PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 17 al 30 aprile 2017
Lunedì

17

ore 9.00
ore 11.00

S. Messa
S. Messa
Martedì

TEL. E FAX 049.9900079

18 S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo e Lucio
Nardi Teresa; Ferro Olga e Quagliato Militone

Mercoledì 19 S. Messa - Baldan Primo, Assunta e Bruno;

secondo intenzione per Francesco
Da Col Cristina, Antonio, Giuseppe e Alberto

ore 18.30
ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Michelotto Daniela; Corsatto Milani Milla; Egidio
ore 18.30

Giovedì

20

Venerdì

21 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30

Sabato

22 S. Messa - Azzalin Adolfo, Giuliano, Elda e Aldo
Friso Riccardo e Mazzocco Angela
Perozzo Gino (9° ann.), Romilda e Romeo
Viadarin Assunta e Piron Sibilla; Mazzocco Mario

ore 18.00

II domenica di Pasqua
e della Divina Misericordia

Domenica 23

S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo; Corsato Attilio e Antonia ore 7.30
ore 9.00
S. Messa - Brunello Cesare, Antonia, famigliari e ammalati
Martini Albino e Giorgina; def.ti fam. Babetto-Bazzoni
Baldin Giuseppe e Antonietta Stella
ore 11.00
S. Messa
Lunedì

24 Preghiera del Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30

Martedì

25 S. Marco evangelista | S. Messa

ore 18.30

Martedì

26 S. Messa - Piron Paolo; def.ti fam. Cardin

ore 18.30

Giovedì

27

Venerdì

28 S. Messa

ore 18.30

Sabato

29 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Lorenzetto Ernesto (3° ann.) e Giorgio

ore 18.00

Domenica 30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - def.ti e vivi fam. Da Col - Bortoli - Binazzi;
ore 18.30
Giuseppe

III domenica di Pasqua
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Broetto-Leorin
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

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.

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2017 / 08

dal 17 al 30 aprile 2017

EXSULTET
Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore;
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa, splendente della gloria del suo Signore …
Cristo ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo,
e con il sangue sparso per la nostra salvezza
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Cristo salva su tutta la terra i credenti in Lui,
dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,
li consacra all'amore del Padre e li unisce nella comunione dei santi.
Cristo, spezzando i vincoli della morte, risorge vincitore dal sepolcro.
Nessun vantaggio per noi essere nati, se Lui non ci avesse redenti.
O immensità del tuo amore per noi! O inestimabile segno di bontà:
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio!
Davvero era necessario il peccato di Adamo,
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa, che meritò di avere un così grande redentore!
Notte di Pasqua, tu sola hai meritato di conoscere
il tempo e l'ora in cui Cristo è risorto dagli inferi.
Di questa notte è stato scritto:
la notte splenderà come il giorno,
e sarà fonte di luce per la mia delizia.
Il santo mistero [della Pasqua] sconfigge il male,
lava le colpe, restituisce l'innocenza ai peccatori,
la gioia agli afflitti.
Dissipa l'odio, piega la durezza dei potenti,
promuove la concordia e la pace.
O notte [di Pasqua] veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo creatore! …
Ti preghiamo, dunque, Signore, che il cero pasquale, offerto in onore del tuo nome
per illuminare l'oscurità della notte del mondo, risplenda di luce che mai si spegne.
Salga a te come profumo soave, si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino, questa stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti fa risplendere sugli uomini la sua luce serena
e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

 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, “sostano” nella nostra comunità e la rinfrancano 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 18 aprile ore 23.45, seconda convocazione per:

GIOVEDÌ 20 APRILE alle ore 20.45 in centro parrocchiale
 Saluto e relazione del Presidente;
 Presentazione, discussione e approvazione del bilancio per l’anno 2016;
 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!

gio

20

apr

Assemblea Direttivo Noi Associazione

Ore 20.45

ven

21

apr

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

Ore 08.00

sab

22

apr

 Preparazione dei Battesimi in canonica

Ore 15.00

mer

26

apr

Pranzo anziani in centro parrocchiale
Coordinamento Pastorale Vicariale in sala parrocchiale a Vo’

Ore 12.00
Ore 21.00

gio

27

apr

Congrega presbiteri del Vicariato a Praglia
Pulizia della chiesa: 4° gruppo
 Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa

Ore 9.30
Ore 15.00
Ore 21.00

sab

29

apr






CAMPO ESTIVO PER LE FAMIGLIE
dal 06 al 08 luglio a TORINO e DINTORNI
Ci sono ancora dei posti disponibili.
Per informazioni contattare Vincenzo: 049-9900969 (ore serali)

NOTIZIE IN BREVE
Mamma”. Vi comunicheremo ulteriori informazioni per le adesioni.

SERATA di FORMAZIONE guidata da don Andrea
Giovedì 27 aprile ore 21.00 in chiesa
SO-STARE: RICORDARE PER CREDERE

 Ringraziamo la “Compagnia Teatrale Montebello” che ha dato € 600 alla

nostra parrocchia.

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

Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 16.00

CAMPO ESTIVO dal 24 al 29 luglio a Paderno del Grappa (TV)
per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla 2^ superiore
Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 175 €.
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 ai campi dello scorso anno, si chiede la fotocopia del libretto sanitario.
Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987

 Domenica 14 maggio alle ore 12.30 ci sarà il pranzo per la “Festa della

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI… 8x1000 alla Chiesa cattolica
Nel mese di maggio, ogni anno la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma
dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi.
In chiesa trovate i depliant per contribuire a questo sostegno economico. (www.chiediloaloro.it)

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

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


ATTENZIONE: DOMENICA 23 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.

