dal 28 maggio al 10 giugno 2018

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Attenzione per questa settimana:

www.parrocchiabresseotreponti.it

TEL. E FAX 049.9900079

Da lunedì 28 maggio a venerdì 01 giugno non ci sarà la S. Messa in parrocchia,
ma per tutti alle ore 18.30 la recita del Rosario
Sabato

02 S. Messa - Serico Gilda; Da Col Cristina, Antonio e Giuseppe

Domenica 03

ore 18.00

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Luciano Carraro e genitori
Battesimo comunitario di:
 Filippo Fontana di Albano e AnnaMaria Rebecca
 Sebastiano Bona di Ettore e Daniela Grigoletto
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.00
ore 11.00

Lunedì

ore 18.30
04 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda;
Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana; Mattia (vivente); AG di Elisa

Martedì

05 S. Messa - Paccagnella Stella e Baldin Giuseppe
Bertocco Paola, Albano e famigliari

ore 18.30

Mercoledì 06 S. Messa
Giovedì

07
S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

08 Matrimonio di Mauro Maniero e Katz Lori Beth
Festa del S. Cuore di Gesù | S. Messa

Sabato

09

Domenica 10

ore 18.30

ore 17.00
ore 18.30

CUORE IMMACOLATO DI MARIA
ore 10.15
Rosario e S. Messa di Consacrazione al Cuore di Maria
ore 18.00
S. Messa e conclusione dell’Anno Pastorale e Catechistico
insieme a catechisti, accompagnatori, ragazzi e genitori
Fasolato Aldo e Barison Antonia; Brescello Alba e Pedron Cirillo

X DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - Marcante Bruno e Luciana
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

>>> Da lunedì 28 maggio a venerdì 01 giugno compresi don Andrea non ci sarà.
Per urgenze contattare: don Cornelio e don Francesco di Montemerlo 049/9900104
ORDINAZIONI PRESBITARALI A PADOVA
Sabato 02 giugno alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova il Vescovo Claudio ordinerà presbiteri 1 giovane della nostra diocesi (don Nicola Cauzzo di Limena) e 1 monaco camaldolese del Monastero del Monte Rua (don Antonio Benzoni). Li ricordiamo nella nostra
preghiera invocando su di loro la forza e il coraggio tenace dello Spirito Santo.
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.

bresseotreponti@dio cesipado va.it
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dal 28 maggio al 10 giugno 2018
INTUIRE

Sembra tutto ben definito, fissato e deciso. Tutto scoperto e protocollato. Scienza e religioni
tentano di affermare, cosa e come si deve e non si deve fare, ma puntualmente, ci ritroviamo ad
alterare ciò che era definito, a spostare ciò che era fissato, a discutere ancora ciò che era stato
deciso. Siamo noi, uomini, anime inquiete, che a stento riusciamo a cogliere le cose temporali e
raramente cerchiamo di intuire le cose eterne e spirituali.
Intuire significa, sfiorare, non afferrare. La nostra mente prova a intuire l’esistenza di Dio, ma il
suo desiderio è sempre quello di afferrare. Ma intuire, è un percorso che richiede fiducia, dove ci
si avvicina a ciò che esiste, ma mai completamente. Resta infatti una parte di mistero in ogni
aspetto della nostra vita. Chi intuisce prova a descrivere, a raccontare, a indagare, ma deve accogliere il limite della sua ricerca. Intuire, ci porta vicino alla verità, ma mai abbastanza per dire che
siamo arrivati. E’ il cammino dell’anima, che pulsa nel tempo, che tenta di raggiungere quella
confidenza che tanto desidera, quell’amore che mai sazia.
Noi non abbiamo l’esclusiva della fede in Dio, ma l’affermazione che, nell’unico Dio esiste una
paternità, una filiazione (Gesù) e un dono d’amore (Spirito Santo) è specifica del cristianesimo.
Usiamo un termine astratto, non biblico e certo inadeguato, chiamiamo questo mistero Trinità.
Quando si parla del mistero cristiano della Trinità, non possiamo farlo esclusivamente con ragionamenti, ma dobbiamo soprattutto intuire, sfiorare il mistero dell’amore. E’ il segreto che ci
sollecita a camminare ogni giorno, per condividere con chi ci sta accanto il desiderio di immergersi
profondamente in una relazione di pienezza. Nel nome della Trinità inizia, si compie e si conclude
ogni cosa, ogni liturgia, ogni ricerca, ogni prova, ogni salvezza.
Ebrei, mussulmani e cristiani riconoscono un unico Dio solo, ma noi aggiungiamo, una sola
sostanza in tre persone, che sono tra di loro in relazione d’amore. Un Dio non astratto, ma che si
è fatto vicino con l’incarnazione del Figlio ( l’Emanuele, il Dio con noi ), che ha voluto farci intuire
la confidenza del Padre con noi, che siamo figli adottivi.
“Infatti tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete
ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli
adottivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!». Lo Spirito stesso, insieme al nostro spirito,
attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi: eredi di Dio, coeredi di Cristo, se
davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria”. (Rm 8,14-17).
E’ lo Spirito Santo donato a Pentecoste da Dio, a farci intuire ogni
giorno la via da percorrere. Si sfiora così la Verità, che aiuta a superare
ogni paura, di essere abbandonati, ed ereditare quella libertà che abbiamo
perso, separandoci dall’amore di Dio.
Balbettiamo con parole umane un mistero grande, ma allo stesso
tempo cresce la speranza per chi crede che non tutto è ancora venuto. La
nostra fede è un piccolo seme che attende di crescere e di portare frutto.
Manteniamo fisso lo sguardo sul Padre che chiamiamo “Abba”; su Gesù
Figlio Crocifisso; sullo Spirito Santo effuso in ogni eucarestia, e su Maria
Santissima, madre premurosa che sotto la croce diventa Madre della Chiesa e del mondo intero. A Lei consegniamo e consacriamo la nostra vita, le
nostre famiglie in questo tempo di insidie.
d. Andrea

NOTIZIE IN EVIDENZA…

> SABATO 09 GIUGNO: FESTA DI FINE ANNO CATECHISTICO E PASTORALE
Invitiamo i ragazzi e le famiglie alla festa conclusiva del cammino di catechesi di
quest’anno pastorale. Appuntamento per sabato 09 giugno alla S. Messa delle ore 18
e a seguire festa (con gli animatori ACR) e cena insieme nello stile "porta e offri".
 Un grazie di cuore lo desideriamo dire ai catechisti, agli accompagnatori e agli animatori che hanno condiviso il loro tempo e la loro passione per il Vangelo e la
Chiesa con i ragazzi e i genitori, vivendo esperienze forti di fede e di amicizia.
Giovedì 31 maggio 2018 - ore 18.00 presso la Sala Polivalente di Teolo
CARLO ACUTIS, un giovane con una marcia in più.
Incontro testimonianza con la mamma Antonia
Carlo Acutis (Londra, 3 maggio 1991 – Monza, 12 ottobre 2006) era un adolescente del nostro
tempo, simile a molti altri. Impegnato nella scuola, tra gli amici, grande appassionato di computer.
Allo stesso tempo era un grande amico di Gesù, partecipava ogni giorno all’Eucaristia e si affidava a Maria. Morto a soli 15 anni per una leucemia fulminante, ha offerto la sua vita per il papa e
per la Chiesa. La sua vicenda ha suscitato profonda ammirazione da parte di chi l’ha conosciuto.
Carlo continua ad essere un grande testimone di fede per i giovani e gli adulti che incontrano la
sua storia e la sua vita. I genitori, dal giorno della sua morte, continuano a girare l’Italia per raccontare la storia di questo figlio straordinario, amante profondamente del Signore.
>>> Invitiamo a partecipare, in modo particolare, i ragazzi adolescenti con le famiglie

CI UNIAMO IN PREGHIERA NEL e PER IL MONDO DEL LAVORO
La Pastorale Sociale e del Lavoro del Vicariato di Teolo-Lozzo, in collaborazione con l'Ass. Liberi Imprenditori (ALI) invita le comunità a pregare insieme a dipendenti, dirigenti e disoccupati con una S. Messa in questi luoghi:
 il 28 maggio, alle ore 20.30, presso l'Azienda di Autoservizi Livio e Luciana Cavinato di Teolo in Via S. Benedetto 41/A (zona industriale Selve).
 il 31 maggio, alle ore 20.30, presso l'azienda Woodarchitecture di Michele
Piron, Bastia di Rovolon in Via Pozzetto 3.
Prosegue poi la consuetudine, sostenuta da ALI, di ritrovarsi, 'a rotazione',
presso alcune aziende locali, per la recita del S. Rosario.
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
 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
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Pranzo anziani in centro parrocchiale
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Pulizia della chiesa: 1° gruppo

lun

04

giu

5a Preghiera per l’Italia in centro parrocchiale

ore 20.30

07

giu

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

09

giu



gio
ven

Adorazione eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

ore 12.00
ore 8.00

ore 21.00

Consacrazione della Famiglia
al Cuore Immacolato di Maria Santissima
Sabato 9 Giugno la Chiesa celebra la memoria del Cuore Immacolato di
Maria. Dopo il mese di maggio dedicato alla Vergine Maria, vogliamo
come comunità cristiana, concludere il cammino di preghiera consacrando
le nostre famiglie. Non tante parole o riflessioni, ma l’umile disponibilità
di affidare la nostra vita a Colei che intercede per noi e prega per la nostra
conversione alla volontà del Signore.
Venerdì 8 giugno ore 21 Adorazione in chiesa (Festa S. Cuore di Gesù)
Sabato 9 Giugno ore 10.15 Santo Rosario in Chiesa
ore 11.00 S. Messa e Consacrazione a Maria
A tutti i partecipanti sarà consegnata la preghiera di consacrazione.
CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 14 al 19 agosto
per i GIOVANISSIMI che hanno frequentato dalla 2a alla 4a superiore
a Fietta (TV) presso Casa Pra’ Tondo
Sono disponibili solo 15 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 160 €.
Iscrizioni entro il 31 maggio in canonica dalle 15.30 alle 18.00 (dal martedì al venerdì),
versando la quota di 50€ e compilando il modulo e portando copia libretto sanitario.
Si chiede la fotocopia del libretto sanitario.
Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987, Martina 347/7408469

GREST dal 03 al 07 settembre ore 14.00 - 18.30 per i ragazzi
dalla 2a elementare alla 2a media - Sono disponibili solo 40 posti… affrettatevi!
La quota è di € 20 da versare al momento dell’iscrizione entro il 4 agosto in canonica
(per orari vedere sopra)! Per i fratelli iscritti la quota è di € 15.

PESCA DI BENEFICENZA… A RISCHIO
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme!
Purtroppo quest’anno la tradizionale Pesca di Beneficenza proposta in parrocchia per
durante la Fiera di Bresseo, rischia di non essere fatta!
Si cercano delle persone che si prendano a cuore l’organizzazione della Pesca! I volontari ci sono, ma manca qualcuno disposto a farsi responsabile per la gestione.
Se qualcuno desidera dare una mano, contatti don Andrea! Grazie!

