SABATO
SANTO
16 aprile

In mattinata sarà possibile visitare la chiesa
per la preghiera personale al sepolcro.

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI

Risurrezione del Signore

www.parrocchiabresseotreponti.it

TEL. E FAX 049.9900079
bresseotreponti@diocesipadova.it

nella notte santa tra il 16 e il 17 aprile

N° 2022/ 08

- ore 20.30 Solenne VEGLIA PASQUALE e Sacramenti
della Cresima e Prima Eucaristia per 15 ragazzi/e
La celebrazione pasquale è il cuore dell’anno liturgico, dove viviamo la liturgia del Fuoco nuovo,
dell’acqua e della luce, della Parola, del Battesimo e dell’Eucaristia.
Una comunità cristiana celebra qui la sua nascita e il senso di tutta la sua esistenza.

Celebrazioni
dal 17 al 24 aprile 2022
Domenica 17

Lunedì

Martedì

Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina

PASQUA DI RISURREZIONE
S. Messa - Cavinato Bruno e Nelly; Stocco Luigi e Clary;
Baldan Cesare, Romilda, Ernesto, Rosi e int. off.
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Montemezzo Antonio

ore

S. Messa - Crestale Bruno
S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni

ore 9.00
ore 11.00

18

7.30

ore 9.00
ore 11.00

ore 18.30

19 S. Messa

Mercoledì 20 S. Messa - Corsatto Milla e Milani Ermanno; AG di Tomas

ore 18.30

Ramponzi Ernesto, Fabrizio e def.ti fam. Dal Pozzo
Giovedì

21 S. Messa - Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana

ore 18.30

Venerdì

22 S. Messa - Viadarin Assunta in Piron; Francescato Adelia
Piron Albano; Morena e def.ti fam. Cardin

ore 18.30

Sabato

23 S. Messa - Vettore Adriano; Carpanese Silvano, Attilio e Gidiana
Ruzza Renato (10° ann.); Maruzzo Antonio;
Rampin Giannino, Giuseppe e Maria; Fecchio Iolanda

ore 18.00

Domenica 24 S. Messa - per la comunità
II di Pasqua
e della Divina
Misericordia

S. Messa - Martini Albino e Giorgina
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

CAMBIO ORARIO S. MESSE DELLA DOMENICA
dal 17 aprile saranno sempre alle ore 7.30 - 9.00 - 11.00


ATTENZIONE: DOMENICA 24 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-Treponti o attraverso le
strade secondarie non raggiunte dalla Maratona di S. Antonio (tangenziale uscita Chiesanuova,
Mestrino, Saccolongo, Bastia, Teolo…) oppure anticipando l’arrivo prima delle ore 9.00.

dall’11 al 24 aprile 2022
IO-SONO

Tra i tanti desideri che coltiviamo nel nostro cuore, uno in particolare sembra dominare nel
mondo. E’ insegnato come la meta di ogni sforzo, di ogni impegno, di ogni scelta: “farsi un nome!”.
Non è solo per un biglietto da visita, per pavoneggiare una professione, una competenza,
un’abilità. E’ il desiderio nascosto di prevalere, di dominare, per occupare ruoli e avere privilegi
che a pochi spettano. E’ la ricerca di quella gloria che predispone e autorizza l’uomo, ad usare
ogni forma di inganno e violenza per prevaricare su altri. Non è solo questione di denaro, ma di
potere: “sono io il più forte!”.
Nella storia della salvezza Dio si rivela fin dall’inizio con un nome. Interpellato da Mosè che gli chiederà in nome di chi potrà andare dal faraone,
per rivendicare libertà e giustizia per sé e per il popolo, Dio risponde: “Io
sarò con te […] Mosè disse a Dio: «Ecco, io vado dagli Israeliti e dico
loro: «Il Dio dei vostri padri mi ha mandato a voi». Mi diranno: «Qual è il
suo nome?». E io che cosa risponderò loro?». Dio disse a Mosè: «Io sono colui che sono!». E aggiunse: «Così dirai agli Israeliti: «Io-Sono mi ha
mandato a voi»” (Gen 3,12a-15).
Dio ricorda l’origine di ogni ingiustizia: dimenticare di essere creature,
perché è solo Dio che tutto fa’! La sua volontà va cercata, amata e compiuta prima di tutto. E’ lui il Signore della storia. Dio ricorda a Mosè e a
noi, che il suo nome è relazione, presenza, vicinanza, forza, coraggio e verità.
Nel Nuovo Testamento Gesù, dirà così di lui: “Di nuovo Gesù parlò loro e disse: «Io sono la
luce del mondo; chi segue me, non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita»” (Gv
8,12). Un auto rivelazione, non per farsi un nome, ma per indicare la salvezza vera per le nostre
anime. In altri momenti della sua vita Gesù dirà ancora:
“In verità, in verità io vi dico: Io sono la porta delle pecore” (Gv 10,7). “Io sono il pane della
vita” (6,35); “Io sono la luce del mondo” (8,12); “Io sono il buon pastore” (10,11); “Io sono la via,
la verità e la vita” (14,6); “Io sono la vera vite” (15,1).
E’ il suo nome che va conosciuto, accolto e amato e non c’è bisogno di esaltare il nostro.
C’è una preghiera di Madre Teresa di Calcutta che rileggo volentieri nei momenti bui della mia
vita e di quella del mondo. Una preghiera ricca di speranza. Parole semplici, quasi fuori del tempo
e della logica umana, ma che consegnano la consapevolezza di chi siamo e di chi possiamo
essere in Dio. Sono parole disarmanti, che fanno ordine nelle nostre azioni e sui nostri nomi.
“L’uomo è irragionevole, illogico, egocentrico NON IMPORTA, AMALO.
Se fai il bene, ti attribuiranno secondi fini egoistici NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
Se realizzi i tuoi obiettivi, troverai falsi amici e veri nemici NON IMPORTA, REALIZZALI.
Il bene che fai verrà domani dimenticato NON IMPORTA, FA’ IL BENE.
L’onestà e la sincerità ti rendono vulnerabile NON IMPORTA, SII FRANCO E ONESTO.
Quello che per anni hai costruito può essere distrutto in un attimo NON IMPORTA, COSTRUISCI.
Se aiuti la gente, se ne risentirà NON IMPORTA, AIUTALA.
Da’ al mondo il meglio di te, e ti prenderanno a calci NON IMPORTA, DA’ IL MEGLIO DI TE”.

E’ una piccola morte quotidiana del nostro “io”, per servire l’unico IO che si fa TU.
Di fronte alla morte di Lazzaro suo amico, Gesù dirà alla sorella Marta: “Io sono la risurrezione
e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno. Credi questo?». Gli rispose: «Sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui
che viene nel mondo»” (Gv 11,25-27).
“Ecco: sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta la mia voce e mi apre la
porta, io verrò da lui, cenerò con lui ed egli con me. Il vincitore lo farò sedere con
me, sul mio trono, come anche io ho vinto e siedo con il Padre mio sul suo trono.
Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese»” (Ap 3,20-22).
IO-SONO ci augura Buona Pasqua.
d. Andrea

Proposte ESTATE 2021 con gli animatori AC di BresseoTreponti e Villa
 CAMPOSCUOLA dal 17 al 23 luglio a Castelletto di Rotzo (VI)
per i ragazzi dalla III elementare alla I superiore
Sono disponibili 55 posti complessivi. Il costo è di 180 €
 Iscrizioni fino al 30 giugno presso la canonica di Bresseo dal
martedì al venerdì, orari 15.30-18.30, versando una caparra di
50 € e fotocopia libretto sanitario in corso di validità.
Gli animatori si riservano di richiedere eventuali accertamenti sanitari (tampone rapido) per partecipare al campo e sono disponibili a sostenere le famiglie anche economicamente. Per informazioni: Giulia 370/3015574 - Nicole 377/7053529

LA FATICA E IL PIACERE DI COMUNICARE
sabato 30 aprile 2022 dalle 8.30 alle 13.30 presso la Fondazione OIC
Centro Varotto Berto: via Toblino 53, Padova
Corso di Formazione guidato da d. Andrea Segato - per iscrizioni: www.sportsalute.org
Crediti 9,6 - Tutte le Discipline di tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM

Per libere offerte alla parrocchia:
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa
15

apr

Confessioni e prove per i ragazzi dei Sacramenti
Via Crucis dei Giovani in presenza nella Cattedrale di Padova e
in diretta streaming sul canale Youtube “Diocesi Padova”

ore 15.00
ore 20.30

gio

14

mar

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

ven

22

apr

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.30

sab

24

apr



mer

Assemblea soci del Noi Associazione in centro parrocchiale

ore 8.30

 Defunti: abbiamo affidato a Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari...

 il 28 marzo: LAURA LAZZARO, di anni 37. Fatichiamo a trovare parole per

quanto è accaduto, alziamo lo sguardo al cielo e cerchiamo segni e presenza di
Risurrezione. Siamo vicini con tutto il nostro affetto al marito Andrea Pinton, al
figlio Luca, ai genitori, alle sorelle, ad Antonio e Lucia e a quanti hanno conosciuto questa giovane mamma e sposa. Custodiamo nel cuore quanto Laura ha
vissuto e continuiamo a sentirla accanto, compagna del nostro cammino con la
sua solarità e capacità di vivere in pienezza ogni istante.

Celebrazioni
dall’11 al 15 apr 2022

Preghiera del Rosario: dal lunedì al mercoledì, alle ore 17.50 in chiesa

Lunedì

11 S. Messa

ore 18.30

Martedì

12 S. Messa - Edoardo Mutton; Sopran Bruna e Rubin Luigi

ore 18.30

Mercoledì

13 S. Messa - Franchin Gina (trig.mo); Welleda; Laura Lazzaro (settimo) ore 18.30

SACRAMENTO DELLA RICONCILIAZIONE
Secondo la terza formula che prevede la confessione e l’assoluzione generale di tutti i
penitenti, senza le confessioni individuali. Le celebrazioni saranno in chiesa:
Martedì 12 aprile in due momenti: alle ore 10.30 e alle ore 19.15
 Le confessioni individuali saranno in chiesa venerdì 15 e sabato 16 aprile mattina.

GIOVEDÌ
SANTO
14 aprile

- ore

10.00 in Cattedrale a Padova SANTA MESSA
CRISMALE con il VESCOVO

- ore 20.30 S. Messa “Nella cena del Signore”

«Versò dell’acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli» (Gv. 13, 5)

La cena è sempre uno spazio privilegiato per la condivisione. È un momento così intenso che tutto
quello che si dice e che si vive a tavola è dell’ordine del sacro.
In quella notte Gesù va al di là della confidenza e ci lascia il suo testamento.
 Riprendiamo il gesto della “Lavanda dei piedi” e simbolicamente sarà fatta ad

alcuni volontari del servizio accoglienza e pulizia della chiesa, preziosi in questi due anni di pandemia, puntuali e attenti alla cura durante le celebrazioni.
 Siamo invitati a portare in chiesa, nel cesto posto all’altare di Maria, la cassettina “Quaresima di Fraternità” per le missioni diocesane.
 Vi invitiamo a sostare all’altare della Reposizione per un tempo di Adorazione.

VENERDÌ
SANTO
15 aprile

Giornata di digiuno e astinenza
«Lo crocifissero e con lui altri due».

ore 6.00 Via Crucis vicariale a Villa
- ore 15.30 AZIONE LITURGICA in chiesa

Gv. 19,18

-

(partenza dalla chiesa)

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

- ore 20.30 Processione e Adorazione della Croce
> Attenzione: cambio del percorso! Si partirà dall’esterno della chiesa di Bresseo e,
affiancando la sala polivalente e il parco si raggiungerà Via Cà Boldù e si proseguirà
per Via XX Aprile fino alle scuole medie. Lungo Via A. De Gasperi si ritornerà in chiesa
per concludere la Via Crucis con il momento solenne dell’adorazione alla Croce.
Chi lo desidera può illuminare le case con i lumini.
 Giovedì 14 e Venerdì 15 aprile non ci sarà l’adorazione settimanale in cappellina,
ma si seguiranno i momenti liturgici previsti durante il Triduo Pasquale.

