Calendario liturgico dal 18 al 31 maggio 2015
Lunedì

Martedì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

18 S. Messa per Crestale Bruno; Coramini Alberto;
Baldan Primo e Assunta; Donatella Rossi (viva);
Valdisolo Andrea, Egidio e Francesca

ore 18.30

19 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla

bresseotreponti@dio cesipado va.it

ore 18.30

Giovedì

21 S. Messa - AG Romanato Luigi e Boaretto Stefania

ore 18.30

Venerdì

22 S. Rita da Cascia
S. Messa - Ravazzolo Renato; Vedovato Giancarlo
Cerato Annamaria, Ferruccio e Antonia

ore 18.30

Sabato

23

Battesimo di Isabella Maria Loteni di Massimo e Cristina Molena ore 11.00
ore 15.00
Matrimonio di EdoardoBasso e Concheri Giulia
S. Messa - Friso Riccardo e Mazzocco Angela
ore 18.00


Pellegrinaggio Vicariale e Veglia di Pentecoste a Bresseo
Domenica 24

SOLENNITÀ DI PENTECOSTE
S. Messa
S. Messa - Marcolin Angelo
S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia
Pauletto Giulia (ann.)

ore 20.45
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

>>> Da lunedì 25 a venerdì 29 maggio non ci sarà la S. Messa<<<
Alle ore 18.30 in chiesa si reciterà il S. Rosario
e si potrà ricevere la Comunione dai ministri straordinari
Sabato

30 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino

Domenica 31

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it

ore 18.00

SANTISSIMA TRINITÀ
ore 7.30
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Petru, Frent, Cecilia,
Natale, Emanuel, Iulian, Iosif, Mihai, Agneza, Mihai
ore 9.00
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto;
Valdisolo Giuseppe e Benato Mercedes
ore 11.00
S. Messa

>>> Da lunedì 25 maggio a venerdì 29 maggio don Andrea non sarà presente in parrocchia. Per urgenze contattare:
- don Giovanni Dalla Rovere di Feriole 347/4864925
- don Giampaolo Tiengo di Montemerlo 049/9900104
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 ore 17.00
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30

N° 2015/11
ABBANDONO
Quante attese nella nostra vita. Quante sono pericolose o deluse? Una buona parte della nostra
esistenza è guidata dal soddisfare le attese di chi ci è accanto. Per un bisogno di amore, di protezione,
di riconoscimento, soddisfare le attese che molti pongono in noi, è prioritario. Tutto è compiuto per ridurre una paura nascosta “dentro”, per evitare una situazione insostenibile: l’abbandono. Toglie il fiato e
il sonno pensarci senza qualcuno vicino con cui condividere il cammino. Credo che all’origine
dell’aggressività ci sia quella che viene definita “sindrome dell’ abbandono”, un nome che gli specialisti
usano per raccontare le ferite e la fatica di chi si ritrova confuso nei suoi sogni e lontano dall’amore
delle persone in cui ha posto la fiducia.
Ma dobbiamo sempre pensare che l’abbandono ha un colpevole, e che porta solo ferite? Non potrebbe anche diventare un’occasione per correggere le false attese? L’abbandono non potrebbe stimolare consapevolezza e la maturità di una persona?
Negli Atti degli apostoli troviamo: “avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni… detto questo fu elevato in alto sotto i loro occhi…” (At 1,8-9). Gesù dopo la Pasqua annuncia il dono di una “forza”, ma compie quello che noi potremmo definire un abbandono! Lascia i suoi,
si allontana da loro, annuncia che ritornerà senza dire quando e dove. Insomma, che coraggio irresponsabile! “E poiché essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava” (At 1,10) potremmo rimanere
fermi e bloccati come i primi apostoli, storditi e confusi per questo cambiamento. Il rischio c’è. Ogni
abbandono porta a un cambiamento, ma dobbiamo ricordarci che da quel momento è nata la Chiesa,
con i suoi carismi e ministeri. L’abbandono può causare smarrimento, amarezza e rabbia, oppure può
diventare un’opportunità per accettare con fiducia il compito che Gesù ci ha affidato: “andate e siate
miei testimoni”. I nostri legami sono spesso malati, sono pericolosi quando non aiutano o non orientano
alla maturità di una persona. Diventiamo maturi quando accettiamo un compito, una responsabilità e
superiamo rapporti di dipendenza. Nelle prime comunità cristiane le delusioni furono tante, perché si
attendeva l’avvento di un regno nuovo, un intervento diretto di Dio. Con l’Ascensione tutto sembrava
essere rimasto come prima, nulla sembrava rinnovato o cambiato, ma in verità Gesù ha posto le basi
per la Pentecoste, ha offerto alla nostra vita la forza, lo Spirito Santo per superare e vincere ogni abbandono e promuovere un vero cambiamento.
La vita nello Spirito, libera il nostro cuore da false attese e ci orienta a partecipare attivamente
all’amore gratuito del Signore. Solo allora così coinvolti e rinnovati saremo capaci di “comportarci in
maniera degna della nostra vocazione che abbiamo ricevuto, con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandoci a vicenda con amore, cercando di conservare l’unità nello spirito per mezzo del vincolo della pace” (Ef 4,1-3).
L’Ascensione non fu il congedo del Signore, non fu il giorno
dell’abbandono dei suoi amici, ma l’inizio di un modo nuovo
di essere presente. Gesù è presente nell’Eucarestia, ogni
giorno e ogni domenica ci attende. Forse la disaffezione
diffusa e le mille scuse che usiamo dovrebbero ricordarci
che siamo piuttosto noi ad avere abbandonato il Signore. Ma
là dove Gesù trova qualcuno pronto ad ascoltare, ad annunciare la Sua parola, a essergli testimone, Lui è lì presente.
d. Andrea

PELLEGRINAGGIO VICARIALE VEGLIA DI PENTECOSTE
PARTENZA DALLA CHIESA DI BRESSEO ALLE ORE 20.45
e arrivo all’Abbazia di Praglia attraverso la pista ciclabile
Un tempo di preghiera in cammino per ringraziare il Signore della
storia che è stata scritta nel nostro Vicariato in questo anno pastorale, per condividere “il bene che c’è tra noi” e nelle nostre comunità,
invocando lo Spirito Santo sulla nostra vita e sul nostro quotidiano.
Sono invitate tutte le comunità del Vicariato, i ragazzi e i genitori, in particolare i
Cresimati di quest’anno e i Cresimandi (ragazzi di II media), i membri degli organismi di comunione, catechisti, educatori, volontari del centro parrocchiale, gli
operatori pastorali dei vari gruppi e quanti desiderano invocare lo Spirito Santo
sui luoghi e le vicende del nostro quotidiano.
Celebrazione del S. Rosario per il Lavoro in Azienda
La Pastorale Sociale del Lavoro del Vicariato di Teolo con gli amici di
A.L.I (Ass. Liberi Imprenditori), nata per riempire con la preghiera e le
opere parte del vuoto che la crisi sta portando dentro a molte persone,
propone un momento di preghiera in questo mese dedicato a Maria.
 Giovedi 21 maggio ore 20,45 presso Azienda B.M di Barbiero e Minotti
Via Scapacchio Ovest N° 60 Saccolongo PD
 Giovedi 28 maggio ore 20,45 presso Azienda Macelleria F.lli. Beghin
Via Euganea N° 48 Praglia di Teolo PD
La preghiera, aperta a tutti, diventerà un’ occasione per chiedere al Signore
luce e forza per le tante persone in difficoltà: imprenditori impegnati nel tentativo
di salvare il lavoro proprio e quello dei loro collaboratori, giovani e disoccupati che soffrono più che mai i disagi di questa grave crisi e per tutte le vittime del
lavoro e le loro famiglie.

CAMPO ESTIVO PER GIOVANISSIMI e GIOVANI
In cammino sul Lago d’Iseo dal 27 luglio al 31 luglio 2015
Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni (entro domenica 28 giugno!)per
l’esperienza estiva dedicata ai giovani dalla prima superiore in su. Un’esperienza
itinerante di condivisione, riflessione e amicizia. Sono disponibili solo 56 posti.
Costo del campo: € 160. I moduli di iscrizione sono disponibili in ufficio parrocchiale (dal martedì al venerdì dalle 15.30 alle 18.30). Viene richiesta una caparra
di € 50 da versare con la consegna della scheda di partecipazione compilata.
TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI… 8x1000 alla Chiesa cattolica: Vi ricordiamo questa opportunità per sostenere la Chiesa nei suoi progetti e impegni educativi, di fede e di aiuto agli altri.
In chiesa trovate i depliant per contribuire a questo sostegno economico. (www.chiediloaloro.it)

sab

23

mag

Genitori e ragazzi Primo Discepolato

Ore 16.00

dom

24

mag

Conclusione dell’anno pastorale e catechistico: S. Messa, pranzo
insieme e spettacolo organizzato dai ragazzi di III media

Ore 11.00

mer

27

mag

Pranzo anziani in centro parrocchiale

Ore 12.00

30

mag

Genitori e ragazzi della Prima Evangelizzazione

Ore 15.00

sab

BACHECA SETTIMANALE…

 ogni lunedì

 ogni martedì
 ogni sabato

ore 14.45-16.15
ore 15.00-16.00
ore 15.30-16.30
ore 16.45-17.45
ore 21.00
ore 19.00
ore 15.00

Catechesi per i ragazzi di 3a media
Catechesi per i ragazzi di 2a media
Catechesi per i ragazzi di 1a media
Catechesi per i ragazzi di 4a elementare
“Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale
Giovanissimi per i ragazzi dalla 1a alla 3a superiore
Catechesi per i ragazzi per i ragazzi di 3a,4a e 5a elementare

Speciale Centro Parrocchiale
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA
per Candidatura nuovi membri del direttivo Noi Associazione 2015-2019
Inizia il tempo di preparazione al rinnovo del Consiglio Direttivo del
Circolo Noi, l’Associazione che ha cura del nostro centro parrocchiale.
Chi desidera partecipare a questo importante organismo è invitato a
presentare le candidature entro il 30 maggio compilando l'apposito modulo che sarà disponibile in centro parrocchiale o alle porte della chiesa.
Il modulo può essere consegnato in canonica.
Le elezioni si terranno sabato 06 e domenica 07 giugno, precedute
dall'assemblea.
Desideriamo ringraziare gli amici del direttivo che hanno lavorato in
questo ultimo mandato e speriamo che ci siano molte persone volenterose
che si mettano in gioco per il bene della nostra comunità!
 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


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

