dal 18 al 31 maggio 2020

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Lunedì

18 S. Messa - Crestale Bruno; Corsato Uliana, Attilio e Antonia
Monterosso Primo, Lucio e Teresa; Quagliato Militone e Olga

ore 18.30

Martedì

19 S. Messa - Gomiero Silvano

ore 18.30

Mercoledì 20 S. Bernardino da Siena | S. Messa - Lina e Bruno Giraldi;

Corsatto Milla; Cristina Da Col; def. fam.Da Col, Bortoli, Binazzi

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Dal Pozzo Gastone; Ermenegilda Ramin Manni (settimo) ore 18.30

Giovedì

21

Venerdì

22 S. Rita da Cascia | S. Messa - Antonio, Evelina e def.ti fam.

ore 18.30

Sabato

23 S. Messa

ore 18.00

Domenica 24 S. Messa - De Franceschi Luciana (ann.)

S. Messa e Benedizione delle Croci (rogazioni)
Bastianello Ferruccio, Maria e Zilio Elisabetta
Ascensione
del Signore S. Messa
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.30
ore 12.00

Lunedì

25 S. Messa

ore 18.30

Martedì

26 S. Filippo Neri | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 27 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda

ore 18.30

S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

29 S. Messa

ore 18.30

Sabato

30 Battesimo di Andrea Granziero di Matteo e Barbara Vittadello
S. Messa - Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Pietro, Emma,
Feliciano; Fasolato Vittorino; Selmin Mirella, Giovanni ed Ester

ore 11.00
ore 18.00

Giovedì

28

Domenica 31 S. Messa - per la comunità

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00

S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
Pentecoste S. Messa
S. Messa



Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario.
In questo mese di maggio, possiamo recitare il S. Rosario anche nelle nostre famiglie.
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…



il 02 maggio: GOMIERO SILVANO, di anni 92, coniugato con Furlan Luciana
l‘11 maggio: RAMIN ERMENEGILDA, di anni 92, vedova Manni
Ci uniamo in preghiera, insieme ai loro famigliari.
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

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

N° 2020 / 09

dal 18 al 31 maggio 2020
DIVERGENTI

“Divergenti”, è il titolo di un film (2014) che racconta di
una società divisa in fazioni. E di fazioni da scegliere ce ne
sono sempre, in ogni tempo e in ogni società.
Gli Abneganti (conducono una vita semplice e altruista), i
Pacifici (credono nella felicità e armonia per produrre cibi per la
popolazione), i Candidi (perseguono onesta e verità nella gestione della giustizia), gli Eruditi (perseguono la logica e la
conoscenza, sono insegnati, scienziati e dottori si dedicano
alla ricerca e alla cultura), gli Intrepidi (con carattere coraggioso a difesa dei confini).
A 16 anni gli abitanti della città vengono chiamati a scegliere liberamente la propria fazione, al di là del sangue di appartenenza, della famiglia, grazie ad un test attitudinale. Fatta le
scelta questa è definitiva. Chi poi viene escluso dalla fazione scelta, perché considerato non
idoneo, diventa automaticamente un “Escluso”, una classe di poveri emarginati.
Il sistema di potere teme solo un tipo di persone che non aderiscono ad una vera e propria fazione, i Divergenti, considerati poco controllabili, non allineate. Sono loro che possono
alterare gli equilibri e la consapevolezza degli altri, capaci di distinguere la realtà dal finto che
ipnotizza e spersonalizza. Questo è sempre pericoloso, non solo nel film, ma in ogni società e
cultura, per chi vuole dominare sugli altri. Questi ultimi mesi ne sono una prova.
In questi giorni è uscito il libro “Benedetto XVI – Una Vita”. Non è solo un’autobiografia del
papa, ma racconta anche della crisi della società contemporanea. Paragona il “matrimonio
omosessuale, l’aborto, la creazione di essere umani” al potere spirituale dell’Anticristo. Non lo
identifica con una persona specifica ma con un pensiero dominante.
Nelle ultime domande poste al papa emerito si trova questa risposta: “Cento anni fa tutti
avrebbero considerato assurdo parlare di un “matrimonio omosessuale” mentre oggi “si è
scomunicati dalla società” se ci si oppone. Stessa cosa per “l’aborto e la creazione di esseri
umani in laboratorio”. E ancora: “La società moderna è nel mezzo della formulazione di un
credo anticristiano, e se uno si oppone, viene punito dalla società con la scomunica… La
paura di questo potere spirituale dell’Anticristo è più che naturale, e ha bisogno dell’aiuto delle
preghiere da parte di una’intera diocesi e della Chiesa universale per resistere”.
Oggi il pericolo di essere escluso è forte. Questa paura blocca ogni capacità percettiva e
impedisce scelte liberanti. Ogni situazione di paura può essere usata per creare nuove fazioni, confusione in molte anime e imporre nuovi sistemi di controllo. Scrive ancora Ratzinger: “ il
vero pericolo oggi è nella dittatura mondiale di ideologie apparentemente umanistiche, contraddicendo le quali si resta esclusi dal consenso sociale di fondo. Si tratta della «ideologia
relativista».

Oggi la Chiesa sembra dimenticare ciò che le è stato consegnato e l’ha costituita:
«Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome scacceranno demòni, parleranno lingue nuove,
prenderanno in mano serpenti e, se berranno qualche veleno, non recherà loro danno; imporranno le mani ai malati e questi guariranno» (Mc 16,15-18). Cosa ha accettato in questi tempi
la chiesa di fronte ai veleni del mondo? Benedetto XVI aggiunge: “L’inganno religioso supremo è quello dell’Anticristo, uno pseudo-messianismo mediante il quale l’uomo si glorifica al
posto di Dio e del suo Messia”. Sembra che dobbiamo consegnare la nostra vita a tutte le
fazioni, tranne che a Dio. Fazioni che si mettono al posto di Dio per essere glorificate.
Gesù consegna la forza per essere “Divergenti”: «Se mi amate,
osserverete i miei comandamenti; e io pregherò il Padre ed egli vi darà
un altro Paraclito (difensore) perché rimanga con voi per sempre, lo
Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e
non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli rimane presso di voi e
sarà in voi. Non vi lascerò orfani: verrò da voi. Ancora un poco e il
mondo non mi vedrà più; voi invece mi vedrete, perché io vivo e voi
vivrete. In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me e io in voi. Chi accoglie i miei comandamenti e li osserva, questi è colui che mi ama. Chi ama me sarà amato dal
Padre mio e anch'io lo amerò e mi manifesterò a lui» (Gv 14,15-21).
La realtà stimola le coscienze alla verità. La verità che cerca e vive nella grazia
dell’amore. Amore che rende liberi e consapevoli della propria origine divina, della comunione
eterna con colui che salva e guida la storia: “Io Sono il tuo Dio, non avrai altri dei al di fuori di
me” (Es 20). Amore che vince la paura e genera alla fede. La fede in Dio ti rende un “escluso”
mai solo, consapevole ricercatore di misericordia. Uomo felice e grato che vive in pienezza.
Amen. Amen.
d. Andrea

RIAPERTURA DELLA NOSTRA CHIESA PARROCCHIALE
Dopo tre mesi dall’inizio della pandemia Covid-19, ritorniamo da lunedì 18 a
celebrare in chiesa la S. Messa alle ore 18.30 e così nelle prossime domeniche.
Per chi desidera alle 17.50 ci ritroviamo per la recita del santo Rosario.
Abbiamo provveduto a pulire l’ambiente, e all’ingresso predisposto il gel igienizzante se ce ne fosse bisogno..
Il posto dove sedersi è segnalato con un santino. Grazie ai volontari che già si
sono adoperati e che ancora cercano aiuto per gestire l’afflusso delle persone e
le pulizie. Se desideri dare la tua disponibilità: Lorenzo 348/2745066 per servizio sicurezza - Marina 339/1590194 per pulizia e sanificazione tra le messe
Nella pagina accanto sono indicate le disposizioni per accedere in chiesa. Poiché i posti in chiesa saranno contingentati, per questo periodo di transizione
verso la fase tre, è stato deciso di aggiungere una S. Messa. Questi gli orari:

Feriale: ore 18.30 - Sabato: ore 18.00
Domenica: ore 7.30 - 9.00 - 10.30 - 12.00

MISURE DI CONTENIMENTO EPIDEMIA COVID-19
ADOTTATE PER LE S. MESSE E CELEBRAZIONI RELIGIOSE
Tutti i fedeli con sintomatologia influenzale, febbre, tosse,
raffreddore, etc. a tutela propria e degli altri, è
“preferibile” che restino a casa.
 Coloro che partecipano alla S. Messa devono dotarsi di mascherina. I guanti
non sono obbligatori, ma chi desidera portarli, per prevenzione, li può indossare. C’è la possibilità di igienizzare le mani prima di entrare in chiesa.
 L’ingresso in chiesa è consentito solo tramite la porta centrale muniti di
mascherina e con le mani igienizzate.
 In caso di afflusso numeroso, per accedere è necessario mantenere la distanza di almeno 1,5 metri tra una persona e l’altra, fatta eccezione per le
persone non autosufficienti che necessitano di accompagnamento; in tal
caso potranno essere aiutate da una sola persona.
 I posti a disposizione saranno contingentati (max 200 persone); ad esaurimento dei posti non sarà più possibile entrare.
 All’ingresso, saranno presenti due volontari della Parrocchia che vigileranno
e controlleranno che siano rispettate le norme di comportamento previste:
 Distanziamento, uso della mascherina e, se necessario, dei guanti.
 Chi non rispetta tali norme non può entrare.
 Entrati in chiesa si dovranno occupare i banchi, sedendosi nel punto segnato da un santino. Anche le persone di un unico nucleo famigliare, dovranno sedersi separati, occupando il posto segnato. I bambini possono
sedersi accanto ad uno dei genitori o famigliari presenti.
 Durante la celebrazione si dovrà sempre portare mascherina e mantenere il distanziamento di 1 metro.
 Non saranno più disponibili i libri dei canti ed il foglio domenicale.
 Le offerte saranno raccolte da volontari al termine della Messa uscendo
 Per la comunione: il Celebrante darà le opportune indicazioni, in ogni
caso si farà la fila rispettando la distanza raccomandata e l’Eucaristia si
riceverà solo nelle mani (non direttamente in bocca).
 Terminata la celebrazione si dovrà uscire per le porte laterali mantenendo sempre il distanziamento previsto tra persona e persona.
 Non si potrà subito accedere per la S. Messa successiva per permettere
ai volontari il tempo necessario per la sanificazione dei banchi e degli
arredi vari.
Nota: tenuto conto di queste indicazioni, per evitare ritardi o disturbi per l’inizio
della S. Messa, si invitano i fedeli ad arrivare con un po’ di anticipo e di
avere pazienza, prudenza e rispetto di tutti i presenti.


