PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 05 al 18 marzo 2018

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

05 S. Messa - AG Mattia

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

06 S. Messa - Ferrante Orazio, Alice e Massimo

ore 18.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

Mercoledì 07 S. Messa - Marisa (vivente)

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio

Giovedì

08

Venerdì

09 Via Crucis in chiesa
S. Messa -

Sabato

ore 11.00
10 Matrimonio di Alberto Varotto e Valentina Zamberlan
ore 18.00
S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Barbieri Pasquale e
Fabris Lina (trigesimo); Furlan Marcella (3° ann.)
Franchin Renato e Tommasini Lina; Sarto Giovanni e fam.

Domenica 11

ore 17.50
ore 18.30

IV DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa - per la comunità
S. Messa animata dai ragazzi del Discepolato I tappa
Lovato Giovanni e Linda
S. Messa - AG Fabia Ilaria Zoccarato - AG Mattia

Da lunedì 12 a giovedì 15 marzo non ci sarà la S. Messa,
ma solo la preghiera del Rosario

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.30
ore 18.30

Venerdì

16 Via Crucis in chiesa
Preghiera del Rosario

ore 17.50
ore 18.30

Sabato

17 S. Messa - Zoso Lidia e Tomasin Romano; Leonardo Portaluri;
Bruno Miotto

ore 18.00

Domenica 18

V DOMENICA DI QUARESIMA
S. Messa - Crestale Bruno
S. Messa e intercessione ai ragazzi ammessi ai Sacramenti
animata dai ragazzi del Discepolato III tappa
Monterosso Primo, Lucio; Nardi Teresa;
Quagliato Militone e Ferro Olga
Battesimo comunitario di:
 Davide Carpanese di Mirco e Segato Chiara
 Giacomo Biasiato di Diego e Bianco Silvia
 Adele Franchin di Emiliano e Masiero Cristina
 Eleonora Dal Bianco di Alessandro e Hatem Valentina
S. Messa - AG Fabia Ilaria Zoccarato

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.00

ore 11.00

 ATTENZIONE:
Don Andrea non sarà presente in parrocchia dal 12 al 16 marzo
>>>Per urgenze contattare:
- don Cornelio di Montemerlo: 049/9900104

NB: domenica 11 marzo la S. Messa sarà alle ore 10.30 (no 11.00)

N° 2018 / 05

dal 05 al 18 marzo 2018
RECITARE con GESU’

“Recitare” è uno strano verbo, che abbiamo inserito anche nel nostro linguaggio religioso. A
volte si sente dire; “Recitiamo un’ Ave Maria o un Padre Nostro”, “Recitiamo il Vespro o il
Rosario”. C’è il rischio di fare della nostra fede una recita?
“Si avvicinava intanto la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel tempio
gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori dal tempio, con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro
dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui
queste cose e non fate della casa del Padre mio un mercato!». I suoi discepoli si ricordarono
che sta scritto: Lo zelo per la tua casa mi divorerà”. (Gv 2,13-15).
Entriamo in chiesa con le mani tasca, senza un segno di croce o una genuflessione. Mani
prive di carità e di spiritualità troppo impegnate a gesticolare per l’economia del mondo. Entriamo in chiesa per chiacchierare, con parole vuote e inutili, trascurando il silenzio e incapaci
di gestirlo. Stiamo in piedi, superbi e orgogliosi delle nostre conquiste, dei nostri pensieri,
rinunciando ad adorare Colui che ha riscattato la nostra vita dalla morte eterna.
C’è il rischio di celebrare tutto come una commedia, svuotando di significato quello che
Gesù ha chiesto di fare in suo nome. Per fortuna si è congedato dalla scena visibile di questo
mondo con: “fate questo in memoria di me”, e non con : “dite questo in memoria di me”, lasciando un’azione, e non solo parole che avremmo sicuramente tradito e alterato. Recitiamo
di essere cristiani, ma sempre più viviamo senza Dio, convinti di vivere lo stesso, anzi meglio
perché decidiamo noi ciò che è bene e ciò che è male. Stabiliamo noi le regole della nostra
vita, scadendo in una religiosità languida e occasionale del “se mi sento”.
Il vero annuncio è rivolto agli adulti, che spesso chiedono la fede per i loro figli ma non per
loro. Si afferma di credere, ma si testimonia il contrario. Questo sembra un copione ormai
sempre più diffuso, ma il Signore è stanco di questa recita. Credo sia quanto mai urgente la
conversione dei sacerdoti, deviati e disorientati in mille servizi a scapito della preghiera, dello
studio della S. Scrittura; possono diventare guide cieche, poco incisivi nello scacciare satana.
Gesù Cristo non è un oggetto da mettere o togliere dalla “scena” dove
vogliamo. Non smette di essere Dio… e la rivelazione della sua divinità
non dipende dalla metereopatia delle nostre decisioni. E’ il rischio di una
fede ipocrita; quella ipocrisia che Gesù condanna e smaschera nel
tempio di ogni comunità. Ci lasciamo sì coinvolgere, se c’è un interesse,
dal cambio-valuta, ma quando la relazione chiede di diventare matura, ci
trasformiamo in sacerdoti che si rivestono di sacro ma allontanano le
anime dalla verità, ci rivestiamo da genitori ma restiamo adolescenti.
Lasciamoci allora “capovolgere” dal Signore. Lasciamo a Lui il ruolo
principale nella scena della nostra vita. In famiglia con un segno di croce,
una benedizione prima dei pasti, una preghiera condivisa, l’ascolto della
sua parola prima di grandi decisioni.
Torniamo a pregare insieme nel tempio, perché solo Gesù può squarciare il velo che ci divide, che ci allontana dalla sua misericordia.
Dobbiamo scegliere se recitare da soli perché Cristo è inutile, o come
ricorda S. Agostino d’Ippona: “ci hai fatti per Te o Signore e il nostro cuore è inquieto finché
non troverà riposo in Te”.
d. Andrea

ELEZIONE MEMBRI DEL NUOVO CONSIGLIO PASTORALE
Sabato 10 e domenica 11 marzo, al termine delle celebrazioni eucaristiche, in
centro parrocchiale ci saranno le elezioni dei membri per il nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Gli otto più votati entreranno a far parte del nuovo consiglio pastorale, insieme ad alcuni rappresentanti dei gruppi di servizio della nostra
parrocchia (Catechisti, Centro Parrocchiale, Centro Ascolto Caritas, Gruppo Festeggiamenti e Consiglio Gestione Economica).
Grazie a quanti contribuiranno alla scelta e a chi si è reso disponibile!

ACCOMPAGNIAMO I RAGAZZI NELLA PREPARAZIONE AI SACRAMENTI
Le grandi intercessioni, previste per la Chiesa di Padova, si celebrano per
i ragazzi che devono ricevere i sacramenti della Cresima e dell’Eucaristia.
Saranno celebrate nelle DOMENICHE DI QUARESIMA – per analogia
all’antichissima tradizione patristica di compiere sui catecumeni gli scrutini
battesimali nelle Domeniche in cui si leggono i Vangeli della Samaritana, del
Cieco nato e di Lazzaro.
Queste celebrazioni, risplendono per la loro dimensione ecclesiale e fanno emergere la centralità di Cristo e della Chiesa nell’atto materno e autorevole di designare i ragazzi a ricevere la sovrabbondante grazia della Cresima
e dell’Eucaristia, compimento della stessa Iniziazione.
La nostra vicinanza a questi ragazzi e alle loro famiglie, e la “novità” di
queste celebrazioni anche per la nostra comunità, ci aiutino a partecipare
con gioia e fede a questi momenti forti di Chiesa.

A Pasqua regala un CROCIFISSO
Per chi lo desidera, ci sono ancora delle copie disponibili del
libro che presenta il Crocifisso-Icona affisso sopra l’altare della nostra chiesa e inaugurato in occasione del 50° della Parrocchia.
Per chi lo desidera può trovare acquistare il libro in canonica.
SALA POLIVALENTE
La neve e il tempo poco favorevole di questi giorni ha rallentato un po’ i
lavori, ma continuiamo a sostenere il progetto, ringraziando chi vorrà contribuire con qualche offerta.
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto
INIZIATIVA PER TUTTE LE DONNE
Giovedì 8 marzo alle ore 20 in centro Parrocchiale
viene organizzata una cena dedicata a tutte le donne.
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi al bar del centro parrocchiale
o telefonare a: Marina (339/1590194) o Antonio (348/0364454)

dom

04

mar

Spettacolo teatrale della Compagnia Montebello il cui ricavato
andrà a sostegno della nuova sala polivalente - in sala teatro

gio

08

mar

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ven

09

mar



Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea

ore 21.00

sab

10

mar





Ragazzi e Genitori Prima Evangelizazzione
Ragazzi e Genitori Discepolato I e II tappa
Solo ragazzi Discepolato III Tappa

ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00

sab

17

mar





Catechesi: ragazzi 1a e 2a media
Solo Ragazzi Anno Sacramenti (5a elem)
ACQ

ore 15.00
ore 15.00
ore 16.30



ore 16.30
ore 8.00

Ricordiamo la raccolta dei generi alimentari per il Centro di Ascolto-Caritas del
nostro vicariato. In fondo alla chiesa c’è una cesta per deporli. Grazie!
CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 23 al 28 luglio
presso Villa Buon Pastore a Paderno del Grappa (TV)
per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 1^ superiore
Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 180 €.
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 al campo lo scorso anno, si chiede copia del libretto sanitario.
Per info: Andrea 340/3334685, Marta 3453765711

Domenica 08 aprile a Bresseo: 6° 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: Stuzzicante buffet preparato dal gruppo festeggiamenti
- ore 14.00: Lotteria con premi per motociclisti
- 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 1 aprile contattando:
Maurizio: 335/6430420 - Antonio 338/1210974
Per info: www.5ciottoli.it
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…




il 20 febbraio: GITTI ANNA di anni 88, vedova di Carpanese Attilio
il 20 febbraio il nostro carissimo fratello ZANETTI CRISTIANO, di anni 47
il 21 febbraio: CARPANESE ASSUNTA, di anni 96, vedova di Pirolo Fabiano
Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera.

