PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 02 al 15 aprile 2018
Lunedì

Martedì

02
S. Messa
S. Messa

ore 9.00
ore 11.00

03 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 04 S. Messa - Ravazzolo Fabiana (settimo)
Giovedì

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it

05
S. Messa

ore 18.30

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

Venerdì

06 S. Messa - Giancarlo Lucchesi (vivente)

Sabato

ore 18.00
07 S. Messa - Vigo Gentile e Serico Gilda; Maso Adriano (ann.)
Attilio e Antonio Corsato; fam. Pattaro e Gastaldello Giuseppe

II domenica di Pasqua
e della Divina Misericordia

Domenica 08

ore 7.30
S. Messa - per la comunità
ore 9.00
S. Messa int. famiglia Brunello
Cresima e Prima Eucaristia per 4 ragazzi della comunità
ore 11.00
S. Messa - AG Fabia Ilaria Zoccarato - famiglia Lunardon Mario
A seguire benedizione dei motociclisti e delle moto
ore 18.30
Preghiera del S. Rosario in chiesa - No S. Messa
Oggi ricorre la Festa dell’Annunciazione di Maria: per chi lo
desidera a Villa ci sarà la S. Messa e la processione alle ore 20.30

Lunedì

09

Martedì

10 S. Messa - Barbara Cappochin (ann.)

ore 18.30

Mercoledì 11 S. Messa - def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi

ore 18.30

Giovedì

12 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

13 S. Messa

ore 18.30

Sabato

14 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Fecchio Iolanda
Azzalin Adolfo e Giuliano, Gallinaro Elda e Aldo
Ruzza Renato (6° ann.)

ore 18.00

Domenica 15

III DI PASQUA
S. Messa
S. Messa
S. Messa - AG Fabia Ilaria Zoccarato

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

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 alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Ritiro vestiario a Villa: ogni 1° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 previo
incontro con i volontari del Centro di Ascolto Caritas

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2018 / 07

dal 02 al 15 aprile 2018

PASQUA 2018

Dopo aver ricevuto i sacramenti dell’Iniziazione Cristiana, spesso il nostro cammino di fede, si
interrompe. Lo è stato per me come per tanti miei coetanei. Tutto ciò che era associato al cristianesimo, alla vita parrocchiale, alla liturgia, mi sembrava inadeguato ai bisogni, alle urgenze della
vita. Cosa accadrà oggi nella nostra comunità che vive in questa Pasqua la celebrazione dei sacramenti della Cresima e Prima Comunione con i ragazzi di 5^ elementare? Come mai così presto? Adesso li perderemo ancora prima? Almeno una volta erano agganciati fino alle medie …
Dobbiamo passare dalla Fides Que (i contenuti della nostra fede) alla Fides Quae (come vivo
la mia fede). Questo tempo di preparazione alla Pasqua e il nuovo cammino di Iniziazione Cristiana (IC), ci ha offerto la possibilità di incontrare genitori e i ragazzi, perché la nostra fede diventi
oggettiva, e non più solo soggettiva (vengo se mi sento). Un’esperienza non più appoggiata su
qualche informazione religiosa, ma su contenuti oggettivi che riescono a incidere sul nostro stile di
vita, per testimoniare il nostro “credo” come un avvenimento, come lo è il sole che sorge ogni
giorno. Possiamo negare e rifiutare la luce del sole, ma lui non smette di sorgere e splendere. E’la
Pasqua di Cristo che vince le tenebre, anche se il mondo preferisce le tenebre alla luce. La liturgia allora prende vita, non più rito esteriore e formale, ma incontro vivo con il Risorto.
Lavorare insieme educatori e genitori, per comprendere che la famiglia rimane il primo luogo
dove vivere l’esperienza della fede. Indebolire e dividere la famiglia, vuol dire vivere tempi bui e di
sofferenza. Serve lavorare insieme, ma bisogna scegliere come lavorare insieme, con quale
riferimento. Il cristianesimo è sottoposto ad un attacco violento nella sua vera identità, dentro una
società che tenta di omologare tutto. Siamo chiamati a esprimere in modo originale il confronto
con il mondo, sempre più pagano, che esalta e giustifica ogni vizio e peccato, e rifiuta la verità che
Cristo porta nella nostra vita.
Dalla coscienza della propria identità, dalla adesione non formale a Cristo e alla sua parola,
nasce un tempo per superare ogni forma di schiavitù. La chiesa non si consegna a nessun benessere. L’unico suo problema è proclamare Gesù Cristo, Via, Verità e Vita. Come Cristiani siamo sfidati in quello che siamo e vogliamo essere, più che su quello che possiamo fare.
Se rinunciamo alla nostra identità cristiana, rinunciamo ad essere utili
a Dio, a noi stessi, agli altri e alla storia. S. Paolo afferma: “Non conformatevi alla mentalità di questo mondo”, di questo tempo. Il cristianesimo
non è una serie di iniziative caritatevoli sociali.
Il cristianesimo è annunciare Cristo e trarre da questo annuncio tutte
le conseguenze. Abbiamo bisogno di Cristo per essere liberati dalla
schiavitù del peccato. Quel mondo che rivendica la libertà senza accogliere la luce della Pasqua, rimane schiavo e cieco del proprio peccato.
Nella Pasqua si rivela la misericordia di Dio, ma non dobbiamo omettere che la misericordia prevede la conversione, un taglio con il passato,
con le nostre illusioni. Una vita che va ricostruita con un piano regolatore oggettivo, che superi quella corruzione dei cuori che non hanno una
visione ampia, ma solo l’interesse immediato ed egoistico.
La conversione a Cristo, alla vita cristiana, ci impone di annunciarlo, di viverlo. Ma se mettiamo
le conseguenze prima delle premesse, perdiamo la bellezza di pensare e vivere secondo la fede.
La mentalità soggettivistica afferma: io sono tutto e affermo la mia sovranità! L’identità religiosa
cristiana invece cerca di entrare nella complessità per trovare il senso ultimo della vita. “Non ho
altra novità da annunciare al mondo se non Gesù Cristo morto e risorto per la nostra salvezza”.
Accogliere e comprendere questo mistero, è l’inizio della felicità.

Buona Pasqua d. Andrea

 Un grazie di cuore...
 ai ragazzi, ai catechisti, agli animatori e ai genitori che hanno condiviso con la comunità

le S. Messe del tempo della Quaresima;
 a tutte le persone che hanno curato le celebrazioni in queste feste pasquali: i ministranti, il “Coro Insieme” e tutti gli altri amici che hanno animato e animano le S. Messe con il
canto, i ministri straordinari della Comunione, quanti hanno proposto le riflessioni della
processione del venerdì santo, le signore che curano i fiori, il decoro e la pulizia della
chiesa, le famiglie che hanno donato l’ulivo e i ragazzi che lo hanno confezionato, i
signori che curano le piante e il verde esterno; a chi pulisce e riordina il sagrato e si
occupa dei rifiuti, a quanti continuano a dare vita alla nostra comunità;
 a tutti coloro che, silenziosamente, “profumano” di servizio e di gratuità la nostra comunità con il loro aiuto volontario;
 alla generosità di chi ha portato in chiesa la cassettina “Quaresima di Fraternità” per le
missioni diocesane e la busta pasquale per la parrocchia. Nel prossimo bollettino comunicheremo quanto è stato raccolto.

>>> SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE NOI ASSOCIAZIONE<<<
Assemblea Annuale di tutti i soci di Noi Associazione
Prima convocazione in data martedì 10 aprile ore 23.45, seconda convocazione per:

GIOVEDÌ 12 APRILE alle ore 20.45 in centro parrocchiale
 Saluto e relazione del Presidente;
 Presentazione, discussione e approvazione del bilancio per l’anno 2017;
 Programmazione proposte e attività per l’estate
È importante la presenza di tutti i baristi, dei volontari e di tutti i soci tesserati!
Confidiamo nella vostra numerosa presenza! Grazie!

NOTIZIE IN BREVE
 Domenica 13 maggio alle ore 12.30 ci sarà il pranzo per la “Festa della

Mamma”. Vi comunicheremo ulteriori informazioni per le adesioni.
 Ringraziamo quanti hanno organizzato e partecipato alla cena della “Festa

della Donna”. Il ricavato di € 400 è stato dato per la sala polivalente.

 In allegato a questo numero di “Comunità Vivente” trovate la lettera con il bilancio economico e pastorale del 2017. Grazie per il contributo che vorrete donare alla nostra comunità!
La busta può essere portata in chiesa, negli appositi contenitori durante queste settimane
del tempo pasquale.
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

ven

06

apr

Pulizia della chiesa: 3° gruppo
 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

sab

07

apr





lun

09

apr

3a Preghiera per l’Italia in centro parrocchiale

ore 20.30

mer

ore 8.00
ore 21.00

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

ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00

11

apr

Incontro vicariale catechisti, accompagnatori e animatori ACR

ore 20.30

gio

12

apr

Pulizia della chiesa: 4° gruppo
Assemblea Noi Associazione in centro parrocchiale

ore 15.00
ore 20.46

sab

14

apr




dom

15

apr

Incontro diocesano Accompagnatori dei Genitori all’OPSA

Ragazzi e Genitori Prima Evangelizazzione
Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa

ore 15.00
ore 15.00
ore 15.30

Riportiamo qui di seguito i membri del nuovo Consiglio Pastorale Parrocchiale:
Nominati dalla comunità:
Membri del nuovo Consiglio
1. Bastianello Marina
per gli Affari Economici:
2. Corsato Andrea
3. Geron Maddalena
Fontana Damiano
4. Gomiero Annalisa
Magarotto Carlo
5. Gomiero GianMarco
Spolverato Ivana
6. Gomiero Vincenzo
Ruzza Maurizio
7. Loro Nicola
8. Maistrello Oscar
 Domenica 22 aprile alla S. Messa delle
ore 9.00 in comunione con tutte le parRappresentanti dei Gruppi Associativi:
rocchie della Diocesi saranno presenta9. Bonifaccio GianMario (Gruppo Anziani)
ti alla comunità.
10. Lazzarini GianPaolo (Polisportiva)
 Martedì 24 aprile alle ore 19.00 ci sarà
11. Maso Valentina (Catechesi)
il loro primo incontro di conoscenza e
12. Noventa Fiorenza (Caritas)
di consultazione per la presidenza.
13. Bertan Giancarlo (Gruppo Festeggiamenti)
Grazie fin d’ora per il loro prezioso
14. Beghin Gabriele (Noi Associazione)
servizio! Li sosteniamo con la preghiera!
15. Spolverato Ivana (Gestione Economica)
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


il 29 marzo: RAVAZZOLO FABIANA di anni 89, vedova di Pedron Bruno
Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

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.


ATTENZIONE: DOMENICA 22 APRILE STRADE CHIUSE dalle 9.00 alle 13.00



A quanti partecipano alle S. Messe in parrocchia, chiediamo gentilmente di verificare bene il
percorso in modo da facilitare il raggiungimento della chiesa di Bresseo o attraverso le strade
secondarie non raggiunte dalla maratona, oppure anticipando l’arrivo prima delle ore 9.00.

