PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 06 al 19 maggio 2019
Lunedì

06 S. Domenico Savio | S. Messa - Antonio, Cristina e Giuseppe
def.ti fam. Binazzi, Da Col e Bortoli

ore 18.30

Martedì

07 S. Messa - Pivato Regina

ore 18.30

Mercoledì 08 S. Messa - AG Mattia e Giancarlo
Giovedì

09

S. Messa

bresseotreponti@dio cesipado va.it

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
ore 15.00
ore 18.30

Venerdì

10 Matrimonio di Calabretti Martino e Fiengo Mara
S. Messa - Vigo Monica (settimo); Turetta Antonio (20° ann.)
Babolin Biagio Danilo (11° ann.)

Sabato

ore 11.00
11 Battesimo di Elisabetta Loro di Nicola e Sara Irene Toscano
ore 18.00
S. Messa - Zanotto Gino; Brunetto Maria e Furlan Corrado;
Fasolato Aldo,Barison Antonia;Meneghini Sabina,Carraro Ernesto
Rito Consegna del Credo ai ragazzi Discepolato I tappa ore 19.00

IV DOMENICA DI PASQUA

Domenica 12

56A GIORNATA DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI

Auguri
alle
mamme!

S. Messa - per la comunità
S. Messa e processione con l’immagine di Maria
per le vie del paese fino alla cappella di Cà Boldù
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

13 B.V. Maria di Fatima | S. Messa - Milani Maria e Luigi; AG Tomas ore 18.30

Martedì

14 S. Mattia, apostolo | S. Messa - Fecchio Iolanda (ann.)
AG Mattia e Giancarlo

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 15 S. Messa
Giovedì

16 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30

Venerdì

17 S. Messa

ore 18.30

Sabato

ore 11.00
18 Battesimo di Flora Zamberlan di Nicolò ed Eleonora
ore 18.00
S. Messa - Vettore Adriano e famigliari; Crestale Bruno
Gasparato Laura, Luciano, Albano e Matilde
Ricordo del 52° Ann. Matrimonio Gasparato Giorgio e Bertilla
Rito Consegna del Padre Nostro ai ragazzi Discepolato II tappa ore 19.00

Domenica 19

V DOMENICA DI PASQUA
S. Messa - per la comunità
S. Messa
S. Messa - AG Giancarlo e Mattia

TEL. E FAX 049.9900079
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.
Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose.

>>> PER TUTTO IL MESE DI MAGGIO IL S. ROSARIO VIENE RECITATO IN CHIESA
DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ IN CHIESA ALLE ORE 20.45 <<<

N° 2019 / 09

dal 06 al 19 maggio 2019

MI AMI ?

È la domanda più inquietante perché attende la risposta più desiderata o temuta: Mi ami?
Niente è nessuno può obbligare un’altra persona ad amarla. Siamo liberi di scegliere, di rispondere: Si oppure No. La risposta, solleva o meno dalla nostra inquietudine alla solitudine. Non stiamo
bene da soli, ma non stiamo bene neppure con qualcuno che non ci ama.
Amare chi ci vuol bene è facile. Amare chi ci corrisponde è aprire le vele quando il vento è favorevole. Ma quando manca l’aria, quando i nostri errori ci tolgono il fiato, come possiamo pensare di
essere amati? Sembra fuori luogo, senza senso che qualcuno provi a darci ancora fiducia. Tutto è
orientato al fallimento, al vuoto e a sforzi inutili.
“Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: «Simone, figlio
di Giovanni, mi ami più di costoro?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo
sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pasci i miei agnelli». Gli disse di nuovo, per la seconda volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi ami?». Gli rispose: «Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene». Gli disse: «Pascola le
mie pecore». Gli disse per la terza volta: «Simone, figlio di Giovanni, mi
vuoi bene?». Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse: «Mi vuoi bene?», e gli disse: «Signore, tu conosci tutto; tu sai che ti voglio bene». Gli rispose Gesù: «Pasci le mie pecore. In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo
e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà
dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto
questo, aggiunse: «Seguimi»” (Gv 21,15-19).
Pietro aveva rinnegato tre volte il Signore. Era tornato sui suoi passi. Rassegnato a pescare
con le reti vuote. Quando in Galilea per la terza volta Gesù lo incontra, Lo invita sulla sua parola a
ricominciare tutto nella fedeltà. Le reti si riempiono, mangiano insieme. Pietro non merita fiducia,
è stato un pessimo responsabile della Chiesa nel momento difficile, ha abbandonato gli altri e si è
dato alla fuga lui stesso. Pietro ha sicuramente perso la fiducia in se stesso, ma Gesù stupisce
con la sua domanda: Mi ami? Non gli chiede se ha imparato la lezione, se è diventato più forte,
più prudente, più santo. Gli chiede se ha imparato ad amare. Gesù domanda sull’amore. Pietro
avrebbe accettato anche la logica del risentimento e del rimprovero da parte del Maestro. Gesù
vuole dialogare: “Mi vuoi bene?” è la domanda che Pietro aveva in mente … dopo quello che è
successo mi vuoi ancora bene Signore? Ma le parti si invertono.
Il Signore si mette dalla parte del più debole, dalla parte di chi ha sbagliato, e la durezza di Pietro si scioglie. Non prova a dare risposte vaghe, a usare parole inutili ma: «Signore, tu conosci
tutto; tu sai che ti voglio bene». Semplicemente si arrende a questo amore invincibile. Capisce
che la sua conversione e la sua stessa missione non potranno essere altro che una resa davanti
alla bontà del Signore. “In verità, in verità io ti dico: quando eri più giovane ti vestivi da solo e andavi dove volevi; ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà
dove tu non vuoi». Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E, detto
questo, aggiunse: «Seguimi»”. La storia di Pietro era iniziata con “Seguimi”. Questo invito è proposto anche alla fine del vangelo di Giovanni. Pietro aderisce all’amore, ma con consapevolezza
diversa. L’amore non è solo seduzione, attrazione, coinvolgimento, progetti.
L’amore passa attraverso il fallimento, il peccato, la fuga. Pietro diventerà testimone credibile
della misericordia, sperimentata e vissuta sulla sua pelle. Si lascerà portare dall’amore per render
gloria al Signore.
don Andrea

FESTA A MARIA e A TUTTE LE MAMME
 Domenica 12 maggio sarà un giorno speciale per la nostra comunità

perché si desidera riproporre la tradizione della PROCESSIONE
con l’immagine di Maria che un tempo veniva fatta per le vie del paese.
 dopo la S. Messa delle ore 9.00 porteremo in processione la
statua di Maria che è posta in fondo alla chiesa e che una volta
era posta in una colonnina all’esterno del centro parrocchiale.
Poi, poco prima dell’inizio dei lavori di sistemazione del sagrato, fu sfregiata da dei vandali con scritte e disegni poco piacevoli. Una volta ripulita e restaurata, è stata sistemata in chiesa.
 Il percorso della processione sarà per via A. De Gasperi e Via Cà Boldù e
concluderemo presso la piccola cappella dedicata a Maria custodita dalla
famiglia Olivetto, che ringraziamo fin d’ora per la disponibilità e
l’accoglienza.
 Viviamo con fede questo momento di preghiera, affidando a Maria le famiglie della nostra parrocchia, le persone sole e quanti desideriamo porre sotto la protezione della Beata Vergine di cui ricorre la festa il 13 maggio per
le apparizioni a Fatima.

PRANZO COMUNITARIO PER LA FESTA DELLA MAMMA
Come da trazione, alle ore 12.30 nella nuova sala polivalente,
invitiamo le famiglie a far festa alle mamme
con il pranzo comunitario
€ 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.

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
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…



il 21 aprile: ALBERTO OLIVETTO di anni 54
il 26 aprile: VIGO MONICA di anni 55, coniugata con Zanovello Claudio
Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera.

lun

06

mag

Presidenza del Consiglio Pastorale Parrocchiale

ore 19.00

gio

09

mag

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

sab

11

mag




gio

16

mag

Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea

ven

03

mag

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

sab

18

mag





Genitori e ragazzi Discepolato I tappa
ACQ in centro parrocchiale a Bresseo

ore 15.00
ore 17.00
ore 20.50

Genitori e ragazzi Discepolato II tappa e Sacramenti
solo ragazzi Discepolato III tappa
ACQ in centro parrocchiale a Bresseo

ore 8.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 17.00

56a Giornata Mondiale di preghiera per le vocazioni - Domenica 12 Maggio 2019
Scrive Papa Francesco nel suo messaggio: “La chiamata del Signore non è un’ingerenza di Dio
nella nostra libertà; non è una “gabbia” o un peso che ci viene caricato addosso. Al contrario, è
l’iniziativa amorevole con cui Dio ci viene incontro e ci invita ad entrare in un progetto grande, del
quale vuole renderci partecipi, prospettandoci l’orizzonte di un mare più ampio e di una pesca
sovrabbondante.
Se qualche volta ci fa sperimentare una “pesca miracolosa”, è perché vuole farci scoprire che
ognuno di noi è chiamato – in modi diversi – a qualcosa di grande, e che la vita non deve restare
impigliata nelle reti del non-senso e di ciò che anestetizza il cuore. La vocazione, insomma, è un
invito a non fermarci sulla riva con le reti in mano, ma a seguire Gesù lungo la strada che ha pensato per noi, per la nostra felicità e per il bene di coloro che ci stanno accanto.
Nell’ incontro con il Signore qualcuno può sentire il fascino di una chiamata alla vita consacrata o
al sacerdozio ordinato. Si tratta di una scoperta che entusiasma e al tempo stesso spaventa, sentendosi chiamati a diventare “pescatori di uomini” nella barca della Chiesa attraverso un’offerta
totale di sé stessi e l’impegno di un servizio fedele al Vangelo e ai fratelli. Questa scelta comporta
il rischio di lasciare tutto per seguire il Signore e di consacrarsi completamente a Lui, per diventare
collaboratori della sua opera.
Non c’è gioia più grande di rischiare la vita per il Signore… Non siate sordi alla chiamata del
Signore! Se Egli vi chiama per questa via, non tirate i remi in barca e fidatevi di Lui. Non fatevi
contagiare dalla paura, che ci paralizza davanti alle alte vette che il Signore ci propone”.

Chi dite che IO SIA? - Giuda: Libero contro Cristo

Nel tempo dell’Eclissi di Dio e del Soggettivismo: RITROVARE le VERITA’ ETERNE
Ultimo incontro di formazione guidato da don Andrea:
giovedì 16 maggio ore 20.50 in chiesa
SALA POLIVALENTE – UNA SEDIA PER TE
Grazie a chi ha già generosamente contribuito e a chi vorrà sostenere il progetto:
 donando una sedia: 20 euro
 con una donazione alla parrocchia
 con le offerte domenicali durante le S. Messe
 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’acquisto
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte:
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa

