PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 01 al 14 maggio 2017
Lunedì

01

S. Giuseppe Lavoratore
S. Messa al capitello di S. Giuseppe in Via Primo Maggio
Baldin Giuseppe e Paccagnella Antonietta Stella
Carpanese Paolo e Marco; Gino, Romilda, Romeo ed Ernesto
per tutti i defunti di Via Primo Maggio

02 S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe, Antonio ed Alberto

Martedì

Mercoledì 03 SS. Filippo e Giacomo | S. Messa
Giovedì

04

S. Messa - Giuseppe

TEL. E FAX 049.9900079

ore 16.00

ore 18.30
ore 18.30

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

05 S. Messa

Sabato

ore 18.00
06 S. Messa - Serico Gilda; Gastaldello Livio;
Casotto Imelda e Gustavo; Babolin Biagio Danilo (9° ann.)
a

IV domenica di Pasqua

54
Giornata
Mondiale
di
Preghiera
per le
Vocazioni

S. Messa - def.ti fam. Crestale Ettore
S. Messa - per la comunità
Celebrazione del Battesimo di:
 Sophia Masin di Mattia e Federica Masiero
 Gabriele Fradellin di Alberto e Angela Domenicis
 Paolo Gazotto di Mattia ed Elisa Tognetto
 Rita Scapin di Manuel e Serena Viale
 Marco Pagiaro di Alessandro e Stefania Vincis
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00

Lunedì

08 S. Messa

ore 18.30

Martedì

09 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 10 S. Messa

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Cavinato Bruno e Nelly; Egidio; Giuseppe
ore 18.30
Stocco Luigi e secondo intenzione offerente

Giovedì

11

Venerdì

12 S. Messa

Sabato

ore 18.00
13 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia;
Segato Mario e Clelia; Sinigaglia Mario e Fernanda
Rito della Consegna del Credo per i ragazzi della 1a tappa ore 19.00

Domenica 14

ore 18.30

V domenica di Pasqua

S. Messa - per la comunità
S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda (ann.)
S. Messa

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2017 / 09

Venerdì

Domenica 07

www.parrocchiabresseotreponti.it

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.

dal 01 al 14 maggio 2017
SILENZIO

Il silenzio evoca la morte e, visto che abbiamo paura della morte, abbiamo anche tanta paura
del silenzio. Tutti si aspettano fin dalla nascita le nostre prime parole, segno di salute, della vittoria
della vita, ma curiosamente appena abbiamo l’età per proferire parole nostre e sensate, arriva il
primo segno della morte: “Taci tu che sei piccolo!”.
Iniziamo a parlare in cerca di conforto, che qualcuno ci ascolti, e ogni giorno si apre un sipario,
dove ognuno gioca per portare in sala il pubblico e quietare la sua ansia di attenzione.
“Ed ecco, in quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Èmmaus, distante circa undici chilometri da Gerusalemme, e conversavano tra loro di tutto quello che
era accaduto. Mentre conversavano e discutevano insieme, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro. Ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Ed egli disse loro: «Che cosa sono questi
discorsi che state facendo tra voi lungo il cammino?” (Lc 24,13-17).
Parlare è sinonimo di: Esistere. Per parlare servono informazioni. I contenuti cercano ascolto.
Per ascoltare c’è bisogno di silenzio. Gesù avvicina due uomini in cammino, parlano e sono
pronti a raccontare agli estranei che incontrano, quanto hanno vissuto. Sono pronti a condividere
crudeltà e fallimenti, disperazione e delusione. Sono vicini al Signore Risorto, ma poco o nulla
cambia della loro consapevolezza.
È quello che accade anche nelle nostre comunità, nelle nostre assemblee, nella nostre chiese.
Ormai è diventato dominante e imperante il bisogno di parlare, sempre! Parliamo prima dell’inizio
della S. Messa, tra mille distrazioni può capitare anche durante, con la giustificazione che incontriamo qualcuno che non vediamo da tanto tempo. Troviamo sempre qualche notizia importante da
condividere. Alla fine della liturgia, stappiamo la bottiglia di spumante, convinti e attenti di comunicare nei dettagli ogni informazione utile per procedere nel cammino.
“Si fermarono, col volto triste; uno di loro, di nome Clèopa, gli rispose: «Solo tu sei forestiero a
Gerusalemme! Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni?” (Lc24,18). Corriamo il rischio di
parlare, per rimanere sempre e solo tristi nel cuore.
“Gesù disse loro: «Stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti! Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria?». E, cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le Scritture ciò che si riferiva a lui” (Lc 24,… 24-26).
Ecco l’invito e l’azione correttiva del Signore. Siamo stolti e lenti di cuore perché facciamo
poco “silenzio”, soprattutto alla Sua presenza. Abbiamo paura di morire, di non esistere, di non essere riconosciuti quando facciamo silenzio. Ma è vero il contrario. Entrare in chiesa, luogo di silenzio per
trovare vita. Ascoltare la Sua Parola “cominciando da Mosè e da
tutti i profeti, per comprendere tutte le Scritture, ciò che si riferisce a Cristo
Salvatore”, ci strappa da ogni solitudine. Partecipare alla sua mensa e concludere dicendo: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava
con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?».
Grazie Signore perché dai vita e sapienza al tuo popolo, alla tua chiesa, quando
impara e sceglie di fare Silenzio. Il resto lo fai Tu. Poi il Signore ci invia per parlare: “Davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone!».Ed essi
narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane” (Lc 24,34-35).
d. Andrea



PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO

Per chi lo desidera, a partire da martedì 2 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 S. Giuseppe 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, le intenzioni di Papa Francesco e la Chiesa, i cristiani perseguitati e i popoli in
guerra, quanti stanno vivendo difficoltà economiche, fisiche e spirituali.

mer

03

mag

CONSIGLIO PASTORALE E CONSIGLIO PER LA GESTIONE ECONOMICA

Ore 20.45

gio

04

mag

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

Ore 08.00

ven

05

mag

sab

06

mag






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

Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 16.00

lun

08

mag



Catechesi: ragazzi 3a media

Ore 16.45

gio

11

mag

Pulizia della chiesa: 2° gruppo
 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e disoccupati presso la cappellina della canonica di Rovolon

sab

13

mag



dom

14

mag

Festa della mamma: pranzo comunitario presso lo stand

NOTIZIE IN EVIDENZA…
> DOMENICA 14 MAGGIO - ORE 12.30 PRANZO PER LA “FESTA DELLA MAMMA”:
Iscrizioni aperte entro mercoledì 10 maggio e fino ad esaurimento posti!
€ 15 per adulti - € 10 per i ragazzi fino ai 10 anni! Per informazioni:
348/2745066. Vi ricordiamo di portare un dolce per l’asta della torte il cui
ricavato andrà per le attività caritative della parrocchia.
> RITO DELLA CONSEGNA DEL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI: invitiamo la comunità alla celebrazione prevista per sabato 13 maggio alle ore 19.00 in chiesa dove sarà consegnato dai genitori, ai loro figli, la preghiera del Credo. È una tappa del loro cammino di Iniziazione cristiana.
> A PADOVA: 5° INCONTRO MONDIALE DEI GIOVANI DEL SERMIG DI TORINO - PROGRAMMA
Venerdì 12 maggio 2017
21:00 - 23:00: “Dal silenzio al dialogo”: Veglia nella Basilica di Sant’Antonio
Sabato 13 maggio 2017
dalle 9:00 - Ritrovo in Fiera e registrazione per scuole e gruppi
11:00 - 13:00 - “Dialogo in città”: in città i giovani incontrano maestri e testimoni
14:30 - 15:30 - Ritrovo in Prato della Valle e presentazione dei Punti di Pace
15:30 - 19:30 - Festa, testimonianze e musica in Prato della Valle
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…



Domenica 16 aprile la nostra sorella FRISO IDA ved. Pavanello di anni 93.
Sabato 22 aprile la nostra sorella ROSANNA DAL PRA’ ved. Beghin di anni 89.
Siamo vicini ai loro famigliari con la nostra preghiera.

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)
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

 Adorazione Eucaristica guidata da don Andrea in chiesa

Ore 21.00

Ore 15.00
Ore 20.45

Ore 16.00
Genitori e ragazzi del Primo Discepolato I Tappa (2a elem.)
Rito della Consegna del Credo in chiesa Ore 19.00

Ore 12.30

Domenica 7 maggio nel centro parrocchiale Feriole ore 20.45
BRIAN DI NAZARETH... Animatori in Terrasanta
Anche quest’anno gli animatori dell’ACR hanno organizzato
uno spettacolo di autofinanziamento. Vi invitiamo a partecipare!

GREST PARROCCHIALE dal 12 al 16 giugno ore 14.00 - 18.30

per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla II elem. alla III media
Sono disponibili solo 80 posti! Iscrizioni presso la canonica di BresseoTreponti
dal martedì al venerdì dalle 16.00 alle 18.30
Quota: 20 € (€ 15 per i fratelli)
Per informazioni:
Nicolò 347/2810812 - Ada 345/4385450

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

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

