Celebrazioni
dal 28 feb al 13 mar 2022

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

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI
TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

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

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

01 S. M. - Tosato Carolina (trig.); Turetta Gianna (set.); Conardi Dante ore 18.30

bresseotreponti@diocesipadova.it

Mercoledì

02

Digiuno e Astinenza

MERCOLEDÌ DELLE CENERI - Inizio della Quaresima
S. Messa per gli anziani
S. Messa per i ragazzi e le famiglie
Frasson Elsa e Pegoraro Giannino
viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni
S. Messa per la comunità

ore 10.30
ore 18.30

ore 21.00

Giovedì

03 S. Messa - Bertilla Graziani

ore 18.30

Venerdì

04 S. Messa - Gomiero Mario e Livia

ore 18.30

Sabato

05 S. Messa - Serico Gilda; Vigo Monica e Gentile;
def.ti fam. Sarto Giovanni

ore 18.00

Domenica

06 S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Lunardon
S. Messa - Reginato Adua e def.ti famiglia

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00

Prima di
Quaresima

Lunedì 07 e Martedì 08 non ci sarà la S. Messa, ma solo il Rosario alle ore 18.30
S. Francesca R. |

S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col,
Bortoli e Binazzi; Baggio Giovanni, Orietta e Denis

ore 18.30

Mercoledì

09

Giovedì

10 S. Messa - Galante AnnaMaria

Venerdì

11 Oggi l’adorazione sarà in chiesa (no cappellina) dalle ore 14.00
 Via Crucis in chiesa ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda
ore 21.00
 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

Sabato

12 S. Messa - Vettore Adriano; Mutton Edoardo

13 S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore
S. Messa Rito della Chiamata per i ragazzi ammessi ai Sacramenti
i
della Cresima e della Prima Eucaristia e consegna veste
Seconda d
Quaresima
S. Messa - def.ti fam. Lunardon
S. Messa

Domenica

ore 18.30

ore 18.00
ore
ore

ore 10.30
ore 12.00

ACCOMPAGNIAMO I RAGAZZI NELLA PREPARAZIONE AI SACRAMENTI
Nel tempo della Quaresima, 15 ragazzi/e della nostra comunità vivranno
alcune tappe importanti del loro cammino in preparazione ai Sacramenti della
Cresima e Prima Eucaristia che celebreranno nella prossima Veglia Pasquale
(16 aprile). Preghiamo insieme ai loro famigliari e come comunità condividiamo
i momenti celebrativi previsti nelle prossime domeniche.
Sosteniamo anche i nostri 11 ragazzi e i loro genitori che celebreranno il
Sacramento della Prima Confessione nel pomeriggio di domenica 20 marzo.

7.30
9.00

N° 2022/ 05

dal 28 febbraio al 13 marzo 2022
DISTORSIONE

Dal rapporto Censis 2021 emergono questi dati: secondo il 5,9 per cento degli italiani (3 milioni
di persone), il covid non esisterebbe; per il 10,9 per cento il vaccino anticovid sarebbe inutile, dannoso e inefficace; per i 31 per cento si tratterebbe di una sperimentazione collettiva. A questi va
poi ad aggiungersi un 12,7 per cento di connazionali convinti che la scienza produca più danni che
benefici; un 10 per cento che lo sbarco sulla luna non sia mai esistito; un 20 per cento che il 5G
possa controllare la menti delle persone. Tutta colpa del covid?
Non siamo creduloni, ma a volte irrazionali, soprattutto di fronte a ciò che non ci piace, ci spaventa o non conosciamo. Come effetto, guardiamo con distorsione quasi tutto ciò che la vita ci
consegna; lo scetticismo impera e la fiducia nell’altro è merce rara. Nascono quindi in modo esponenziale i movimenti di protesta, e di argomenti per protestare ce ne sono sempre tutti i giorni.
Nascono quelle patologie che l’isolamento in questo tempo fa emergere sempre più, creando
gruppi contrapposti che non sanno ascoltare e dialogare in maniera pacifica. Non siamo chiamati
ad essere ingenui, a privarci della nostra capacità critica, a non riconoscere le vessazioni di ogni
tempo, ma a guardare anche in maniera diversa noi stessi e gli altri.
“Per amore del denaro molti peccano, chi cerca di arricchire volta lo sguardo. Fra le giunture
delle pietre si conficca un piolo, tra la compera e la vendita s'insinua il peccato. Se non ti afferri
con forza al timore del Signore, la tua casa andrà presto in rovina. Quando si scuote un setaccio
restano i rifiuti; così quando un uomo discute, ne appaiono i difetti. I vasi del ceramista li mette a
prova la fornace, così il modo di ragionare è il banco di prova per un uomo. Il frutto dimostra come
è coltivato l'albero, così la parola rivela i pensieri del cuore. Non lodare nessuno prima che abbia
parlato, poiché questa è la prova degli uomini” (Sir 27,1-7).
Quando finalmente viene smascherato qualcuno che, per molto tempo, è riuscito a tessere
intrighi a nostro danno, ha tramato nell’ombra e l’ha sempre fatta franca, ha manipolato la collettività per secondi fini, esclamiamo soddisfatti: “Un giorno o l’altro tutti i nodi vengono al pettine”.
Certo i denti del pettine possono essere radi o fitti. Per noi, magari usiamo il pettine largo, mentre
per gli altri preferiamo quello fine.
Il Siracide non usa questo paragone, ma quello del vaglio e della fornace. In quel tempo le
donne, prima di macinare il grano lo ponevano in un setaccio e lo vagliavano con molta cura per
separalo dall’impurità, dalle foglie, dalle pagliuzze, dalla pula.
Così pure i vasai non si compiacevano della bellezza di un loro vaso
prima di averlo cotto al fuoco, fatto passare attraverso il calore della
fornace che avrebbe potuto ridurlo in cocci.
Il testo del biblico ci ricorda che chiunque può avere e fare buoni
propositi, professare grande integrità, ma il peccato si insinua facilmente nel nostro cuore, nei nostri occhi e sulle nostre intenzioni. Abbiamo abbandonato il Signore, e i nostri affetti non sanno reggere l’urto
della distorsione, quelle incomprensioni che emergono perché la lente
è sbagliata e le nostre case vanno in rovina.

Nei confronti degli altri, noi ci comportiamo spesso come le donne che setacciano il grano: li
giriamo, li rigiriamo per bene, li buttiamo per aria, li esponiamo al vento finché non riusciamo a far
venire fuori tutti i difetti, tutti gli scarti, tutte le fragilità che hanno. Ci comportiamo come i vasai: li
sottoponiamo alla prova del fuoco, li teniamo mesi e anni nella fornace dei nostri severi controlli.
Lì in pochi resistono perché nessuno è immune da difetti.
Come mai non usiamo lo stesso rigore con noi? Come mai siamo sempre pronti a giustificare
ogni nostra mancanza e a legittimare le nostre scelte?
Certo dobbiamo vigilare sui frutti nostri e su quelli degli altri, pesare le parole altrui senza lodare frettolosamente qualcuno, ma soprattutto ricordarci: “Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Come puoi dire al tuo fratello:
«Fratello, lascia che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio», mentre tu stesso non vedi la trave
che è nel tuo occhio? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello” (Lc 6,41-42).
d. Andrea

QUARESIMA di FRATERNITA’ 2022 - FARO’ DI TE… In cammino con Abramo

Ogni anno il cammino di Quaresima è accompagnato dalle proposte del nostro Ufficio Missionario diocesano che ci aiutano a riflettere sul tema della fraternità e sull’attenzione verso i fratelli e
le sorelle che abitano nelle terre dove operano i nostri missionari.
La Quaresima di fraternità 2022 accoglie come filo conduttore l’icona biblica del Sinodo diocesano: la chiamata di Abramo, padre dei credenti. Ogni missionario si mette in ascolto della
Parola di Dio, le obbedisce e con fiducia si mette in movimento, verso una terra che non ci si sceglie da soli, ma che è indicata e donata. Il cammino di Abramo, nostro padre nella fede, ispira ed
illumina quindi il loro (e nostro) cammino.
La promessa di Dio ad Abramo è bella ed affidabile “Farò di te un grande popolo… diventerai una benedizione”: vale anche per chi parte fisicamente rappresentandoci tutti nella missione
ai popoli. Vale anche per ciascun credente: il tempo di Quaresima e di Pasqua è un’ottima occasione per lasciarci plasmare dallo Spirito Santo che fa di noi in pienezza dei figli di Dio, che
porta alla fioritura del nostro essere… la santità! Lo Spirito Santo è la guida e la forza che fa di noi
quella meraviglia di bene che Dio stesso desidera e rende possibile. Continuiamo ad accompagnare con la preghiera anche il Sinodo.
Nel sito: https://quaresimadifraternita.it è possibile trovare dei materiali per giovani e adulti, in
formato web, facilmente scaricabili e consultabili per un approfondimento personale.

NEL CAMMINO DI QUARESIMA CI RICORDIAMO DI QUESTI MOMENTI:

 Preghiera della Via Crucis: al venerdì prima della Messa alle ore 17.50 (inizio l’11 marzo)
 Preghiera nei pasti: da vivere quando si è riuniti intorno alla tavola...

Ti ringraziamo Signore di questo cibo, che nutre la nostra vita.
Nel prenderlo assieme, ci sentiamo dentro la famiglia più grande della nostra comunità.
Gesù e il Vangelo ci offrono l’orizzonte di una fraternità che ci supera e ci arricchisce.
Che non ci manchi mai, Signore, la festa della tua presenza,
l’ascolto delle tue parole, il gusto di trovarci insieme e di spenderci per gli altri. Amen.
 l’astinenza (e il digiuno il venerdì santo): per accorgerci di un cibo indispensabile, che
solo Dio ci dona: la sua Parola, la sua Grazia e la sua presenza per liberarci così da ogni
cattiveria ed essere solidali e fraterni.
 la carità: raccogliendo nella cassettina “Quaresima di Fraternità”, disponibile in
chiesa, le proprie rinunce a favore delle missioni diocesane o portando un pacco
spesa in chiesa per le famiglie bisognose della nostra parrocchia.
 l’Angolo Bello: invitiamo i ragazzi a preparare in casa l’angolo bello dedicato alla preghiera (una croce, il Vangelo, la cassettina…) che si può arricchire ogni settimana con i
segni che ci porteranno alla Pasqua.

lun
gio

28

feb

Incontro animatori ACR

03

mar

Pulizia della chiesa: 4° gruppo


Solo Ragazzi Ultima Quaresima (prove in chiesa)

ore 20.30
ore 8.30
ore 15.00

05

mar

mer

09

mar

Incontro animatori ACR

ore 20.30

gio

10

mar

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ore 15.00

sab

12

mar



sab

Genitori e Ragazzi Discepolato III tappa preparazione Confessione

ore 15.00

Appello per la pace in Ucraina
La pace è un bene prezioso al quale l’umanità non può e non deve mai rinunciare.
Invochiamo il Signore nostro Gesù Cristo, principe della pace, e la Vergine Santissima,
particolarmente venerata in Ucraina nella Basilica della Madre di Dio di Zarvanytsia,
perché sia risparmiato un terribile flagello. Invitiamo tutte le Chiese d’Italia ad unirsi a
questa intenzione di preghiera.
La Presidenza CEI

Speciale Centro Parrocchiale - Iscrizioni al Noi Associazione per l’ anno 2022
Sono ancora aperte alla domenica dalle ore 10.00 alle ore 11.30 nel bar del patronato
Ricordiamo che ci sono delle agevolazioni per le famiglie.
Rinnoviamo il grazie a tutti i volontari!

Anche quest’anno torna l’appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI!

Domenica 03 aprile a Bresseo: 10° MOTOAFICIONADOS
Benedizione dei Motociclisti e delle Moto

Dalle 10.00 alle 12.00 iscrizioni e possibilità di partecipare
ad una delle S. Messe celebrate da don Andrea (10.30 - 12.00).
Ore 13.00 pranzo servito presso la sala polivalente e a seguire giro in moto panoramico
per i Colli Euganei e Berici. Quota individuale € 15,00.
L’evento sostiene un progetto benefico in Africa.
Adesioni entro il 27 marzo (fino ad esaurimento posti) contattando:
Antonio 338/1210974 o Maurizio 335/6430420
In caso di maltempo sarà spostato al 10 aprile.
GESTIONE DELLO STRESS E TUTELA DELLA SALUTE DEL PERSONALE SANITARIO
sabato 19 marzo 2022 dalle 8.30 alle 14.30 presso la Fondazione OIC
Centro Varotto Berto: via Toblino 53, Padova
Corso di Formazione guidato da d. Andrea Segato - per iscrizioni: www.sportsalute.org
Crediti 9,6 - Tutte le Discipline di tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM
FIORI IN CHIESA: nelle settimane di Quaresima, la chiesa ci invita alla sobrietà negli addobbi floreali.
Se qualcuno desidera portare delle piante, lo faccia per la Settimana Santa, così da dare significato ai luoghi liturgici, nella gioia del Risorto. Rinnoviamo il grazie a quanti seguono il decoro della
chiesa e che, con impegno e pazienza, curano le piante, i fiori e tengono puliti gli arredi e gli spazi.
 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari...
 il 20 febbraio: TURETTA GIANNA, di anni 33, vedova di Mattiazzo Antonio

