dal 15 al 28 giugno 2020

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Lunedì

15 S. Messa - def.ti fam. Bertocco Albano

ore 18.30

Martedì

16 S. Messa - Stella Giovanni Battista; Noventa Egidio

ore 18.30

Mercoledì 17 S. Messa - Lina e Bruno Giraldi; Cristina Da Col;

def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi

Giovedì

ore 18.30

18 S. Gregorio Barbarigo | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Lino Toffanin (ann.); Crestale Bruno; Fiorin Franco e ore 18.30
Marisa; Beghin Antonio e Tinazzo Giovanni; Monterosso Primo e
Lucio; Nardi Teresa; Quagliato Militone e Ferro Orlga

Venerdì

19 Sacratissimo Cuore di Gesù | S. Messa - def. fam. Crestale Ettore ore 18.30

Sabato

ore 10.30
20 Matrimonio di Alberto Rottondini e Giulia Rizzato
ore 18.00
S. Messa - Corsatto Milla in Milani; Vedovato Giancarlo;
Cerato Annamaria, Antonia e Ferruccio; Ruzza Pasquale

Cuore
Immacolato
B. V. Maria

Domenica 21 S. Messa - Dal Pozzo Gastone; sec. intenzione offerente;

ore

XII del Tempo
Ordinario

ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00

Cavinato Bruno, Stocco Luigi e Nelly; def.ti fam. Baldan
S. Messa - per la comunità
S. Messa - AG Mattia e Giancarlo
S. Messa

7.30

Lunedì

22 S. Messa - Pedron Bruno, Ravazzolo Fabiana; def. fam. Maistrello ore 18.30
Antonio e Giuseppe; Tomas (vivente)

Martedì

23 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 24 Natività di S. Giovanni Battista - S. Messa
Giovedì

25

S. Messa - Polito Bruno

ore 18.30

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

Venerdì

26 S. Messa - Cantarello Lorenzo

Sabato

27 S. Messa - Fasolato Vittorino; Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, ore 18.00
Pietro, Emma e Feliciano

Domenica 28 S. Messa - per la comunità

S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
XIII del Tempo
50° Ann. di Matrimonio di Crosta Luigi e Busato Elena
Ordinario
S. Messa - Franchin Gerardo e Vincenzo; Saggi Antonia
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.30
ore 12.00

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 - 5 x 1000
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
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dal 15 al 28 giugno 2020
CIBO AVARIATO

Il mio predecessore, con un gruppo di ragazzi del catechismo, ha piantato un albero di ciliegie nel giardino della canonica. Per lungo tempo non ha dato frutti. Era quasi arrivato a toglierlo. Negli ultimi anni è fiorito come non mai. Quest’anno a
fine maggio ha dato ottime ciliegie. Ho ringraziato per quelle
che ho raccolto e assaggiato. Ne ho regalate parecchie per
evitare effetti collaterali. La cosa che più ho apprezzato è stato
staccarle dall’albero come segno di gratitudine. Non ho fatto
niente per il ciliegio. È piantato davanti alla finestra del mio studio. Tutto l’anno lo osservo e ogni giorno quando studio la parola di Dio, quando prego, gli offro un concime spirituale. Sembra funzionare.
“Ricòrdati di tutto il cammino che il Signore, tuo Dio, ti ha fatto percorrere in questi quarant'anni nel deserto, per umiliarti e metterti alla prova, per sapere quello che avevi nel cuore, se tu avresti osservato o no i suoi comandi. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare
la fame, poi ti ha nutrito di manna, che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai
conosciuto, per farti capire che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che l'uomo vive di
quanto esce dalla bocca del Signore” (Dt 8,2-3).
Sono trascorsi alcuni giorni e siamo a metà giugno. Le ciliegie lasciate sull’albero sono
marcite o sono state mangiate dagli uccelli. Il Signore di sicuro non spreca niente. Ma noi
cristiani abbiamo raccolto i frutti di questo tempo con gratitudine? Abbiamo pregato e accolto la parola di Dio come alimento per le nostre anime? O siamo ancora appesi per diventare cibo avariato?
La vita spirituale matura richiede un distacco. La raccolta è un momento prezioso e
porta energia se sappiamo con coraggio allontanarci dall’illusione di restare legati alla logica
del mondo, che tende solo ad accumulare ma non a donare, a pretendere e a non ringraziare. Il Signore vuole umiliare la sua Chiesa, i suoi sacerdoti, il suo popolo per i suoi attaccamenti ai vizi del mondo, come ha fatto in passato. E’ una chiesa che rischia di lasciare le
anime appese all’albero per essere divorate da satana, o per diventare cibo avariato. Il Signore ci chiede una verifica del nostro cuore, delle nostre scelte sociali e spirituali per sceglierlo con coraggio, perché “l'uomo non vive soltanto di pane, ma di quanto esce dalla bocca del Signore”. Nel deserto la manna non poteva essere accumulata, marciva il giorno
dopo. Si sente subito l’odore del cibo avariato, dei cuori che rifiutano di rinnovarsi nella volontà del Signore e rimanergli fedele. Ormai non è più questione di essere dentro o fuori la
chiesa. È una battaglia tra l’odore dell’egoismo e il profumo della santità che è via di fedeltà allo Spirito del Signore.

Abbiamo provato la fame in questi mesi, abbiamo digiunato dall’eucarestia. Non diventi
uno stile di vita per le nostre famiglie, per le nostre comunità.
Il Signore ci svela che questa società si è illusa. Crede di avere il dominio sulla vita con
la scienza e le sue politiche, screditando le cose eterne e desacralizzando le cose di Dio,
ridicolizzando la sua Parola e il Suo amore. Abbiamo pensato a tutto, promulgato decreti
per ogni movimento e attività, ma non faremo molta strada se non torniamo ad alimentarci
della Divina potenza del Signore amando la verità. Ciò che non viene assunto non salva!
… diventa cibo avariato.
“Il tuo cuore non si inorgoglisca in modo da dimenticare il Signore, tuo
Dio, che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione servile; che
ti ha condotto per questo deserto grande e spaventoso, luogo di serpenti
velenosi e di scorpioni, terra assetata, senz'acqua; che ha fatto sgorgare
per te l'acqua dalla roccia durissima; che nel deserto ti ha nutrito di manna sconosciuta ai tuoi padri, per umiliarti e per provarti, per farti felice nel
tuo avvenire” (Dt 8,14-16).
L’uomo superbo continua a cibarsi senza assumere la Verità e la Grazia salvifica di Cristo. Non impara a gustare con gratitudine ciò che la vita
gli dona. Resta appeso alla sua arroganza. Cibo avariato!
Chi si umilia e riconosce i propri peccati invece avrà un avvenire felice. Amen. Amen.
d. Andrea

CENTRO ESTIVO ENGLISH SUMMER CAMP
in sala teatro del centro parrocchiale a Bresseo

dal 29 giugno al 17 luglio per ragazzi/e dai 6 ai 13 anni
organizzato dall’Ass. “Il cantiere del Bambino”
Il teatro diventa strumento per l’apprendimento
della lingua inglese con Gabriella Conardi e Lori Beth Katz Maniero
Costo € 70 a settimana - per informazioni: 335/8276095
NOTIZIE
Stiamo proseguendo con i lavori della cappellina e il cambio porte antincendio in sala teatro sotto la Chiesa.
Si sta facendo anche una perizia dei costi per sistemare scalinata della
chiesa per le gravi infiltrazioni che compromettono le aule sottostanti alla
Chiesa stessa.
Per contribuire al ripristino della “vecchia cappellina”:
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa

Grazie a coloro che vorranno sostenere le spese dei lavori.

ven

19

giu

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.30

gio

25

giu

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00




CORSO GUIDATO DA DON ANDREA
Sab. 17 ottobre 2020 ore 9.00 – 17.00 a Villa Immacolata – Torreglia
PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6)
Perdonare: come si fa? Via privilegiata per ritrovare la pace? È a costo zero?
Iscrizioni: Villa Immacolata – tel 049/5211340 - www.villaimmacolata.net
Costo: € 62 (compresi il pranzo e due buffet) - disponibili 100 posti

INTERVISTA A MONS. MATTEO ZUPPI - VESCOVO DI BOLOGNA
ORA UMILTÀ PER TORNARE COME PRIMA
«Non si può attribuire a Dio la responsabilità degli umani. Anche sul virus, un po’ di
responsabilità ce la dobbiamo prendere. Dobbiamo chiederci “dove è finito l’uomo”.
Abbiamo sfruttato tutte le risorse, ambientali e umane, per edificare una società fragile e
vorace. E non sappiamo unirci neanche di fronte alla più grande tragedia del nostro
tempo. Soltanto insieme si può pensare di affrontare una sfida come questa».
«Anche in questi mesi, ovunque – prosegue il vescovo di Bologna – hanno prevalso
i protagonismi, le furbizie, le polemiche astiose, il piccolo cabotaggio. Costruiamo i
muri, ma ovviamente i muri non ci difendono e il virus invisibile dilaga. Questa crisi ci
ha messo di nuovo, come succede in tempi di guerra, a confronto con la morte. È un confronto alto e necessario, per la vita. È la coscienza di un limite naturale, chi non lo affronta vive male, vive in maniera sconsiderata».
“Un Dio che si è preso il virus della vita”… «questo - sottolinea
Zuppi - ci aiuta a stringerci di più, a ritrovare parole più vere, ad essere
più essenziali. E credo anche a dare una prospettiva spirituale. La nostra fede ci parla di un Dio che si è preso il virus della vita, perché,
nascendo, ha accettato la vulnerabilità. È un Dio, non dimentichiamolo, crocifisso, che ci aiuta a vedere e sopportare le sofferenze».
«È un Dio - evidenzia il cardinale - che aiuta ad affrontare il male.
Capisco, sento che non è un estraneo, ma che è qui, vicino a me. Conosce il dolore.
Certamente tante cose in futuro saranno diverse e di questo dobbiamo farne un tesoro di
crescita e di consapevolezza, ma la virtù che più ci servirà, per il tempo che sta arrivando, è l’umiltà nel cercare il futuro».
«Umiltà - osserva Zuppi - perché questa pandemia che ha messo in ginocchio il mondo è stata una grande umiliazione per tutti. La generazione dei nostri genitori
l’Apocalisse l’aveva nella testa e nel cuore. Ma quegli italiani si misero a costruire con
umiltà le case per i loro figli e il benessere per i figli dei loro figli.
Penso che questa umiltà ci servirà per capire che noi stiamo bene solo se stanno
bene gli altri. Che ogni ingiustizia produce dolore collettivi. Eravamo fragili e arroganti, prima. Di fatto, perché è da arroganti vedere e non fare niente, accorgersi e rimandare. Eravamo sconsiderati, come i narcisisti e gli arroganti. Come chi pensa di potercela
fare sempre, comunque. La normalità che dobbiamo presto conquistare è quella di una
vita cambiata».

