PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

SABATO SANTO - 31 MARZO

TEL. E FAX 049.9900079

- ore 21.00 Solenne VEGLIA PASQUALE

www.parrocchiabresseotreponti.it

È una notte speciale questa perché ogni anno il Signore viene a rinnovare il suo amore
per noi! Da quest’anno però si tinge di ancor più luce perché un gruppo di ragazzi della nostra comunità riceveranno i Sacramenti della Confermazione e della Prima Eucaristia.
Li accompagniamo con la nostra preghiera, insieme alle loro famiglie che hanno condiviso in questi
anni le tappe del cammino di Iniziazione cristiana. In questa notte saremo in comunione con le altre
parrocchie della diocesi che vivranno il compimento dei Sacramenti.

bresseotreponti@dio cesipado va.it

Domenica 01

Gli uomini si entusiasmano con facilità delle belle parole che vengono dette loro e, appena una
tentazione o un sentimento disordinato li sconvolge, vanno all’eccesso opposto e giungono fino al
delitto. E’ penoso constatare che molte anime cominciano la loro vita spirituale con entusiasmo e
poi finiscono non solo per rilassarsi miseramente, ma per cadere addirittura nell’indifferenza e
nella miscredenza. Si lamentano di non ricevere grazie, così cominciano a guardare le vie di Dio
con uno spirito ipercritico e finiscono per sfiduciarsene completamente. Cosa dimentichiamo?
“Cristo nei giorni della sua vita terrena egli offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime,
a Dio che poteva salvarlo da morte e, per il suo pieno abbandono a lui, venne esaudito. Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono” (Eb 5,7-9).
Sarebbe arduo seguire il cammino proposto da Cristo se egli si fosse limitato a indicarlo. Non
ha usato solo belle parole per entusiasmare, ma ha indicato la via e le risorse per perseverare
nella vita vera, quella nello spirito. E’ rimasto fedele alla propria coscienza senza accettare compromessi, fino a donare la sua vita. Il segreto della vita infatti è donare la vita per gli altri, contro la
sterilità di chi vuole conservare gelosamente la propria esistenza.
Questi versetti della lettera agli ebrei sopra citati, rispondono alle nostre perplessità, ai nostri
dubbi, richiamando una verità facilmente dimenticata: nel nostro cammino non siamo soli, perché
Gesù ha vissuto le nostre stesse esperienze ed è passato attraverso tutte le nostre tentazioni.
Così Gesù ha provato ciò che ogni uomo sperimenta nel dolore e nella prova. Ha pregato il
Padre chiedendogli aiuto nella sofferenza. Ha pregato e gridato per capire il senso di quanto gli
stava accadendo. Solo così, non con una ribellione, ma con atto di fiducia e abbandono venne
esaudito. “Cristo … Pur essendo Figlio, imparò l'obbedienza da ciò che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono”(v.8).
Pochi versetti prima l’autore aveva dichiarato: “Egli è in grado di capire quelli che
sbagliano perché anch’egli è rivestito di debolezza” (v.2). Sono affermazioni
commoventi. Gesù non si è comportato come coloro che danno disposizioni,
impartiscono ordini, evitando con cura di venire coinvolti nei drammi e nelle
angosce di chi li deve seguire; non è rimasto in cielo a osservare, impassibile le sofferenze degli uomini. Si è fatto compagno di viaggio, ha
percorso per primo il cammino dell’umiliazione e della morte.
E’ per questo che di lui ci si può fidare quando ci invita a seguirlo.
Così ci resta ancora oggi un decisione:
a chi affidare la nostra anima?
Ogni anima è terra di conquista. Una terra che si può impoverire se non corrisponde al processo di perfezionamento a cui è chiamata. Se non corrisponde si mette in opposizione alla grazia per
giungere fino alla rovina completa. Gesù passa e se ne va; non può rimanere in un cuore ingrato.
Aiutaci Signore con cuore umile e deciso a ad accogliere il seme della tua parola. Parola che
indica la Via, che attira per Verità e che dona la Vita per riscattarci dalla morte. Così sia.
d. Andrea

Lunedì

PASQUA DI RISURREZIONE
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - AG Fabia Ilaria Zoccarato

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

S. Messa
S. Messa

ore 9.00
ore 11.00
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>>> ALCUNE NOTIZIE IN BREVE…
 6° MOTOAFICIONADOS: DOMENICA 08 APRILE a BRESSEO
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d. Andrea e a seguire benedizione moto e motociclisti
- ore 13.00: Pranzo casereccio a buffet e nel pomeriggio giro dei Colli Euganei
Quota individuale € 13,50. Per informazioni contattare:
Maurizio (335/6430420) - Antonio (338/1210974) - per info: www.5ciottoli.it
SINODO DEI GIOVANI - Sabato 24 marzo i giovani dell’Assemblea si ritroveranno con il Vescovo
Claudio per il secondo momento di incontro plenario per continuare la letture delle relazioni dei
gruppi sinodali e il confronto sul testo base che sarà preparato per maggio.
Li accompagniamo con la nostra preghiera.

PROPOSTA TEATRALE curata dalla Diocesi - “Fratelli IN Italia”
Sabato 24 marzo alle 21 al teatro La Perla di Torreglia
8 attori (4 italiani e 4 stranieri), saliranno sul palco per raccontare non solo storie di
viaggi, migrazioni, accoglienze e pregiudizi che riguardano l’immigrazione, ma anche
per avviare prove di integrazione, a partire dalla realizzazione stessa dello spettacolo.

SALA POLIVALENTE
Continuano le piccole e grandi donazioni! Una cara signora della nostra comunità ha lasciato in sua memoria una donazione di € 1.000,00! Ringraziamo la
sua famiglia per questo gesto di generosità! I lavori proseguono e si cominciano
a vedere, dopo i pilastri, i primi muri!
Confidiamo sull'aiuto e sul sostegno di altre famiglie.
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


Venerdì 09 marzo la nostra sorella AMABILE MARIA LEONI, vedova di Dalla Vigna
Enrico, di anni 92. Siamo vicini ai suoi famigliari con la nostra preghiera.

N° 2018 / 06

dal 19 marzo al 01 aprile 2018
COSI’

Calendario liturgico dal 19 al 25 marzo 2018
Lunedì

Martedì

ore 18.30
19 S. Giuseppe, sposo di Maria | S. Messa - Fecchio Iolanda
Raimondo Angelo; Giuseppe e Antonio; Tomas (vivente);
Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni (vivi); AG Mattia
per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra
ore 18.30
20 S. Messa - per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra
sec. intenzione fam. Segato-Martini; Gitti Anna (trigesimo)
Michelotto Daniela e donatrice; Corsatto Milani Milla

Mercoledì 21 S. Messa - per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra

ore 18.30

Giovedì

22 S. Messa - per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra
Vittorio Benetti

ore 18.30

Venerdì

23 Via Crucis
S. Messa - per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra
def.ti fam. Martinelli-Vezzani

ore 17.50
ore 18.30

24 S. Messa - per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra
Fasolato Vittorino; Isatti Olivo (2° ann.); Zanon Pierino (4° ann.)
Saorin Ida e Pinton Ermenegildo; Gastaldello Livio
Mattiazzo Vittoria, Feliciano e famigliari

ore 18.00

Ramponzi Ernesto e Fabrizio

Sabato

Domenica 25

Domenica delle Palme e della Passione
S. Messa - per la comunità
Benedizione Ulivi, Processione e S. Messa
def.ti fam. Leorin-Broetto

 Lunedì Santo - 26 marzo

ore 18.30 S. Messa per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra; Piron Paolo
Giuseppe Galletta e famigliari; Angelina, Francesco, Edgardo

ore 20.30 Celebrazione Penitenziale Vicariale per giovanissimi e giovani a Feriole
 Martedì Santo - 27 marzo
ore 18.30 S. Messa per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra;
don Olindo Favaro e don Gianfranco Zennatto
 Mercoledì Santo - 28 marzo

ore 18.30 S. Messa - per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra;

ore 19.30 Via Crucis diocesana all’Opera della Provvidenza di Sarmeola
- ore 10.00

La lavanda dei piedi sarà vissuta con i catechisti.
«...cominciò a lavare i piedi dei discepli e ad asciugarli» (Gv. 13, 5)


ore
ore

7.30
8.45



ore 11.00



L’orario è anticipato per benedizione ulivi e processione

S. Messa - per i cristiani perseguitati e per i popoli in guerra
AG Fabia Ilaria Zoccarato

GIOVEDÌ SANTO - 29 MARZO

in Cattedrale S. MESSA CRISMALE con il VESCOVO
- ore 20.30 SANTA MESSA “Nella cena del Signore”

All’offertorio siamo invitati a portare la cassettina “Quaresima
di Fraternità” a sostegno delle missioni diocesane.
Al termine della Santa Messa: la chiesa resterà aperta fino le
ore 23.00 per l’adorazione personale e silenziosa presso
l’altare della Reposizione.
Durante tutto il giorno in chiesa ci sarà la RACCOLTA DI GENERI ALIMENTARI PER IL CENTRO DI
ASCOLTO CARITAS VICARIALE. Vi invitiamo ad un gesto di solidarietà condividendo un pacco
della vostra spesa con i nostri fratelli poveri e sofferenti. Grazie!

Visita e S. Comunione agli ammalati
Coordinamento Pastorale Vicariale a Vò

mattinata

VENERDÌ SANTO - 30 MARZO

ore 20.45

mar

Visita e S. Comunione agli ammalati

mattinata

Giornata di digiuno e astinenza
Adorazione in chiesa durante tutto il giorno e tutta la notte

22

mar

Visita e S. Comunione agli ammalati
 Consiglio Pastorale Parrocchiale vecchio e nuovo per consegne
In chiesa sono esposti i risultati delle elezioni dell’11 marzo

ore 20.45

ven

23

mar

Visita e S. Comunione agli ammalati

mattinata

sab

24

mar




dom

25

mar

Festa delle Palme a Padova (piazza Erbe) con il Vescovo e i ragazzi dell’ACR

mer

28

mar

Pranzo anziani in centro parrocchiale

mar

20

mar

mer

21

gio

Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa
Solo ragazzi Discepolato I e II tappa

CONFESSIONI IN CHIESA durante il Triduo Pasquale
Giovedì e Venerdì Santo: dalle ore 15.30 alle ore 18.30
Sabato Santo: mat: 9.00 - 12.00 / pom: 15.00 - 18.30

mattinata

ore 15.00
ore 15.00
ore 12.00
Il giorno di Pasqua
non si confessa

- ore 6.00 Via Crucis vicariale a Villa (partenza dalla chiesa)
- ore 15.30 AZIONE LITURGICA in chiesa

È questo il momento liturgico centrale della giornata. Attraverso la lettura della Passione
secondo Giovanni, la grande preghiera universale, l’adorazione e il bacio della croce
commemoriamo la morte di Gesù, consapevoli di quanto ci ha amati e della preziosità
dei doni (lo Spirito) che egli ha fatto giungere fino a noi.

- ore 20.30 Adorazione della Croce e solenne processione
Partiremo dal capitello di Via Euganea Treponti e raggiungeremo la chiesa passando
per Via S. Antonio, guidati da alcune riflessioni. Chi lo desidera può illuminare le case.
 Durante tutta la notte la chiesa sarà aperta per l’adorazione alla croce.
Sarà preparato un cartellone dove poter scrivere il proprio turno, in modo
da poter garantire sempre una presenza di persone in chiesa.

