Calendario liturgico dal 20 aprile al 03 maggio 2015
Lunedì
Martedì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

20 S. Messa - Pedron Bruno; Corsatto Milani Milla;
Vivi - AG Romanato Luigi e Boaretto Stefania

ore 18.30

21 S. Messa - Svegliado Giorgia e Trevisan Gianna;
Piovan Michele

ore 18.30

Mercoledì 22 S. Messa - Taccon Lina e Bressan Igino; Mazzocco Mario

ore 18.30

Giovedì

23 S. Messa - 10° Anniversario di Matrimonio
di Gallian Alessandro e Vantin Marta

ore 18.30

Venerdì

24 S. Messa - Paccagnella Antonietta (7°ann) e Baldin Giuseppe;
Colmo Arturo, Selmin Giovanni, Ester, Paolo ed Emilia

ore 18.30

Sabato

25 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Donà Marcello Giovanni (35° ann.)
Rampazzo Ampelio, Sarto Palmira e famiglia

ore 18.00

def.ti fam. Francheo-Ambrosi; Viadarin Piron Assunta (ann.)

S. Marco
Evangelista

IV

Domenica 26

DOMENICA DOPO

PASQUA

52a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

27 S. Messa

ore 18.30

Martedì

28 S. Messa - Svegliado Giorgia e Trevisan Gianna

ore 18.30

Mercoledì 29 S. Messa - Beghin Antonio
Giovedì

30 S. Messa - Casotto Imelda

Venerdì

01 S. Giuseppe Lavoratore
S. Messa al capitello di S. Giuseppe in Via Primo Maggio
Baldin Giuseppe e Paccagnella Antonietta Stella;
Masin Romeo, Gino e Romilda; def.ti fam. Franchin
per tutti i defunti di Via Primo Maggio

Sabato

02 S. Messa - Serico Gilda

Domenica 03

V DOMENICA DOPO PASQUA
S. Messa per la comunità
S. Messa - Zoncapè Giorgio e Saorin Alfea
S. Messa

ore 18.30
ore 18.30
ore 16.00

ore 18.00
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 ore 17.00
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30
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)

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2015/09

TESTIMONI o NON CREDENTI
È sempre difficile parlare del nostro io “profondo”. Si affrontano volentieri molti argomenti con
gli amici o con chi condivide con noi il cammino della vita. Ma raccontare ciò che accade “dentro”,
richiede coraggio, maturità, forza, davanti ad inevitabili rischi di derisione od esclusione. Anche
perché credere non è una cosa marginale. Credere vuol dire scegliere una direzione, accettare un
compito. La pasqua per il credente non è solo un lieto messaggio di salvezza ma: “Così sta scritto:
il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli
la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni ” (Lc 24,46-48). Tutti i vangeli raccontano i dubbi e le paure dei discepoli e di coloro che sono
stati testimoni diretti della risurrezione. È un modo per sottolineare che questi uomini non sono
stati dei creduloni, che la fede non è una resa davanti all’evidenza, ma è una risposta libera ad
una chiamata. Ci sono sempre buone ragioni per rifiutarla e il fatto che esistano dei non credenti
prova che Dio agisce in modo molto discreto, non si impone, non fa violenza alla libertà dell’uomo.
Se scegli di credere sentirai forte in te l’azione dello Spirito che lentamente e gradualmente ti
istruisce per la tua conversione. Il peccato infatti, il rifiuto di Dio, nasce spesso nel pensiero; ci
ripetiamo che non siamo in grado di vivere la vita come sarebbe bene fare. Il peccato è prima di
tutto un atto di sfiducia, perché pensiamo di non essere all’altezza. Dobbiamo ricordarci che Cristo
è risorto per la conversione e il perdono dei peccati, che Cristo è dalla nostra parte, e ci spinge a
vivere al meglio delle nostre possibilità. Conoscere Cristo, conoscere il suo amore, significa affidarsi a Lui, lasciare che ci conduca, abbandonando quella vita bugiarda, quella vita che non si fida
di poter migliorare. La conversione ti permette di guardare la croce non come la sconfitta di Dio,
ma la rivelazione del suo amore non piegato al rifiuto umano
“Figlioli miei, vi scrivo queste cose perché non pecchiate, ma se qualcuno ha peccato, abbiamo un avvocato presso il Padre, Gesù Cristo il giusto. Egli è vittima di espiazione per i nostri peccati...” (1Gv 1-2a). C’è il rischio di diventare testimoni di un facile ottimismo, dove il peccato è vinto
senza fatica, ma Giovanni, discepolo amato del Signore, ricorda alle prime comunità che si diventa
testimoni di misericordia quando comprendiamo che il perdono offerto a tutti gli uomini è stato
conquistato con la passione e morte di Cristo. Quando accogli la misericordia del Signore, la tua
fragilità rimane, ma viene trasformata, e questo dono può diventare testimonianza per ricordarti e
ricordare l’urgenza di fare verità “dentro”. Ecco l’uomo nuovo, l’uomo che non si giustifica dei suoi
errori, che non si nasconde nel labirinto della mente, che non fa la vittima con chi propone nuove
responsabilità, che non ha più bisogno di usare violenza per nascondere o mimetizzare paure.
Per molti i dubbi rimangono, ma di sicuro le loro domande diventano motivo
di indagine, di ricerca. Qualcuno prima di noi ha creduto, è stato testimone,
ha piantato nei nostri cuori, nella nostra mente un nuovo desiderio, uno
spazio di vita dove con l’aiuto del Signore è possibile ricominciare ogni
cosa. Non conta quante volte sei caduto, ma quante volte hai deciso di rialzarti. Racconta e sii testimone di questa risurrezione a chi ti incontra.
d. Andrea

DOMENICA 19 APRILE 2015
Giornata di preghiera per i cristiani vittime di persecuzione
In questi ultimi tempi sta perpetrandosi un fatto gravissimo: una persecuzione contro i cristiani che diventa anche cruenta con stragi di una insensata e
feroce brutalità. Si adempiono così le parole di Gesù: «Se hanno perseguitato
me, perseguiteranno anche voi; se hanno osservato la mia parola, osserveranno
anche la vostra» (Gv 15,20).
Papa Francesco ha ripetutamente elevato la sua voce per deprecare questi
episodi gravissimi e denunciare anche un “silenzio complice”, pregando e chiedendo di pregare per le vittime. Non possiamo rimanere indifferenti!
Invito e sollecito le parrocchie e le comunità della Diocesi a predisporre per
domenica 19 aprile 2015, una giornata particolare di preghiera per i cristiani
perseguitati.
Eleviamo al Signore con fervore e fiducia le nostre invocazioni personali e
come comunità perché cessino questi atti criminali, e ci sia una fattiva mobilitazione per la difesa di tanti innocenti.
+ Antonio, vescovo





Sollecitati dalle parole del Vescovo, il nostro Vicariato sta pensando ad un
momento di preghiera comune che verrà proposto nel mese di maggio.
Per chi lo desidera, nel pomeriggio di domenica 19 aprile, dalle ore 16.00
alle ore 19.00 presso la SMA di Feriole (Via Vergani, 40) questa intenzione
di preghiera verrà inserita nell’appuntamento mensile di ascolto della Parola di Dio.

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO

Per chi lo desidera, a partire da lunedì 4 maggio, in chiesa e in alcuni luoghi
del paese le famiglie si ritrovano per la preghiera a Maria nel mese a lei
dedicato:
- capitello di Via 1° Maggio:
dal lunedì al venerdì
ore 20.45
- in chiesa:
dal lunedì al venerdì
ore 21.00
Ringraziamo le persone che anche quest’anno si rendono disponibili per guidare la preghiera e tutti coloro che si uniranno a loro.
In questi momenti ricordiamo gli ammalati, le persone sole, le famiglie, la
nostra comunità, l’attesa del nuovo Vescovo nella nostra Diocesi, Papa Francesco, i cristiani perseguitati e i popoli in guerra, quanti stanno vivendo difficoltà economiche, fisiche e spirituali.

>>> La nostra comunità accoglie con gioia:
 EMMA PAGGIN nata il 30 marzo

Congratulazioni ai genitori Nicola e Chiara Taccon

mar

21

apr

Assemblea Noi Associazione con tutti i soci in centro parrocchiale

Ore 20.45

mer

29

apr

Pranzo anziani in centro parrocchiale

Ore 12.00

gio

30

apr

Incontro di tutti i volontari del bar in centro parrocchiale

Ore 20.00

ven

01

mag

 S. Messa al capitello di S. Giuseppe in Via Primo Maggio

Ore 16.00

BACHECA SETTIMANALE…

 ogni lunedì

 ogni martedì
 ogni sabato

ore 14.45-16.15
ore 15.00-16.00
ore 15.30-16.30
ore 16.45-17.45
ore 21.00
ore 19.00
ore 15.00
ore 16.00

Catechesi per i ragazzi di 3a media
Catechesi per i ragazzi di 2a media
Catechesi per i ragazzi di 1a media
Catechesi per i ragazzi di 4a elementare
“Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale
Giovanissimi per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore
Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a,4a e 5a elementare
ACR per i ragazzi delle elementari e medie

 Un grazie di cuore...
 ai ragazzi che in Quaresima hanno animato la S. Messa del sabato e ai loro catechisti e genitori che li accompagnano e seguono con tanta dedizione e attenzione;
 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, don Marcello, i ministri straordinari della Comunione, quanti
hanno curato 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, ogni mattina e sera, pulisce e riordina il sagrato e si occupa dei rifiuti;
 a tutti coloro che, silenziosamente, rendono viva la nostra comunità con il loro aiuto
volontario e paziente;
 ad una signora di Montemerlo che ha realizzato a mano delle bordure all’uncinetto
per le tovaglie della nostra chiesa;
 a quanti hanno partecipato alla Festa della Donna: nella serata del 7 marzo sono
stati raccolti € 325 per le opere parrocchiali;
 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.
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto


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

