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S. Messa e Unzione degli Infermi, ammalati e anziani

ore 15.00

S. Messa - Selmin Mirella e Colmo Arturo (20° ann.)
Meneghini Sabina e Carraro Ernesto

ore 18.30

12 S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza

ore 18.30

Mercoledì 13 S. Messa - def.ti fam. Martinelli e Vezzani; Lorenzo

ore 18.30

Martedì

sec. intenzione offerente operazione Yula

Giovedì

| Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
14 SS. Cirillo e Metodio
S. Messa - Fecchio Olanda; Varotto Antonio; d. Giovanni Varotto ore 18.30

Venerdì

15 S. Messa

ore 18.30

Sabato

16 Seconda Celebrazione Penitenziale e Consegna Precetto Amore
S. Messa - Barbiero Augusto e Giustina; Fasolo Elio
Baldan Regina e Severina; Pedron Giorgio

ore 16.30
ore 18.00

Domenica 17

VI DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Lunardon Mario; AG Giancarlo e Mattia

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

18 S. Messa - Crestale Bruno

ore 18.30

Martedì

19 S. Messa - def.ti fam. Toffanin e Robazza

ore 18.30

Mercoledì 20 S. Messa - Egidio e Claudio; Cristiano Zanetti; Corsatto Milla

def.ti fam. Milani; Alberto, Silvana, Silvano e fam. Romanello

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Egidio e Claudio; Assunta e Fabiano;
Carpanese Pirolo Rosanna

Giovedì

21

Venerdì

22 Cattedra di S. Pietro | S. Messa

ore 18.30

Sabato

23 S. Policarpo | S. Messa - Fasolato Vittorino;
Veronese Modesto e def.ti fam.
Azzalin Adolfo e Giuliano, Gallinaro Elda e Aldo
Bortolotto Patrizia in Crivellari

ore 18.00

Domenica 24

VII DEL TEMPO ORDINARIO

ore 7.30
ore 9.00
 Battesimo di Brando Francesco Zilio di Riccardo e Elisa Sgarabottolo ore 10.00
ore 11.00
S. Messa - Lunardon Mario

S. Messa - De Franceschi Oreste
S. Messa - Gitti Anna e Carpanese Attilio

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.
Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose.

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2019 / 03

dall’11 al 24 febbraio 2019
ALLONTANATI

Come leggi allontanati? L’accento cambia tutto! Allòntanati viene usato come un rifiuto, non
siamo desiderati, una condanna che può separare due persone per sempre. Allontànati da me, si
usa per esprimere una scelta umile, perché consapevoli dei propri peccati, ci si sente inadeguati
nella relazione. E’ la storia della nostra vita, affascinante e faticosa, che mette a nudo le nostre
fragilità. Cerchiamo consensi, compromessi e garanzie per superare la tristezza della solitudine,
ma è inevitabile che alcune delle relazioni più importanti, possano concludersi con una separazione, quando prevale la delusione.
“Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il
largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso
nulla; ma sulla tua parola getterò le reti». 4Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca, che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche
fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si
gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da
me, perché sono un peccatore» (Lc 5,4-8).
Amiamo stare vicino a chi ci piace, incontrarlo, ascoltarlo, condividere e progettare insieme
esperienze significative. Ogni istante diventa prezioso, unico e irrepetibile. Procediamo insieme,
anche nelle situazioni meno adatte, gettiamo le reti anche di giorno quando sappiamo che il pesce
chissà dov’è nel profondo. Si può mettere l’accento sulla pesca miracolosa operata da Pietro e i
suoi compagni. Ma il miracolo non sono i pesci! E’ la fiducia di Simone di riprovare. E’ la sua umiltà a riconoscersi peccatore, la sua fede nel riconoscere Gesù come Signore.
Davanti al prodigio, Pietro si sente inadeguato e vorrebbe prendere le distanze: «Signore,
allontànati da me, perché sono un peccatore». Simone ha paura del suo peccato, ma a Gesù il
peccato non fa paura. Dallo sguardo e dalle parole di Gesù, Pietro capisce di essere amato così
com’è. A Gesù non interessa il passato, ma quel che d’ora in poi potrà essere, perché non è stato
allontanato dall’amore.
“Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui, per la pesca che avevano
fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a
Simone: «Non temere; d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono” (Lc 5,9-11).
Gesù ha conquistato Pietro con il suo sguardo e una parola: “non temere”. Una fiducia reciproca inizia. Pietro sceglie di fidarsi della parola del maestro, rompe con il passato e la sua esperienza. Questa è la storia della salvezza, che si serve di uomini che si credevano inadeguati, allontanati, spesso inconsapevoli dell’amore di Dio e del compito che egli ci affida (Es. Mosè, Isaia, S.
Paolo, S. Pietro ecc. ).
Gesù allontana il peccato ma non il peccatore, lo salva con la sua misericordia e fiducia. Credere è un taglio con il passato, per scegliere una nuova identità e accettare un nuova risposta.
Inizia lo stupore, lo slancio verso la vita. Non ci serve più della vita e delle persone per soddisfare
e raggiungere i piccoli egoismi quotidiani, ma si comincia a servire la vita, perché altri siano incontrati e pescati dall’abisso dell’abbandono e del peccato ... “E, tirate le barche a terra, lasciarono
tutto e lo seguirono”.
d. Andrea

Giornata Mondiale del Malato - Lunedì 11 febbraio
In occasione di questo giorno particolarmente dedicato agli ammalati, in
chiesa sarà celebrata una S. Messa al pomeriggio (ore 15.00) per dare la
possibilità, a chi lo desidera, di ricevere il Sacramento dell’Unzione degli
infermi impartito agli ammalati nel corpo e nello spirito.
Vi invitiamo ad essere solidali con quelle persone che, essendo sole, non possono
uscire di casa. Con la vostra disponibilità e il vostro aiuto, magari possono recarsi in
chiesa e vivere insieme a voi questo momento comunitario.
Ricorderemo anche il Vescovo Claudio nel giorno del suo compleanno.

dall’Omelia di Papa Francesco alla GMG - Panama, S. Messa 27 gen 2019
Uno dei frutti del recente Sinodo sui Giovani svoltosi a
Roma è stata la ricchezza di poterci incontrare e, soprattutto,
ascoltare. La ricchezza dell’ascolto tra generazioni, la ricchezza dello scambio e il valore di riconoscere che abbiamo
bisogno gli uni degli altri, che dobbiamo sforzarci di favorire
canali e spazi in cui coinvolgerci nel sognare e costruire il domani già da oggi.
Ma non isolatamente, uniti, creando uno spazio in comune. Uno spazio che
non si regala né lo vinciamo alla lotteria, ma uno spazio per cui anche voi dovete
combattere. Voi giovani dovete combattere per il vostro spazio oggi, perché la
vita è oggi. Nessuno ti può promettere un giorno del domani: la tua vita è oggi, il
tuo metterti in gioco è oggi, il tuo spazio è oggi. Come stai rispondendo a questo? Voi, cari giovani, non siete il futuro. Ci piace dire: “Voi siete il futuro...”.
No, siete il presente! Non siete il futuro di Dio: voi giovani siete l’adesso di Dio!
Lui vi convoca, vi chiama nelle vostre comunità, vi chiama nelle vostre città
ad andare in cerca dei nonni, degli adulti; ad alzarvi in piedi e insieme a loro
prendere la parola e realizzare il sogno con cui il Signore vi ha sognato.
Non domani, adesso, perché lì, adesso, dov’è il tuo tesoro, lì c’è anche il tuo
cuore (cfr Mt 6,21); e ciò che vi innamora conquisterà non solo la vostra immaginazione, ma coinvolgerà tutto. Sarà quello che vi fa alzare al mattino e vi sprona nei momenti di stanchezza, quello che vi spezzerà il cuore e che vi riempirà di
meraviglia, di gioia e di gratitudine. Sentite di avere una missione e innamoratevene, e da questo dipenderà tutto (cfr Pedro Arrupe, S.J., Nada es más práctico).
Potremo avere tutto, ma, cari giovani, se manca la passione dell’amore,
mancherà tutto. La passione dell’amore oggi! Lasciamo che il Signore ci
faccia innamorare e ci porti verso il domani!
Per Gesù non c’è un “frattanto”, ma un amore di misericordia che vuole penetrare nel cuore e conquistarlo. Egli vuole essere il nostro tesoro, perché Gesù non
è un “frattanto” nella vita o una moda passeggera, è amore di donazione che invita a donarsi.
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa
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Pulizia della chiesa: 3° gruppo
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Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa

ore 20.50
ore 15.00

Ragazzi e Genitori Prima Evangelizzazione
Ragazzi e Genitori Discepolato Sacramenti
Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa: incontro e Seconda
Celebrazione Penitenziale con la consegna del Precetto dell’Amore
ACQ in centro parrocchiale a Bresseo

ore 15.00
ore 15.00
ore 15.30
ore 16.30
ore 17.00

19

feb

Incontro di verifica catechisti e animatori in centro parrocchiale

ore 18.30

21

feb

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 8.30

23

feb

Assemblea Diocesana dei Catechisti all’OPSA (Sarmeola)
 Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa
 Solo Ragazzi Discepolato I e II tappa
 ACQ in centro parrocchiale a Bresseo

ore 9.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.00



Chi dite che IO SIA? - Incontriamo PIETRO
Incontro di formazione guidato da don Andrea: giovedì 14 feb ore 20.50 in chiesa
Nel tempo dell’Eclissi di Dio e del Soggettivismo: RITROVARE le VERITA’ ETERNE
RACCONTI DI UN PELLEGRINO ROSSO
Venerdì 22 febbraio ore 21.00 in centro parrocchiale
Presentazione del libro di Matteo Bergamelli sull’esperienza vissuta durante il
pellegrinaggio senza soldi vissuto nel 2017 da Salerno a Monte Sant’Angelo.
Avremo modo di ascoltare la sua testimonianza di fede e di continuare a credere,
insieme con lui, nell’infinita provvidenza di Dio.

CORSO GUIDATO DA DON ANDREA: ANCORA DEI POSTI DISPONIBILI
 Sab. 23 febbraio 2019 ore 9 – 17.30 a Villa Immacolata – Torreglia
Avete inteso che fu detto… ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48)
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340
NUOVO SPETTACOLO della nostra COMPAGNIA TEATRALE MONTEBELLO
Sabato 23 febbraio ore 20.45 in sala teatro del centro parrocchiale di Bresseo
Presentazione della commedia: “Albergo Belvedere… se rotama marii e mojere”.
Entrata con offerta libera per le attività della parrocchia. 100 posti disponibili non numerati
È richiesta la prenotazione chiamando Mario: 049/9900143
PULIZIE DELLA CHIESA - CERCASI VOLONTARI
I 4 gruppi che attualmente si turnano settimanalmente per la pulizia della chiesa hanno
bisogno di rinforzi! Per questo chiediamo a uomini, donne, giovani e adulti di donare un
paio di ore, una volta al mese, per il servizio di riordino della chiesa. È bello trovarla
pulita e sistemata ogni settimana… ma questo è possibile solo con l’aiuto di tutti!
Ringraziamo quanti (in particolare le “storiche” signore) dedicano da anni del loro
tempo per questo prezioso servizio! Per informazioni chiamare Marina: 339/1590194

