Celebrazioni
dal 17 al 30 gennaio 2022
Lunedì

17

Martedì

18

S. Antonio Abate |

Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina

S. Messa - Noventa Renato, Amalia ed Egidio;
vivente: Friso Elda

Inizio Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani

Mercoledì

19 S. Messa - Bastianello Elisa e Carpanese Angela;
Cristina, Antonio e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi

ore 18.30

Giovedì

20 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e def.ti fam. Dal Pozzo

ore 18.30

Venerdì

21

Sabato

22 S. Messa - Villani Pierluigi e Ajello Medea

Domenica

23

III del
tempo ordinario

Lunedì

24

Martedì

25

Giornata della Parola di Dio

ore 18.30
ore 18.00

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00

S. Francesco di Sales |

ore 18.30

S. Messa

Conclusione Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani
Conversione di San Paolo |

S. Messa - Perazzolo Emma (30° ann.)
vivente: Tomas

S. Messa - Lotto Adriano (1° ann);
Cantarello Lorenzo (9° ann.)

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì

26

Ss. Timoteo e Tito |

Giovedì

27

S. Angela Merici |

S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col,
Bortoli e Binazzi

ore 18.30

Venerdì

28

S. Tommaso d’Aquino |

ore 18.30

Sabato

29 S. Messa - Graziani Bertilla; Lotto Adriano

S. Messa

30 S. Messa - per la comunità
S. Messa - Tinazzo Giovanni
IV del
tempo ordinario S. Messa
S. Messa

Domenica

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@diocesipadova.it

ore 18.30

S. Messa - Benetti Luigi e Olinda; sec. int. offerente

TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.30

S. Messa - Crestale Bruno; Gomiero Mario e Livia;
Facchin Mario (12° ann.)

S. Agnese |

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI

ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00

Percorso in vicariato per i fidanzati in preparazione al Matrimonio
QUANO IO… ACCOLGO TE sarà proposto ON LINE alle ore 20.30
 nei sabati 5, 12 e 19 febbraio - 05, 12 e 19 marzo
collegamento di prova venerdì 4 febbraio ore 21
 domenica 27 marzo ci sarà la S. Messa in presenza
Iscrizioni: d. Lucio 339/7186931 o Samuela 348/1010509

Dai registri parrocchiali dell’anno 2021
Battesimi: 15 - Funerali: 24 - Matrimoni: 05 - Riconciliazione, Cresima ed Eucaristia: 17

N° 2022/ 02

dal 17 al 30 gennaio 2022
FATELA

Ricordo con piacere le prime lezioni di antropologia, quella scienza che studia i tipi e gli aspetti umani soprattutto dal punto di vista morfologico, fisiologico, psicologico. Finalmente si parlava di me, del mio essere. Mi ha sempre affascinato il cammino evolutivo dell’uomo, che da
“sapiens” cresce anche come uomo “faber”. Fare e agire per scoprire, creare e realizzare.
La nostra società si è così immersa nel “fare”. L’importante è fare, correre, crescere, scalare,
aumentare, moltiplicare, consumare, controllare. Eccoci pertanto in difficoltà in questo tempo di
confusione e restrizioni, dove la vita ci ha fatto rallentare, svuotare, agitare, pensare, e “stare”
davanti a una realtà evidente: è “venuto a mancare il vino”!
“Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Fu invitato
alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse:
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora».
Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela»” (Gv 2,1-5).
Aumentano i funerali, pochi sono i battesimi - in quello che papa Francesco definisce un inverno demografico - e ancora più rari sono i matrimoni cristiani. Eppure tutta la storia della salvezza
narra del grande desiderio di Dio – lo sposo – di rendere felice e feconda la sposa – noi – nonostante la sua infedeltà ed egoismo. Quando l’evangelista Giovanni nel capitolo secondo osserva la
nostra storia, segnala una grave mancanza: è venuto a mancare il vino, nelle nostre famiglie, nelle
nostre relazioni, nella nostra vita. Non è l’occasione per banalizzare questo tempo, ma un linguaggio simbolico per ricordare che il “fare”, senza la presenza di Dio - il vino migliore - non porta a
nulla. Senza tanti giri di parole è tempo di accogliere e pregare Maria, la madre di Dio, nelle nostre
famiglie, nelle nostre giornate, perché lei si rivela la mediatrice tra le nostre miserie e
l’abbondanza che Dio desidera per i suoi figli amati.
Abbiamo il desiderio di invitare Gesù alle nostre nozze? Se vorremo farlo, non arriverà da solo
ma con quella chiesa che cammina ancora oggi con il suo Messia, per anticipare là dove viene
pregato, quei miracoli che ai più sembrano impossibili. Sì, è venuto a mancare il vino in questo
tempo, e questo sembra rattristare tutti coloro che inebriati dall’effimero e dalla vanità avevano
fatto i conti senza l’oste. Ci siamo ubriacati per il troppo fare, lontani dalla verità e dalla sobrietà.
“Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi cosa vi dica, fatela»”.
Noi siamo pronti a fidarci e a farci obbedienti nel seguire le proposte
e le richieste di Gesù? Possiamo accusare Dio in questo tempo che è
venuto a mancare il vino, la gioia, ma lui potrebbe ricordarci che oggi
più che mai sono venuti a mancare figli e servi amati, che si fidano
della sua parola o che sono ancora disponibili ad obbedirgli. Senza
questi termini ogni matrimonio è destinato a fallire.
Ecco forse il motivo di tante separazioni, violenze e tristezze nelle
nostre famiglie. Una società disobbediente, non può ricevere il vino
migliore, quello che viene servito solo se c’è fiducia reciproca.
«Donna, che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia ora». Maria poteva compiere il rinnovamento da sola. Ma anche in questa occasione si fa umile serva e non prevarica il figlio.
Gli chiede solo di anticipare quella grazia che rivelerà completamente nella sua Pasqua, in
quel dono d’amore che solo nell’obbedienza al Padre si può compiere, perché solo l’amore dona
questa forza.

“Vi erano là sei anfore di pietra per la purificazione rituale dei Giudei […]. E Gesù disse loro:
«Riempite d'acqua le anfore»; e le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora prendetene e
portatene a colui che dirige il banchetto». Ed essi gliene portarono. Come ebbe assaggiato l'acqua
diventata vino, colui che dirigeva il banchetto - il quale non sapeva da dove venisse, ma lo sapevano i servitori che avevano preso l'acqua - chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti mettono in tavola il
vino buono all'inizio e, quando si è già bevuto molto, quello meno buono. Tu invece hai tenuto da
parte il vino buono finora»” (Gv 2,6-10).
Quelle giare vuote dobbiamo riempirle noi con un atto di fede. Solo obbedendo a Dio berremo
il vino migliore. Allora il nostro fare, sarà fare la sua volontà. La sua legge ottimo mosto, la liturgia il vero banchetto della gioia e della vita eterna. «Qualsiasi cosa vi dica, fatela».
d. Andrea

23 gennaio - DOMENICA DELLA PAROLA
Voluta da Papa Francesco, ogni anno questa giornata, dedicata alla Parola,
desidera farci porre l’attenzione all’importanza di ascoltare le Sacre Scritture
e lasciare che esse parlino alla nostra vita.
 Quest’anno ricorre durante la Settimana di Preghiera per l’Unità dei Cristiani e la nostra diocesi ha pensato di proporre un incontro on line con Adolfo Aharon Locci, rabbino di Padova e con don Martino Signoretto della diocesi di Verona:
Lunedì 17 gennaio dalle ore 20.30, nella Giornata del Dialogo Cristiano Ebraico
Il link della serata e altro materiale per l’animazione della domenica, saranno pubblicati nei siti degli uffici diocesani.
 In vista di questa giornata, la Pastorale Giovanile propone il Bibbia Quiz, alla sua terza
edizione! Squadra che vince non si cambia! Quest'anno ci saranno più di un centinaio
di nuove domande realizzate dai vincitori dello scorso anno. Vuole essere un modo
simpatico per parlare della Parola di Dio e per promuovere un po' di... conoscenza
biblica! Tra i giovani e non solo! Per info vedere il sito della Pastorale Giovanile.

CONCORSO PRESEPI “DEL BUON VICINATO 2021”
Nel prossimo bollettino saranno dati i risultati delle votazioni! Grazie a
quanti si sono regalati una passeggiata, ammirando quanto realizzato in 8
punti del nostro paese. Alcune rappresentazioni sono proprio belle e significative e sono state da genitori e figli insieme.
Ringraziamo quanti hanno volute partecipare a questa iniziativa, testimoniando la Bellezza del Natale del Signore che nasce ogni giorno nelle nostre
strade, nei lostri luoghi quotidiani.

GRAZIE PER OGNI VOSTRO GESTO SOLIDALE!
 SPECIALE MERCATINO SMA DI NATALE - Il gruppo di signore che hanno allestito il
mercatino ringraziano nuovamente per la generosità di quanti hanno acquistato o dato
un’offerta per le missioni. Sono stati raccolti € 400 e sono stati inviati a p. Luigino
Frattin per la sua nuova parrocchia “Sagrada Família” in Angola. Scrive: “Grazie per
il prezioso aiuto che i padri di Feriole mi hanno mandato da parte del gruppo. Sto aiutando alcune mamme che si ritrovano ad occuparsi da sole della loro famiglia con
bambini piccoli. Restiamo uniti nella preghiera e nella passione missionaria”.

gio

20

gen

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

ven

28

gen

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.30

Speciale cammino di Catechesi
Per queste settimane di gennaio ci saranno solo gli incontri per i ragazzi che si
stanno preparando ai Sacramenti (Discepolato III tappa e Ultima Quaresima).
Gli altri gruppi riprenderanno a febbraio, secondo il calendario che invieranno i
catechisti e gli accompagnatori dei genitori.
Grazie a quanti sono disponibile a questo servizio, nonostante il tempo difficile.
UNITI IN PREGHIERA PER DON GIAMPAOLO
Domenica 16 gennaio alle ore 16.30 nella Basilica Cattedrale di Padova il
nostro caro don Giampaolo Dianin sarà ordinato Vescovo, per
l’imposizione delle mani del Vescovo Claudio. Lo ricordiamo nelle nostre
preghiere e lo accompagniamo in queste settimane di preparazione al suo
ingresso nella Diocesi di Chioggia che avverrà domenica 30 gennaio.

Le celebrazioni saranno trasmesse su: Youtube Diocesi Padova e TeleChiara.
SETTIMANA DI PREGHIERA PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI - 18/25 GENNAIO 2022
I sussidi sono stati elaborati dal Consiglio delle Chiese del Medio
Oriente sul tema: "Abbiamo visto sorgere la sua stella, e siamo venuti
per adorarlo" (Matteo 2,2). A causa della pandemia il gruppo di redazione locale, con sede principale in Libano, non ha potuto ospitare o incontrare di persona la Commissione internazionale sponsorizzata dal Consiglio Ecumenico delle Chiese e da questo Pontificio Consiglio.
I membri si sono quindi incontrati virtualmente dal 28 settembre al 1° ottobre 2020 e di nuovo il
20 ottobre e hanno inviato elettronicamente i progetti per finalizzare i testi.
I cristiani in Medio Oriente hanno trovato nella ‘stella’ un'immagine della vocazione cristiana. La
stella era il segno che ha guidato i Magi da luoghi lontani e da diverse culture verso Gesù bambino, e rappresenta un'immagine di come i cristiani si uniscono in comunione tra loro mentre si avvicinano a Cristo. I cristiani stessi devono essere un simbolo come la stella, che conduce tutti i popoli verso Cristo. Devono essere il mezzo attraverso il quale Dio guida tutti i popoli all'unità. Quando i cristiani si trovano alla presenza del Signore e pregano insieme, sono come i Magi che si sono
inginocchiati, gli hanno reso omaggio e hanno aperto i loro tesori. Nella preghiera comune anche
noi apriamo i nostri tesori, ci scambiamo doni e diventiamo segno dell'unità che Dio desidera per
tutta la sua creazione.
Siamo grati per il lavoro del Consiglio delle Chiese del Medio Oriente che ha prodotto questi
sussidi nonostante le terribili sfide affrontate dal popolo libanese nel 2020.
La nostra preghiera, unita quella di tutti i cristiani del mondo, porti a compimento i tanti desideri
di concordia, pace e dialogo tra i popoli.
 Nel sito della Diocesi saranno pubblicate le iniziative previste insieme al Vescovo Claudio.
PACE A QUESTA CASA – (Lc 10,5-6) Esplorare e Scegliere la Via del Perdono
Corso di Formazione guidato da don Andrea Segato
sabato 26 marzo 2022 dalle ore 8.30 alle ore 17.00 Sala Polivalente Parrocchiale
Iscrizioni e informazioni in canonica (049/9900079)

