PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 30 aprile al 13 maggio 2018
Lunedì

30 S. M. - Vanzetto Settimo e sr. Adelia Sachespi; Parpaiola Narciso

Martedì

01

S. Giuseppe Lavoratore
S. Messa al capitello di S. Giuseppe in Via Primo Maggio
Baldin Giuseppe e Paccagnella Antonietta Stella
per tutti i defunti di Via Primo Maggio; Parpaiola Narciso

Mercoledì 02 S. Messa - Baldan Primo, Assunta e Bruno; Parpaiola Narciso

TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.30
ore 16.00

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
SS. Filippo e Giacomo, apostoli | S. Messa - Parpaiola Narciso

Giovedì

03

Venerdì

04 S. Messa - Parpaiola Narciso

ore 18.30

Sabato

05 S. Messa - Serico Gilda; Zanotto Gino; Parpaiola Narciso

ore 18.00

Domenica 06

VI DI PASQUA
S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo
S. Messa - Donà Umberto e Maria
S. Messa - famiglia Lunardon Mario; Parpaiola Narciso
25° Ann. di Matrimonio di Massimo e Paola

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

07 S. Messa - Gastaldello Livio

ore 18.30

Martedì

08 S. Messa - Ravazzolo Renato

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 09 S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Babolin Biagio Danilo

Giovedì

10

Venerdì

11 S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio

ore 18.30

Sabato

12 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia

ore 18.00

Domenica 13

Auguri a
tutte le
mamme!

ASCENSIONE DEL SIGNORE
S. Messa
S. Messa e Benedizione delle Croci (rogazioni)
- Segato Mario e Clelia
S. Messa

ore
ore

7.30
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
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° 2018 / 09

dal 30 aprile al 13 maggio 2018
RIMANIAMO

Sempre curiose e affascinanti le parole. Possono essere pane che
nutre o pietre che feriscono; balsamo che consola o arma che offende.
La parola “rimanere”, rimanda a tante cose, apre spazi profondi, perché quando un uomo decide di rimanere, è pronto per scegliere.
Rimanere, non è dunque solo fermarsi, sostare in un luogo, ma accogliere un incontro, gestire una relazione, impegnarsi e diventare adulto in un dialogo che porta alla maturazione.
Rimanere per mutare e rinnovare ciò che si riconosce utile, prezioso, indispensabile. Rimaniamo in silenzio per ascoltare e contemplare il
mistero, per accedere alla consapevolezza che c’è bisogno di rallentare, per godere in pienezza ogni passione e desiderio.
“Gesù disse ai suoi discepoli: Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se
stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi
rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in
me viene gettato via come il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se
rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il Padre mio: che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me,
anche io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango nel suo amore. Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena” (Gv 15,4-11).
Solo l’amore gratuito ti concede di rimanere. E’ questo amore che smaschera ogni fuga che
vuole soddisfare l’illusione di nuovi piaceri da raggiungere. Solo rimanendo “dentro” una relazione, una fatica, un compito, si porta frutto, perché ci sia una memoria vissuta, ripetuta, dinamica
fino alla manifestazione del Signore. Chi non accetta di rimanere, viene gettato via, perché tralcio
inutile che disprezza il tempo, i valori, gli affetti nel deserto del dolore, dove tutto si secca. La nostra anima lontana dal Signore, lentamente si impoverisce, diventa insensibile, senza scrupoli,
sempre più aggressiva e violenta: arriva la morte e tutto brucia.
Gesù invita a rimanere con le sue parole, perché possiamo purificare mente e spirito dai veleni
del mondo. L’uomo che si disintossica dalle parole del mondo, e ogni giorno rimane con le parole
del Signore, viene ascoltato e soddisfatto nei suoi desideri.
Rimanere nell’amore, contro ogni forma di massificazione, omologazione o pensiero unico.
Rimanere con se stessi per essere se stessi. “Sta solo come l’albero, vivi in comunità come un
bosco”, afferma un caro amico. Per capire in modo facile e concreto se siamo pronti e capaci di
rimanere, Gesù invita i suoi discepoli e chi lo vuole seguire a rimanere nei suoi comandamenti. I
comandamenti non sono un limite, un impedimento alle nostre azioni, ma lo spazio infinito in cui
apprezzare la sua presenza e rispettare ciò che ci viene affidato.
L’uomo che impara a rimanere, impara a custodire per far ritorno. Il rimanere ti offre il vero
movimento, il senso profondo della vita: “Vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la
vostra gioia sia piena”. Si rimane per la gioia, la gioia vera e piena di chi si ricorda che non siamo
a casa nostra, ma che ci troviamo in viaggio, in cammino, e dobbiamo tornare a casa. Questa
casa è il cielo, l’eternità.
d. Andrea



PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Per chi lo desidera, a partire da mercoledì 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:
- in chiesa:

dal lunedì al venerdì
dal lunedì al venerdì

ore 20.45
ore 20.45

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.
PRANZO COMUNITARIO PER LA “FESTA DELLA

MAMMA”

DOMENICA 13 MAGGIO - ORE 12.30 IN SALA TEATRO
Iscrizioni aperte fino a domenica 6 maggio e fino ad esaurimento posti!
€ 15 per adulti - € 10 per i ragazzi fino ai 10 anni!
Per informazioni e prenotazioni: 348/2745066 (ore 17.00-19.00).
Vi ricordiamo di portare un dolce per l’asta della torte
il cui ricavato andrà per le attività caritative della parrocchia.
La festa sarà allietata da gioco di intrattenimento per tutti!





SPECIALE CAMMINO DI INIZIAZIONE CRISTIANA - INVITO ALLA COMUNITÀ
CONSEGNA DEL SIMBOLO DEGLI APOSTOLI: la celebrazione è prevista per
sabato 05 maggio alle ore 19.00 in chiesa. In questa tappa del cammino i genitori consegneranno ai loro figli la preghiera del Credo.
CONSEGNA DEL PADRE NOSTRO: la celebrazione è prevista per sabato 12
maggio alle ore 19.00 in chiesa. I genitori consegneranno ai loro figli la preghiera del Padre Nostro.

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

gio

03

mag

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ven

04

mag



Adorazione eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

ore 21.00

sab

05

mag





Ragazzi e Genitori Discepolato I Tappa e Sacramenti
Ragazzi I e II media
Consegna del Simbolo degli Apostoli

ore 15.00
ore 15.00
ore 19.00

lun

07

mag

4a Preghiera per l’Italia in centro parrocchiale

ore 20.30

10

mag

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

12

mag





gio
sab

Ragazzi e Genitori Discepolato Prima Evangelizzazione e II Tappa
Solo Ragazzi Discepolato III tappa
Consegna della Preghiera del Padre Nostro

ore 8.00

ore 15.00
ore 15.00
ore 19.00

SINODO DEI GIOVANI nella DIOCESI DI PADOVA
Ultima tappa del cammino assembleare: sabato 05 aprile i giovani si ritroveranno
con il Vescovo Claudio per il IV° momento di incontro plenario per definire il testo
che poi sarà presentato alla nostra Chiesa di Padova.
Chi ha camminato in queste ultime tappe, ha sentito fortemente, non solo la responsabilità del lavoro plenario, ma anche l’importanza e il desiderio di consegnare
alla Chiesa ciò che sinceramente i giovani sognano per il futuro della nostra Diocesi
e delle nostre comunità parrocchiali.
L’accompagnamento nella preghiera è stato essenziale per il discernimento. Continuiamo ad essere accanto ai giovani in questi ultimi passi di Sinodo.

Esortazione apostolica «GAUDETE ET EXSULTATE» sulla santità oggi
È stata presentata lunedì 9 aprile, la nuova esortazione apostolica di papa Francesco «sulla chiamata alla santità nel mondo contemporaneo» intitolata: Gaudete et
exsultate («Gioite ed esultate»).
È la terza esortazione firmata dal papa, dopo Amoris laetitia sull’amore nella famiglia datata 19/03/2016 ed Evangelii gaudium sull’annuncio del Vangelo nel mondo attuale, del 24/11/2013.
Nella prima solennità di Tutti i Santi da Papa, il 1 novembre 2013, Francesco aveva aggiunto che i santi «non sono superuomini, né sono nati perfetti», ma «sono come noi, come ognuno di noi», che hanno vissuto «una vita normale» ma hanno
«conosciuto l’amore di Dio» e lo hanno «seguito con tutto il cuore, senza condizioni
e ipocrisie». La gioia è il tratto distintivo dei santi, in contrapposizione a quella
«faccia da funerale» che hanno alcuni cristiani che non vivono bene la loro fede.
L’invito è quello di leggerla e insieme viverla! Si può scaricare dal sito del Vaticano oppure acquistarla in libreria.
Vi invitiamo a leggerla… e chissà che ci siano occasioni per condividerla!
 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

