Celebrazioni
dal 25 apr al 08 mag 2022

Preghiera del Rosario: dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa
Adorazione Eucaristica: ogni giovedì e venerdì dalle ore 14.00 in cappellina

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI
TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

25 S. Marco, evangelista | S. Messa

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

26 S. Messa

ore 18.30

bresseotreponti@diocesipadova.it

Mercoledì 27 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

28 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

29

Sabato

30 S. Messa - Fasolato Vittorino; Vanzetto Settimo (7° ann.)
Ravazzolo Renato (7° ann.); Lino Lazzarini e famigliari; Maria,
Valentino, Vittoria, Renato, Emma, Alfonso, Pietro e Feliciano

S. Caterina da Siena | S.M.

- Bertilla Graziani; Emilia, Ernesto,Teresa ore 18.30

Domenica 01 S. Messa - per la comunità
III di Pasqua
S. Giuseppe, lav.

S. Messa - Gastaldello Silvio, Giulia e Ines
S. Messa - Ricordo delle vittime decedute sul lavoro

ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

02 S. Atanasio | S. Messa

ore 18.30

Martedì

03 Ss. Filippo e Giacomo, ap | S. Messa - Bertilla Graziani

ore 18.30

Mercoledì 04 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

05 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

06 Oggi l’adorazione sarà in chiesa (no cappellina) dalle ore 14.00
S. Domenico Savio | S. Messa
ore 18.30
ore 21.00
 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

Sabato

07

Domenica 08
IV di Pasqua
Auguri mamme!

di Isabel Virginia Gentile di Antonio e Martina Beggiato ore 10.30
S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica; Azzalin Adolfo, Giuliano ore 18.00
e Olinda; Gallinaro Elda e Aldo
 Battesimo

59a Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

DOMENICA 08 MAGGIO: “FARE LA STORIA” (FT, 116)

Dopo “Datevi al meglio della vita” (2020) e “La santificazione è un cammino comunitario da fare
a due a due” (2021), con il titolo tratto dall’Esortazione apostolica di papa Francesco sulla fraternità
e l’amicizia sociale (Fratelli Tutti), l’annuale “Giornata mondiale di preghiera per le vocazioni”
intende mettere a fuoco l’orizzonte della vocazione come responsabilità.
Se la vocazione nasce dall’incontro personale con il Signore e la sua Parola riconosciuta come
una promessa che non è mai solo ‘la mia’ ma si compie sempre insieme agli altri, c’è da riscoprire
che la vocazione non è mai soltanto ‘per me’, ma sempre ‘per qualcun altro’, una risposta a
delle urgenze profonde presenti nel mondo e nella Chiesa.
 Veglia Vocazionale per la nostra zona: martedì 26 aprile ore 20.45 presso
il Santuario B. V. Maria del Tresto a Ospedaletto Euganeo

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE: ricordiamo la possibilità di sostenerlo con la firma
del 5x1000, scrivendo il seguente codice: 92002720289

N° 2022/ 09

dal 25 aprile al 08 maggio 2022
SPERANZA

Tutte le epoche hanno visto concretizzarsi il mistero del male in storie e in fatti che
appaiono sui volti della gente, colpendo sempre innanzitutto i più deboli. La
“disperazione” e il dolore ne sono la conseguenza.
Anche il nostro tempo ha le sue ombre e si sente minacciato. Ingiustizie, malattie,
corruzione, disequilibrio ecologico, e ora guerra. Il male assume tantissimi volti e forme
concrete: ci sono gesti, sentimenti, occasioni di un male così profondo che diventa mistero, un mistero grande quanto quello di Dio.
Il mistero del male sembra sovrastarci e superare le nostre forze. Lo vediamo a livello
individuale, in noi stessi e nelle nostre scelte personali: superficialità e indifferenza, rancori, divisioni. Il cuore dell’uomo ospita sentimenti e pensieri che non vorremmo ci appartenessero e che non riconosciamo. Talvolta diventano azioni e delitti. A volte il male ci
vede vittime. Altre, purtroppo, artefici. Contagia tutti. È difficile accorgersene e quasi impossibile sottrarsi alla sua coinvolgente presa.
Questo mistero si muove anche nelle società, nei gruppi, nei popoli e diventa sistema
di organizzazione e di vita. Gli effetti sono che il più debole e il povero vengono espulsi
ed emarginati, il profitto e l’interesse di parte sono criterio di organizzazione politica ed
economica. Il card. Martini diceva che «sono complici l’acquiescenza anche dei buoni, la
pigrizia di massa, il rifiuto di pensare, la smania del divertimento e del successo, il gusto
dell’immediato… una società decade quando i mali si fanno collettivi e contagiano i gruppi mettendo gli uni contro gli altri». Anche le Chiese, come vediamo, non sono immuni
dagli attacchi del male.
Spesso il mistero del male diventa addirittura ideologia, modo di pensare fino a giustificare il male come se fosse bene, come succede in modo eclatante nelle guerre.
Non sorprenda questo attardarsi sul male e il suo mistero. Anche i vangeli danno
tanto spazio alla passione di Gesù. È in questo buio che appare l’importanza della luce;
nella disperazione la speranza, nella morte la bellezza della vita.
La Pasqua è l’antidoto alla disperazione: c’è
ancora speranza! Non vince il male ma Gesù: vincono la vita, l’amore, il bene… la pace.
Ogni cristiano è portatore di speranza anche
nel buio più nero, perfino nella morte. La speranza
è il grande dono conseguente alla certezza di fede
che il Signore Gesù è risorto, è veramente risorto!
Gesù ha vinto la morte e le tenebre del male e
ora vive e vive per sempre.

La fede in Gesù risorto è linfa che nutre la speranza e fa spazio nell’uomo alle speranze di bene. Senza speranza restiamo soli a combattere contro un mistero più grande
di noi, poiché avremmo a disposizione solo le nostre forze umane che non sono sufficienti per resistere e combattere contro il mistero del male.
Se il Signore è risorto tutto acquista un senso nuovo, tutto prosegue verso un bene
più vero che chiamiamo “NOI Universale”, un’unica famiglia umana.
Viviamo dunque questa Santa Pasqua come occasione per rinnovare il coraggio e la forza interiore dei nostri cuori per poter essere uomini e donne capaci di offrire sé stessi per
servire il bene, l’amore e la pace. Buona Pasqua!
+ Claudio, vescovo
Christós anésti! (Cristo è Risorto!)
Alithós anésti! (Veramente è Risorto!)
S. COMUNIONE AGLI AMMALATI
Invitiamo le famiglie degli ammalati della nostra comunità a comunicare a don
Andrea se desiderano che i loro cari ricevano la S. Comunione. Grazie alla presenza
dei Ministri Straordinari della Comunione è possibile organizzarsi per questo servizio e anche per la visita a persone sole. Alcuni già ricevono la S. Comunione, ma se
altri vogliono aggiungersi, basta comunicarlo.
Ringraziamo i Ministri per il loro prezioso aiuto anche durante le S. Messe.
 Un grazie di cuore...
 alle persone che hanno curato le celebrazioni in queste feste pasquali: ministranti, cantori, lettori, ministri straordinari della Comunione, chi si occupa delle dirette streaming e della preparazione dei momenti comunitari, catechisti, accompagnatori, educatori, ragazzi e genitori della catechesi, con un pensiero speciale a quanti hanno ricevuto i Sacramenti e a chi ha preparato l’ulivo
per la domenica delle Palme
 ai volontari che hanno assicurano, fino a Pasqua, ad ogni S. Messa (feriale e festiva)
l’accoglienza, il servizio d’ordine e l’igienizzazione dei banchi
 a chi cura i fiori, il decoro e la pulizia della chiesa, ai volontari che sistemano le piante e il verde
esterno, tenendo in ordine anche il sagrato e gli ambienti parrocchiali e chi si occupa dei rifiuti
 ai volontari che distribuiscono il foglio “Comunità vivente” alle famiglie della comunità con pazienza, puntualità e attenzione (è un servizio importante per tutti!)
 alla generosità di chi ha lasciato la propria offerta nelle cassettine in chiesa
e chi ha portato il salvadanaio “Quaresima di Fraternità” per le missioni;
 a tutti coloro che, silenziosamente, offrono un servizio alla nostra comunità, per il bene di ciascuno di noi!

Proposte ESTATE 2021 con gli animatori AC di BresseoTreponti e Villa
 CAMPOSCUOLA dal 17 al 23 luglio a Castelletto di Rotzo (VI)
per i ragazzi dalla III elementare alla I superiore
Sono disponibili 55 posti complessivi. Il costo è di 180 €
 Iscrizioni fino al 30 giugno presso la canonica di Bresseo dal
martedì al venerdì, orari 15.30-18.30, versando una caparra di
50 € e fotocopia libretto sanitario in corso di validità.
Gli animatori si riservano di richiedere eventuali accertamenti sanitari (tampone rapido) per partecipare al campo e sono disponibili a sostenere le famiglie anche economicamente. Per informazioni: Giulia 370/3015574 - Nicole 377/7053529
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Pulizia della chiesa: 4° gruppo
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Vendita delle Rose per S. Rita sul sagrato della chiesa
Formazione Animatori in centro parrocchiale
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Incontro G+R Prima Evangelizzazione
Incontro G+R Discepolato III tappa
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Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ven
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mag

Adorazione Eucaristica guidata da don Andrea in chiesa

mer

ore 8.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 20.45
ore 8.30
ore 21.00

FESTA DELLA MAMMA - PRANZO COMUNITARIO
Domenica 8 maggio alle ore 12.30 presso la sala polivalente di Bresseo-Treponti
Menù: Antipasto, bis di primi, secondo con contorno, macedonia, dolce, bevande e caffè
Adulti € 18,00 - Ragazzi fino a 10 anni € 12,00 - Prenotazioni fino esaurimento posti
telefonando a Lorenzo (ore 17.00 - 19.00) al numero: 348/2745066

> FIORETTO AI CAPITELLI NEL MESE DI MAGGIO <
Nel mese di maggio, tradizionalmente si recita la preghiera del S. Rosario nei capitelli posti nei diversi luoghi della parrocchia. Lasciamo la libertà alle famiglie delle varie
vie ad organizzarsi per questo momento, nel giorno e nell’orario più opportuno. Magari
si può invitare le persone ponendo un cartello nei pressi del capitello o, aiutati dai ragazzi della via, scrivere un invito da consegnare alle famiglie.
Grazie a quanti si uniranno in preghiera. Un ricordo particolare per gli ammalati delle nostre
comunità e per la pace nelle terre colpite dalle guerre.

UN AUGURIO AI NOSTRI RAGAZZI DEI SACRAMENTI CON LE PAROLE DI PAPA FRANCESCO
Cari ragazzi e ragazze, voi non avete l’esperienza dei grandi, ma avete una
cosa che noi grandi alle volte abbiamo perduto. Per esempio: con gli anni, noi
grandi abbiamo bisogno degli occhiali perché abbiamo perduto la vista o alle
volte diventiamo un po’ sordi, abbiamo perduto l’udito… O, tante volte,
l’abitudine della vita ci fa perdere “il fiuto”; voi avete “il fiuto”. E questo non perdetelo, per favore!
Voi avete il fiuto: non perdetelo! Il fiuto di dire “questo è vero – questo non è
vero – questo non va bene”; il fiuto di trovare il Signore, il fiuto della verità.
Non vergognatevi dei vostri slanci di generosità: il fiuto vi porti alla generosità. Buttatevi nella vita. “Eh, Padre, ma io non so nuotare, ho paura della vita!”: avete chi vi accompagna, cercate qualcuno che vi accompagni. Ma non abbiate paura della vita, per favore! Abbiate
paura della morte, della morte dell’anima, della morte del futuro, della chiusura del cuore: di questo abbiate paura. Ma della vita, no: la vita è bella, la vita è per viverla e per darla agli altri, la vita è
per condividerla con gli altri, non per chiuderla in sé stessa. (Incontro con gli adolescenti - 18/04/2022)

PACE A VOI - Proposta per il tempo di Pasqua dal 1° maggio al 29 maggio
Ogni settimana, un contributo in forma testo e audio, tramite Qr Code, che sarà pubblicato sul
settimanale diocesano La Difesa del popolo, sul sito diocesano e sui social. Ogni contributo tratta
un ambito (liturgia, annuncio, carità, dottrina sociale, spiritualità) e la Parola di Dio della domenica.
Sul canale Youtube della diocesi: https://www.youtube.com/watch?v=8Tw2jBs4ztw si può rivedere
l’evento di lancio svoltosi a Villa Giusti, venerdì 8 aprile: “La pace contesa”.
 Ricordiamo: Veglia diocesana per il lavoro "LA VERA SICUREZZA SONO LE PERSONE"
venerdì 6 maggio alle ore 18.30 presso la Scuola Edile di Padova, via Basilicata, 35 Padova, con la presenza del nostro Vescovo Claudio.

