoledì 14 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

15 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

16 S. Messa per Vendramin Mauro

ore 18.30

Sabato

17 S. Messa per Fasolato Aldo e Barison Antonia
per Ruzza Renato e genitori
Rito di Inizio del Primo Discepolato e consegna dei Vangeli

ore 18.00

Domenica 18

II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Inizio della Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
S. Messa per Crestale Bruno; Facchin Mario (5° ann.)
S. Messa per Fontana Giovanni e fam.
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

19 S. Messa per Mario, Giuseppe e Danila Maran
per Gomiero Mario (3° ann.)

ore 18.30

Martedì

20 S. Messa per Moschin Annalisa e Turetta Antonio
per Corsatto Milla in Milani

ore 18.30

Mercoledì 21 S. Messa per Benetti Luigi

ore 18.30

Giovedì

22 S. Messa per Taccon Lina (trigesimo)

ore 18.30

Venerdì

23 S. Messa

ore 18.30

Sabato

24 S. Messa

ore 18.00

Domenica 25

III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
Conclusione Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
ore 7.30
S. Messa per la comunità
ore 9.00
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto
per Perazzolo Emma e fam. Ruzza
ore 11.00
S. Messa

GRAZIE DI CUORE: a tutte le persone
che hanno curato le celebrazioni e le proposte di festa in questi giorni…
Grazie ai ministranti, a d. Marcello, ai cantori e agli organisti, al Consiglio Pastorale, ai lettori,
ai volontari del centro parrocchiale, ai papà che hanno allestito il presepio, alle mamme e ai
bambini che hanno portato l’augurio alle famiglie della comunità 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 preoccupa dei rifiuti, a chi ha donato alcune
stelle di Natale e le palme per la chiesa, a chi ha realizzato a mano dei lavori all’uncinetto per
le tovaglie degli altari, a chi distribuisce il foglietto parrocchiale, a chi ha preparato il brindisi di
mezzanotte e a tutte le persone che silenziosamente offrono il loro tempo per tenere viva e
accogliente la nostra comunità condividendo “tutto il bene che c’è tra noi”!
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IMMERSIONE

Quando ci piace qualcosa facciamo esperienza di “unificazione”. Ci immergiamo per interesse, per passione e coinvolgimento in questo desiderio che ci attira a sé. Ma come cambiano i nostri desideri negli anni. Una lenta e graduale evoluzione nella
continua ricerca di qualcosa, di qualcuno.
“Cercate il Signore, mentre si fa trovare, invocatelo, mentre è vicino” (Is
60,6). Il profeta Isaia, ci suggerisce una direzione, un desiderio in
questo tempo. È il mondo della preghiera. Preghiera non come una
ripetizione sterile di parole, ma come luogo privilegiato di incontro con
la parte più intima di noi stessi. Un invito a scoprire la gioia di stare
con il Signore e di invocarlo. Proviamo a immergerci in questo spazio.
La giornata ce la dà il Signore. Tutta quella luminosa come quella oscura, il giorno e la notte. È
un dono vivere e avere la luce. Occorre santificare i momenti del giorno intero, per conservarsi
dalle insidie del maligno. Gli uccelli al primo raggio di sole cantano. Benedicono la luce. Anche noi
dobbiamo benedire la luce che è un dono di Dio, e benedire che Luce è. Avere desiderio di Lui fin
dalla prima luce del mattino quasi per mettere un sigillo di luce, una nota di luce su tutto il giorno
che viene avanti. È unirsi a tutto il creato per osannare il Creatore.
Poi, come le ore passano, ci portano la constatazione di quanto dolore e ignoranza è nel mondo, allora la preghiera è perché il dolore sia sollevato, l’ignoranza cada e Dio sia conosciuto, amato, pregato da tutti gli uomini, che se conoscessero Dio sarebbero sempre consolati anche nel loro
soffrire. Se l’immersione continua si arriva all’ora sesta, non di apnea, ma di quella preghiera offerta per amore della famiglia. Gustare di questo dono di essere uniti con chi ci ama. Anche questo è
un dono di Dio. Pregare perché il cibo e le relazioni non si mutino, da utilità in peccato. Alimentarsi
con sapienza e senza sprechi o abusi.
Tra l’ora sesta e la nona (12.00 – 15.00) preghiamo per la nostra redenzione, ricordiamo
l’offerta di Colui (Cristo) che ha mangiato il pane amaro del tradimento e del rifiuto, ma l’ora in cui
ci è stata donata la grazia e la salvezza di un Dio fedele. Vita e morte si sono scontrate, ma nella
lotta la Luce ha vinto le tenebre.
Al tramonto pregare pensando che la morte è il tramonto che ci aspetta tutti. Pregare perché
sia il nostro tramonto, giornaliero o vitale, sempre compiuto con l’anima in grazia. Alla sera poi
quando si accendono luci pregare per dire grazie del giorno finito, per chiedere protezione e perdono e distenderci nel sonno senza paure di improvviso giudizio, di assalti demoniaci. Pregare
infine nella notte (solo per gli adulti) per riparare i peccati della notte, per allontanare i deboli da
Satana, perché nei colpevoli sorga riflessione, contrizione e buoni propositi che diverranno realtà
al primo sole.
L’unione con Dio è questo averlo presente in ogni momento del giorno per lodarlo o invocarlo.
Chi si allena, chi si immerge nel mondo della preghiera progredisce nella via dello Spirito e il Signore si fa trovare da chi lo cerca. Lui desidera esserci vicino. A noi la risposta, a noi la scelta.
Se ci piace faremo esperienza di unificazione; l’uomo e Dio in comunione.
d. Andrea

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE
Dopo tanti anni le parrocchie di BresseoTreponti e Villa organizzano un campo estivo
per ragazzi!!! Per motivi logistici e per carenza
di animatori, il GrEst per quest’anno viene sospeso. Abbiamo però pensato di riprendere la vecchia tradizione del
“Camposcuola” parrocchiale. É stato scelto per voi un luogo bellissimo! Un paese delle meraviglie! Un campo estivo tutto nuovo!!!
IL CAMPO ESTIVO AVRÁ LUOGO...
dal 20 AL 24 LUGLIO presso “Foresteria Cason Sarsegna”
a Marano Lagunare (UD)
La Proposta è indirizzata a tutti i ragazzi che stanno frequentandole
classi dalla TERZA ELEMENTARE alla TERZA MEDIA!
I POSTI DISPONIBILI sono 40quindi affrettatevi!
La casa è inserita all'interno della “Riserva naturale di Canal San Bovo” che a sua volta prende vita nel pittoresco borgo medievale di Marano Lagunare! LA QUOTA DI ADESIONE É DI 150 EURO.
Sarà sufficiente versare 30 Euro al momento dell'iscrizione e presentare la fotocopia del libretto sanitario per prenotare un posto! Per iscrivere i ragazzi ci si può recare presso la canonica di Bresseo durante
tutta la settimana o presso il patronato di Villa ogni sabato pomeriggio
dalle 15.00 alle 16,00. Il resto del versamento potrà essere fatto alla
riunione genitori che si terrà in data da confermare durante la quale
verranno fornite ulteriori informazioni sul luogo e sul necessario per il
campo! PER INFO: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987

E anche quest’anno verrà proposto
il CAMPO PER I GIOVANI dal 27 al 31 luglio
Ulteriori informazioni vi verranno comunicate nelle prossime settimane… intanto segnatevi la data in agenda!!!

RASSEGNA TEATRALE 2015
Insieme a questo foglio parrocchiale vi arriva il volantino
con le date della prossima rassegna teatrale organizzata
dalla nostra “Compagnia Teatrale Montebello”.
Un modo per trascorrere tre domeniche pomeriggio all’insegna della
cultura e del divertimento! Per informazioni: 348/5544744

mar

13

gen

Incontro vicariale consigli direttivi centri parrocchiali a Feriole

Ore 20.45

sab

17

gen

Rito di inizio del Primo Discepolato per i ragazzi di II elementare

Ore 18.00

dom

18

gen

Rassegna teatrale in centro parrocchiale

Ore 16.30

gio

22

gen

Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea

Ore 21.00

BACHECA SETTIMANALE…

 ogni lunedì

 ogni martedì
 ogni sabato

ore 14.45-16.15
ore 15.00-16.00
ore 15.30-16.30
ore 16.45-17.45
ore 21.00
ore 19.00
ore 15.00
ore 16.00

Catechesi per i ragazzi di 3a media
Catechesi per i ragazzi di 2a media
Catechesi per i ragazzi di 1a media
Catechesi per i ragazzi di 4a elementare
“Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale
Giovanissimi per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore
Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a e 5a elementare
ACR per i ragazzi delle elementari e medie

Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani: 18 - 25 gen 2015
“Dammi un po’ d’acqua da bere” (Gv 4, 7)
Viaggio, sole cocente, stanchezza, sete… “Dammi un po’
d’acqua da bere”. Questa è una delle richieste primarie di
tutti gli esseri umani.
Dio, che diviene umano in Cristo (cfr. Gv 1, 14) e svuota
se stesso per condividere la nostra umanità (cfr. Fil 2, 6-7) è
capace di chiedere alla donna samaritana: “Dammi un po’
d’acqua da bere” (Gv 4, 7).
Al contempo, questo Dio che viene ad incontrarci, offre l’acqua viva: “[…]
l’acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente che dà la vita eterna” (Gv
4, 14). L’incontro fra Gesù e la Samaritana ci invita ad assaporare l’acqua da
diversi pozzi e anche a offrirne un poco della nostra. Nella diversità, infatti, tutti
ci arricchiamo vicendevolmente.
La Settimana per l’unità dei cristiani è un momento privilegiato di preghiera,
di incontro e di dialogo. È l’occasione per riconoscere la ricchezza e il valore
presenti negli altri, in chi è diverso da noi, e per chiedere a Dio il dono
dell’unità.



Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
il 22 dicembre la nostra sorella TACCON LINA, ved. Bressan, di
anni 83. A tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella
preghiera.

