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Calendario liturgico dal 20 marzo al 02 aprile 2017

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it

Attenzione per questa settimana:
Da lunedì 20 a venerdì 24 non ci sarà la S. Messa in parrocchia, ma per tutti alle
ore 18.30: recita del Rosario e S. Comunione con i ministri straordinari
Venerdì

24 Via Crucis in chiesa
Recita del Rosario e S. Comunione con i ministri straordinari

Sabato

25

Festa dell’Annunciazione del Signore
S. Messa - Michelotto Daniela; Isatti Olivo (1° ann.)
Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Martini Albino e Giorgina; Corsatto Milani Milla
Gastaldello Baldassare; Gomiero Serafina
Piron Gemma e Munegato Paolo

Domenica 26

ore 17.50
ore 18.30

IV domenica di Quaresima
S. Messa - Baccarin Armando, Agnese e Tiziana
secondo intenzione offerente
S. Messa - per le anime del purgatorio; Piron Paolo
def.ti fam. Broetto-Leorin; Galletta Giuseppe
S. Messa

ore 18.00

ore

7.30

ore

9.00

ore 11.00

Lunedì

27 S. Messa - Selmin Mirella, Giovani ed Ester; Ravazzolo Renato ore 18.30
Ramponzi Ernesto e Fabrizio; viventi della famiglia Dal Pozzo

Martedì

28 S. Messa - Cantarello Lorenzo

ore 18.30

Martedì

29 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

30
S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

31 Via Crucis in chiesa
S. Messa - Geron Luigi e Cecilia;
Galletta Giuseppe, Edgardo, Angelina e Francesco

ore 17.50
ore 18.30

Sabato

01 S. Messa - Serico Gilda

ore 18.00

Domenica 02

V domenica di Quaresima
S. Messa - per la comunità
S. Messa - per le anime del purgatorio
Battesimo comunitario di:
 Gioia Mario di Alessandro e Giada Rizzi
 Nico Cavazza di Marck e Sara Zanchetta
 Gobbi Sofia di Davide e Claudia Pizzighella
 Edoardo Maria Parolo di Filippo e Zena Trombin
S. Messa

>>> Da lunedì 20 a venerdì 24 marzo compresi don Andrea non ci sarà.
Per urgenze contattare: don Giampaolo di Montemerlo 049/9900104

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2017 / 06

dal 20 marzo al 02 aprile 2017

ALLONTANARSI DALL’ACQUA
Non c’è villaggio, città o cultura che non sia sorta vicina all’acqua. Abitare, costruire, vivere
lontano dall’acqua, vuol dire aumentare rischi, difficoltà e costi. Per lunghi anni gli ebrei hanno
fatto nel Sinai l’esperienza della sete e dei miraggi, hanno scavato pozzi e sognato una terra
dove l’acqua scendesse dal cielo sottoforma di piogge e rugiade. Nomadi in un deserto desolato,
hanno associato le lande assolate alla morte e l’acqua alla vita, alla bellezza.
Usciti dall’Egitto e passato il Mar Rosso, il popolo d’Israele guidato da Mosè, si è messo in cammino nel deserto. Hanno iniziato il viaggio con slancio ed entusiasmo, come accade per ciascuno
di noi, quando trova una via di fuga, un leader che offre la libertà. Ma presto sono cominciate le
difficoltà: il caldo, la stanchezza, i serpenti, la fame e soprattutto la sete.
Nella Bibbia l’immagine dell’acqua ricorre nei contesti più svariati. L’innamorato contempla
l’amata: “Fontana che irrora i giardini” (Ct 4,15); ai deportati in babilonia, Dio assicura un futuro
prospero e felice con promesse legate all’acqua: “Scaturiranno acque nel deserto…
La terra bruciata diventerà palude” (Is 35; 41). Ma una cosa accumuna i tempi e le storie: allontanarsi dal Signore, significa fare scelte di morte, equivale a rimanere senza acqua: “Hanno
abbandonato me sorgente di acqua viva per scavarsi cisterne screpolate che non contengono
l’acqua” (Ger 2,13).
Non è solo l’esperienza di un popolo, ma la storia di ciascuno di noi che crediamo di procedere
nella vita senza acqua, attirati da facili promesse che ci prosciugano lentamente. Camminiamo
stanchi e sfiniti, aggrappandoci a miraggi, bevendo ogni cosa, ignorando e dimenticando nel
tempo, l’esistenza di un’acqua che disseta veramente tutte le nostre esigenze. Israele
nell’esperienza dell’Esodo, arriva a Massa e Meriba, crede di essere stato condotto là per morire.
Comincia a dubitare della fedeltà di Dio alle sue promesse. Giunge a sospettare che la liberazione dall’Egitto sia stata un tranello. Massa e Meriba, due parole che in ebraico, significano: tentazione-discussione. Il popolo arriva a dire: “Il Signore è in mezzo a noi Si o No?” (Es 17,7). Lo pensiamo anche noi oggi. Compaiono presto dubbi, esitazioni, si sente il bisogno di prove. Non c’è la
pazienza di interrogarci, di una verifica, la disponibilità di fare penitenza. Quello che è più grave
è che questa generazione si è dissetata alla sorgente del Signore, e lo ha disconosciuto e tradito.
La nostra nazione, le nostre comunità sembrano sempre più pagane.
Il Signore continua ad attendere dalle nostre anime non solo sfide, ma una conversione di vita
conforme alla Sua Volontà. Dalla roccia percossa da Mosè uscì l’acqua, così ancora oggi da Gesù, sgorga l’acqua di Vita Eterna. La Quaresima è il tempo per distaccarci da ciò maggiormente
ferisce il Signore: il peccato e la ribellione al Suo Amore, per tornare alla sua fonte.
L’esperienza di Israele che esce dall’Egitto si ripete nella vita di ogni cristiano. Ogni conversione è un abbandono della “terra della schiavitù” e segna l’inizio di un cammino. Il Signore ha scelto un segno prodigioso a Massa e Meriba per mostrare agli Israeliti che
l’acqua non era il risultato dei loro sforzi, del loro impegno, della loro abilità: era un
dono soltanto suo e completamente gratuito.
Torniamo a costruire i nostri rapporti, le nostre famiglie, le nostre politiche, le
nostre comunità vicino all’acqua. Questo tempo di forti tensioni e aggressività , di
poca fiducia, è il segno evidente che manca “l’acqua” per dissetare anime e menti.
Gesù stesso chiede “Dammi da bere!”, ma ricorda anche: “Se tu conoscessi il
dono di Dio…” (Gv 4). Quanto vogliamo soffrire ancora illusi di poter vivere
lontano dal dono dell’acqua?
d. Andrea

MISSIONARI MARTIRI
… mi sarete Testimoni fino ai confini della terra…
Un’opportunità di riflessione in centro parrocchiale
Ricordiamo la mostra fotografica allestita in centro parrocchiale 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.
Con l’occasione vi segnaliamo questo momento di preghiera che ogni anno viene proposto coinvolgendo le parrocchie dei vicariati di Abano, Teolo e Lozzo:

lun

20

mar



Catechesi: ragazzi 3a media

Ore 16.45

ven

24

mar

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

Ore 08.00

mer

29

mar

Pranzo anziani in centro parrocchiale

Ore 12.00

gio

30

mar

Congrega presbiteri del Vicariato a Vo’
Pulizia della chiesa: 4° gruppo

Ore 9.30
Ore 15.00

sab

01

apr






dom

02

apr

Sacramento della Riconciliazione per i ragazzi della III tappa
Grande festa: ricordiamo queste famiglie nella nostra preghiera

venerdì 24 marzo ore 21.00 veglia per i Missionari Martiri
presso la casa di animazione missionaria SMA - NSA di Feriole (Via Vergani, 40)
Un momento forte e significativo per ricordare i tantissimi martiri che quest'anno hanno
scarificato la loro vita per il nome di Cristo e per preparare anche i nostri cuori, i nostri
gruppi e le nostre comunità ad accettare il "martirio - testimonianza" nei modi e nelle circostanze che il Signore stesso ci indica.

Solo ragazzi del Primo Discepolato I e II Tappa (2a e 3a elem.)
Catechesi ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media
Genitori e ragazzi delIa Prima Evangelizzazione (1a elem.)
Genitori e ragazzi del Primo Discepolato III Tappa (4a elem.)

Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 16.00
Ore 15.00

BACHECA PARROCCHIALE…

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

A Pasqua regala un CROCIFISSO

S. GIUSEPPE: VORRESTI OSPITARLO A CASA TUA?

Ricordiamo la possibilità di fare un regalo speciale: il libro
che presenta il Crocifisso-Icona della chiesa di Bresseo-Treponti
inaugurato in occasione del 50° della Parrocchia.
Per chi lo desidera può trovare acquistare il libro in canonica
o alla domenica dopo le S. Messe.

Proponiamo anche nella nostra comunità questa iniziativa: c'è una statua di S. Giuseppe che sta passando di mano in mano, di casa in casa in
molte famiglie cristiane un po' in tutta Italia.
La cosa è molto semplice: la statua è disponibile nella nostra parrocchia da oggi 19 marzo per una ventina di giorni. Ogni famiglia che lo
desidera, può "prenotarla" e tenerla in casa qualche ora, una sera, mezza
giornata, la notte, a seconda della disponibilità.
Unico impegno di chi la ospita: ritrovarsi a pregare assieme in famiglia, invitando magari amici o vicini di casa. Per questo ci sono dei libretti
con preghiere apposite a S. Giuseppe.
In base alle richieste delle famiglie, verrà steso un calendario molto
semplice che verrà tenuto meglio da un solo responsabile che farà un po'
da coordinatore ai vari spostamenti.
Per informazioni e adesioni riferirsi a Gabriele: 340/2471268

Anche quest’anno, un appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI!

Domenica 09 aprile a Bresseo: 5° MOTOAFICIONADOS
Ecco cosa prevede questo appuntamento:
- ore 10.00: Iscrizioni e consegna gadget
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d. Andrea
- ore 12.30: Benedizione motociclisti e moto
- ore 13.00: Pranzo casereccio con stuzzicante buffet presso le nuove cucine
- ore 14.00: Lotteria con premi in abbigliamento per moto
- ore 14.30: Tutti in moto e giro panoramico dei Colli Euganei con sosta conviviale
- ore 17.00: Rientro e brindisi di saluto
Quota individuale € 13,50 Adesioni entro domenica 2 aprile contattando:
Maurizio: 335/6430420 - Antonio 338 1210974 - mail a: motogroupenergy@gmail.com
Centro Parrocchiale Bresseo-Treponti NOI Associazione

A te costa una firma,
a noi servirà molto!

Porta con te questo numero quando vai dal commercialista per la dichiarazione.
Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92002720289

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
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto

