Calendario liturgico dal 06 al 19 marzo 2017

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Lunedì

06 S. Messa

ore 18.30

Martedì

07 S. Messa - Riccardo e Ida Nicolai; Mattia (vivente)

ore 18.30

Mercoledì 08 S. Giovanni di Dio

S. Messa - Mattia (vivente)

Giovedì

09
S. Messa

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

10 Via Crucis in chiesa
S. Messa - Furlan Marcella (2° ann.)

Sabato

11 S. Messa - per le anime del purgatorio;Lovato Giovanni e Linda ore 18.00
Fasolato Aldo e Barison Antonia; Vanzetto Settimo (2° ann.)

Domenica 12

II domenica di Quaresima
S. Messa - per la comunità
S. Messa - per le anime del purgatorio;
def.ti fam. Babetto-Bazzoni
S. Messa - Lazzarin Giulio; Renato Calaon

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

13 S. Messa

ore 18.30

Martedì

14 S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda

ore 18.30

Martedì

15 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

16
S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

17 Via Crucis in chiesa
S. Messa - Segato Mario e Clelia; Noventa Egidio
Sinigaglia Mario e Fernanda

ore 17.50
ore 18.30

Sabato

18 S. Messa - Marilisa (vivente); Zoso Lidia e Tomasin Romano
Bastianello Duilio e Lodi Edda; Crestale Bruno
Monterosso Primo e Lucio; Nardi Teresa
Ferro Olga e Quagliato Militone

ore 18.00

Domenica 19

Auguri
a tutti
i papà!

III domenica di Quaresima
S. Messa - per la comunità
S. Messa in onore a S. Giuseppe per tutte le famiglie
per le anime del purgatorio
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

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

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2017 / 05

dal 06 al 19 marzo 2017

COME GIOCHI IN QUARESIMA?
Dove si annida il male? Dovremmo pensare alla quaresima come a un gioco, a
una caccia al tesoro, per trovare forze e risorse per scovare ciò che ci fa del male
e sconfiggerlo. Il mistero del male, delle sue seduzioni, ci interpella tutti, giovani
e adulti, credenti e non. La quaresima sembra una favola da proporre ogni anno ai
cristiani, ma le favole non servono per ricordare ai bambini che esistono i draghi, i
bambini lo sanno benissimo; le favole servono a insegnare ai bambini che i draghi possono essere sconfitti. Così in Quaresima gli uomini sanno benissimo che
esiste il male, hanno tanti dei quei demoni dentro che non possono sbagliarsi su
questo, ma la quaresima serve a ricordarci che quei demoni possono essere vinti!
Quaranta giorni, tempo simbolico che troviamo nella Bibbia, per mettersi in gioco. Tempo di
pentimento per alleggerirci di tutto ciò che ci ostacola nelle nostre relazioni. Il pentimento è un
bisogno profondamente umano. Spalanca la porta ad una gioia profonda e vera. L’equivoco è
pensare che si tratti di un’autopunizione, mentre biblicamente è il ritorno al Padre, è rivivere
l’esperienza di essere amati da Lui. Pentirsi non provoca dolore. Il dolore nel cuore dell’uomo c’è
già. È proprio il pentimento a metterlo in luce: l’afflizione più grande oggi e vivere come se non ci
fosse un Padre. Non è solo un pentirsi dei propri peccati, di tante scelte fatte senza amore e verità,
ma del “peccato”, al singolare, che è il rifiuto del Padre. Oggi c’è tanta paura di credere, di gioire della propria fede, di giocare gratuitamente senza secondi fini. Abbiamo acceso ogni strumento
per connetterci con il mondo, farne parte, ma abbiamo spento il cuore per sconnetterci dal Signore, dalla Sua Parola. Da tempo nelle nostre case, nelle nostre famiglie ci siamo organizzati per far
sparire Dio dalle nostre giornate, dai nostri ritmi, ridotto l’Eucarestia ad un estraneo. Non troveremo mai il tesoro in questo modo, mancherà gioia profonda e i draghi non saranno sconfitti!
Viviamo in un’epoca in cui tutto è diritto, anche quello di soddisfare i nostri capricci e di giustificare i nostri errori. E’ curioso che il diritto nato proprio per contenere l’egoismo dei singoli e difendere i più deboli oggi viene usato in senso contrario. Non demonizziamo le persone, ma cerchiamo
in questo tempo di camminare con cuore umile, più obbediente, meno aggressivo.
Sempre attuale la pratica del digiuno per una buona caccia al tesoro e per affrontare una
battaglia. Il digiuno è la pratica che mi insegna a dominare la mia natura, mi insegna che non
sono un fascio di bisogni e che c’è qualcos’altro. Quello che conta è stare nello spirito del digiuno:
sottomettere il corpo allo spirito. Stare con se stessi e allenarsi al distacco delle cose. Potremmo trovare il coraggio di “digiunare dai social network”, per aumentare il tempo di preghiera e di
silenzio da tante chiacchiere inutili.
Proviamo ad allenarci in questo tempo di quaresima a “rinunciare”, per essere disposti a
“dare”. Molti di noi falliscono nella loro vita spirituale perché si pongono obiettivi troppo alti. Il genitore non dà al figlio subito l’automobile, si comincia dal triciclo. È la “legge della gradualità” che ci
impone di evitare il perfezionismo. Cristiano è ciò che assume l’imperfezione e la rende segno di
Dio. È proprio attraverso le nostre ferite, i nostri difetti, le nostre fragilità, che si mostra
l’onnipotenza divina. Colui che è potente, Onnipotente, si mostrerà sconfitto a Pasqua, si rivelerà
impotente contro il “drago” che con la sua coda precipita nell’abisso la speranza delle anime. Ma
sappiamo che la storia non finisce così! Troviamoci pronti dopo la quaresima a Risorgere, perché
il drago viene ancora sconfitto da un cuore umile e obbediente. Gesù ha compiuto ogni gioco
nella ricerca della volontà del Padre. Gesù e il tesoro di ogni gioco. Gesù vince il drago.
d. Andrea

… mi sarete Testimoni fino ai confini della terra…
Un’opportunità di riflessione in centro parrocchiale
Per questo tempo quaresimale, in centro parrocchiale è allestita una piccola mostra
fotografica su alcuni uomini martiri dei nostri giorni: p. Lele Ramin, Mons. Oscar
Romero, d. Giuseppe Ruvoletto, d. Antonio Santoro, d. Peppe Diana e d. Pino Puglisi.
Leggere le loro testimonianze, può aiutarci a dare più valore e significato alle nostre
vite e al nostro essere cristiani.
Sabato 25 marzo, presso la parrocchia di S. Giuseppe in Padova, il Vescovo Claudio e
la famiglia dei missionari Comboniani, concluderà il processo il Beatificazione di p. Ezechiele Ramin, missionario della nostra diocesi, ucciso in Brasile nel 1985.
… in questa sosta che ci rinfranca, prendiamoci un po’ di tempo per conoscere e ricordare chi non è rimasto a guardare, scoprendo come il chicco di grano che muore, può
ancora dare molti frutti…
Un grazie di cuore a chi ha realizzato questa iniziativa davvero significativa per tutta la
nostra comunità.

Ore 16.45

lun

06

mar



mar

07

mar

 Veglia di preghiera con tutte le parrocchie del Vicariato a

gio

09

mar

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
Incontro genitori dei ragazzi della III tappa per la Confessione

Ore 08.00
Ore 20.45

gio

16

mar

Pulizia della chiesa: 2° gruppo
 Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa
 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e disoccupati

Ore 15.00
Ore 21.00

Catechesi: ragazzi 3a media
Carbonara a conclusione della Settimana della Comunità

Ore 20.45

Ore 21.00

presso la cappellina della canonica di Rovolon

sab
dom

18

mar



19

mar

Festa di S. Giuseppe in centro parrocchiale

Speciale catechesi: incontro con Antonella Anghinoni (ved. programma) Ore 15.00
Ore 9.00

BACHECA PARROCCHIALE…

ogni lunedì ore 21.00 “Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale

In questa Quaresima…

Regaliamoci “una sosta che rinfranca”, pregando insieme la Via Crucis proposta in
chiesa ogni venerdì alle ore 17.50 prima della S. Messa a partire da venerdì 10 marzo.
Per chi desidera condividere con le nostre missioni diocesane il tempo della Quaresima, nel sito: www.centromissionario.diocesipadova.it si può trovare del materiale utile
per la riflessione e la preghiera personale.
CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 24 al 29 luglio
a Paderno del Grappa (TV)
per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 2^ superiore
Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 175 €.
Le iscrizioni si raccolgono entro il 31 maggio in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle
18.00 (dal martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e compilando il modulo. A chi
non ha partecipato ai campi dello scorso anno, si chiede la fotocopia del libretto sanitario.
Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987

In questa sosta… che “ci” rinfranca
UN ATTIMO DI PACE… ritorna anche nel tempo della Quaresima, questa proposta
che utilizza le molte potenzialità offerta dalla rete e dai social network per aprire
un contatto e una comunicazione con chi è alla ricerca di una dimensione spirituale personale, in particolare quegli adulti che non sempre sono a loro agio nelle
proposte “tradizionali” e sentono l’esigenza di un incontro, di un tempo o di uno
spazio di pace.
Ogni giorno del tempo di Quaresima saranno disponibili riflessioni in formato
testo e in podcast che raggiungeranno quanti si iscrivono attraverso il sito:
www.unattimodipace.it

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB
SABATO 11 marzo a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30
RELATORI: don ANDREA SEGATO - don MARCO SANAVIO
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340

SPECIALE CATECHESI
un incontro speciale con la biblista Antonella Anghinoni
Ai ragazzi e ai genitori della catechesi viene offerto un tempo di riflessione molto profondo, guidato da Antonella Anghinoni, biblista e scrittrice,
conosciuta a livello internazionale… un’opportunità da cogliere al volo!
Sabato 18 marzo
ore 15:30 - 17.00: incontro con i bambini di IC (1-4 elementare)
sul tema "Myriam" guidato da Antonella Anghinoni
ore 17.00 - 18.00: Gioco conclusivo organizzato dagli animatori ACR
sul tema svolto
ore 18.00:
S. Messa in chiesa (per chi desidera)
ore 20:45:
incontro per i genitori (tutte le fasce d'età)
sul tema: "La coppia Abramo e Sara"
sempre guidato da Antonella Anghinoni
Domenica 19 marzo… Festa del Papà… un invito per tutte le famiglie!
 In occasione della Festa di San Giuseppe, ci ritroviamo tutti insieme
alla S. Messa delle ore 9.00 e a seguire attività di animazione in centro
parrocchiale dedicate in particolare ai ragazzi e ai papà). Conclusione
con il pranzo insieme nello stile porta e offri.

