Celebrazioni
dal 23 mag al 12 giu 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

Lunedì

23 S. Messa - Battistella Sandra (2° ann.)

Martedì

24

Maria Ausiliatrice |

S. Messa - Lazzarin Romano e def. fam. Barison

26

Venerdì

27 S. Messa - Tasinato Lucia

Sabato

28

S. Filippo Neri |

S. Messa

ore 18.30

 Battesimo di Edoardo Ruslan Pasquali di Andrea e Antonella Capovilla ore

S. Messa - Fecchio Iolanda; Fasolato Vittorino; Valentino, Maria,
Vittoria, Renato, Emma, Alfonso, Pietro e Feliciano

Domenica 29

10.30

ore 18.00

ASCENSIONE DEL SIGNORE

ore 7.30
S. Messa - De Franceschi Luciana
ore 9.00
S. Messa insieme ai ragazzi e ai genitori della catechesi con gli
operatori pastorali, catechisti, accompagnatori ed educatori
 Consegna al Vangelo ai ragazzi della I Evangelizzazione
 Benedizione delle Croci (rogazioni)
 Processione con statua di Maria alla cappella di Via Cà Boldù
ore 11.00
S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia
viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni
Lunedì

30 S. Messa - Bortoli Paola (trigesimo)

Martedì

31

Visitazione della B.V.Maria |

S. Messa - Lovato Giovanni e Linda

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 01 S. Giustino | S. Messa

ore 18.30

Giovedì

02 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

03

Sabato

04 S. Messa - Sossella Giuseppe (trigesimo); Da Col Antonio
Casotto Antonia (1° ann.); Serico Gilda e Vigo Monica
Carraro Luciano, Riccardo e Romilda (ann.)

S. Carlo Lwanga e compagni martiri |

Domenica 05
Inizio Sinodo
della Chiesa
di Padova

S. Messa - Bertilla Graziani

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

ore 18.30
ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

DA LUNEDÌ 6 A GIOVEDÌ 9 NON C’È LA S. MESSA, MA LA PREGHIERA DEL ROSARIO ALLE ORE 17.50
Venerdì

10 S. Messa

Sabato

11

SS.
TRINITA’

ore 18.30

ore 17.00
di Agata Jane Baltovic di Simon e Valeria de Giuli
S.M. - Edoardo Mutton; Fasolato Aldo e Antonia; Donadello Rosa ore 18.00
 Battesimo

Domenica 12 S. Messa

S. Messa - per la comunità
 Battesimo di Carlotta Maddalena di Nicola e Tognon Michela
 Battesimo di Gottardi Alma di Alex e Tognon Valentina
S. Messa

www.parrocchiabresseotreponti.it

ore 18.30

ore 18.30

Giovedì

TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.30

ore 18.30

Mercoledì 25 S. Messa

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00

bresseotreponti@diocesipadova.it

N° 2022/ 11

dal 23 maggio al 12 giugno 2022
DISCUTEVANO

In una mattinata di formazione biblica il relatore, monaco benedettino, un giorno affermò:
“Quando discuto spesso dissento, anche delle affermazioni dei superiori se lo ritengo opportuno. Non è un segno di divisione o una opposizione sterile, ma il modo di esprimere per il
bene comune, il mio punto di vista, la mia opinione, la mia esperienza, il mio sentire”.
Mi riconosco in pieno. Ma non è così scontato saperlo fare in maniera pacifica, senza
polemica, senza cadere in sterili giudizi, mantenendo salda la comunione nella diversità delle
parti e dei ruoli.
“Ora alcuni, venuti dalla Giudea, insegnavano ai fratelli: «Se
non vi fate circoncidere secondo l'usanza di Mosè, non potete
essere salvati». Poiché Paolo e Bàrnaba dissentivano e discutevano animatamente contro costoro, fu stabilito che Paolo e
Bàrnaba e alcuni altri di loro salissero a Gerusalemme dagli apostoli e dagli anziani per tale questione” (At 15,1-2).
Le tensioni tra tradizionalisti e innovatori non sono una novità, sono sempre esistite, non solo nella chiesa ma anche nella
vita civile. Anche se dolorose, sono inevitabili e divengono motivo di crescita se gestite con saggezza, rispetto e carità.
Nelle comunità cristiane del I° secolo “discutevano animatamente”. Era difficile mantenere
una continuità tra il passato - circoncisione - e accogliere la novità portata da Cristo - battesimo - che domandava prima di tutto la fede. La discussione avvenne a Gerusalemme, una
chiesa convocata e riunita per individuare una risposta che rispettasse la storia di un popolo
ma che sapesse accogliere anche il percorso di altri (Leggi Atti degli Apostoli Cap. 15).
Nei prossimi giorni la chiesa di Padova, e in molte altre
diocesi d’Italia, inizierà un percorso sinodale. Dopo un
periodo di preparazione, sono stati individuati alcuni punti
di rottura nel nostro essere cristiani, sempre più spesso
lontani da Dio, e osservati quei germogli della nostra fede,
quelle espressioni di vitalità e creatività che lo Spirito Santo non fa mai mancare nella storia collettiva e personale.
Da tanti anni sento dire che questa Chiesa è vecchia, nei suoi codici, nel suo linguaggio,
nei suoi riti, anche se lei è custode di quei “cieli nuovi e terra nuova” promessi da Dio ai suoi
figli. Mi auguro che inizi un tempo in cui si discuta animatamente, per risvegliarci da un torpore collettivo spirituale, per correggere alcune derive etiche e pastorali sempre più giustificate da un mondo pagano. Tutto ciò, possa aiutarci ad amare il Signore oltre la dottrina e la
legge, sempre necessaria, ma mai sufficiente per una vera conversione. Con quale stile discutere e perché farlo?

L’esortazione apostolica Evangelii Gaudium afferma: “L’ideale cristiano inviterà sempre a
superare il sospetto, la sfiducia permanente, la paura di essere invasi, gli atteggiamenti difensivi che il mondo attuale ci impone. Molti tentano di fuggire dagli altri verso un comodo privato, o verso il circolo ristretto dei più intimi, e rinunciano al realismo della dimensione sociale
del Vangelo. Perché, così come alcuni vorrebbero un Cristo puramente spirituale, senza carne e senza croce, si pretendono anche relazioni interpersonali solo mediate da apparecchi
sofisticati, da schermi e sistemi che si possano accendere e spegnere a comando.
Nel frattempo, il Vangelo ci invita sempre a correre il rischio dell’incontro con il volto
dell’altro, con la sua presenza fisica che interpella, col suo dolore e le sue richieste, con la
sua gioia contagiosa in un costante corpo a corpo. L’autentica fede nel Figlio di Dio fatto carne è inseparabile dal dono di sé, dall’appartenenza alla comunità, dal servizio, dalla riconciliazione con la carne degli altri. Il Figlio di Dio, nella sua incarnazione, ci ha invitato alla rivoluzione della tenerezza” (EG 88). Non si aprono le “danze”, ma un tempo per discutere sicuramente. Ci aiuti la Vergine Maria a farlo con Grazia, per consegnare ai nostri figli e al mondo
un tempo di pace e di verità.
d. Andrea

PREGHIERA DEL ROSARIO NEL MESE DI MAGGIO
Nella nostra comunità di BresseoTreponti
 tutti i giorni
ore 20.00 cappellina/oratorio di Via Cà Boldù
 dal lunedì al venerdì
ore 20.30 capitello S. Giuseppe di Via I maggio
 al lunedì e al mercoledì ore 20.45 all’inizio di Via Gen. C. A. Dalla Chiesa
Itinerante con le parrocchie di Teolo con una preghiera speciale per la pace
 lunedì 23 maggio
ore 20.00 piazzale della chiesa di Feriole
 lunedì 30 maggio
ore 20.00 chiesetta di Villa Lugli a Bresseo
 lunedì 06 giugno
ore 20.00 esterno della chiesa di Castelnuovo
In caso di pioggia si pregherà all’interno delle chiese delle parrocchie ospitanti.
 CAMPOSCUOLA dal 17 al 23 luglio a Castelletto di Rotzo (VI)
 I posti per i ragazzi delle medie e I superiore sono solo in lista d’attesa!
 Rimangono ancora pochi posti per i ragazzi dalla III alla V elementare
Il costo è di 180 € - Iscrizioni fino ad esaurimento posti 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 e sono disponibili a sostenere le famiglie anche economicamente. Per info: Giulia 370/3015574 - Nicole 377/7053529
 Un pensiero fraterno… Venerdì 13 maggio, all’età di 83 anni è mancato, all’Opera
della Provvidenza di Sarmeola, don Franco Puatto, presbitero della Diocesi di Padova,
presente nel nostro Vicariato dal 2001 al 2019.
Molti lo ricordano con affetto per quanto ha proposto in quegli anni, per i cammini di
preparazione al matrimonio, per le esperienze condivise con lui e per l’aiuto dato alle
parrocchie. La situazione di salute aveva avuto negli ultimi anni delle alterne vicende
fino all’ ultimo atto di uno spegnersi continuo e silenzioso. Lo affidiamo al Signore,
riconoscenti per il bene compiuto e per quanto ha lasciato in chi lo ha incontrato.
 Sarà ricordato a Montemerlo domenica 12 giugno alla S. Messa delle ore 9.30.

Dal 06 al 09 giugno per urgenze contattare: d. Cornelio di Montemerlo 327/4193175

lun

23

mag

Presentazione del Sinodo Diocesano per i referenti dei gruppi parrocchiali del Vicariato Colli: ore 21.00 al Teatro La Perla di Torreglia

gio

26

mag

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

sab

28

mag 




Incontro G+R Prima Evangelizzazione
Incontro G+R Discepolato III tappa
Incontro G+R Sacramenti per presentazione Gruppo Fraternità

ore 8.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 16.30

gio

02

giu

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ore 8.30

gio

09

giu

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

FESTA DI FINE ANNO IC e AC - domenica 29 maggio 2022
Ritrovo alla S. Messa delle ore 9.00 e a seguire festa in piazza mercato fino al termine
del progetto con musica e attività. Chi lo desidera può portare il pranzo al sacco.
L’invito è per le famiglie del cammino di catechesi di Bresseo-Treponti e Villa.
Il progetto nasce da un idea degli Eugenio in Via di Gioia come una dichiarazione
d’amore sincera e presa di coscienza verso una Terra che va curata.
Per informazioni contattare gli animatori e i catechisti! Grazie di questa proposta!
ORDINAZIONI PRESBITARALI A PADOVA
Sabato 28 maggio alle ore 16.30 in Cattedrale a Padova il Vescovo Claudio ordinerà presbiteri
6 giovani della nostra diocesi. Li ricordiamo nella nostra preghiera, invocando su di loro la forza e il
coraggio tenace dello Spirito Santo, affidando anche tutti i giovani in ricerca vocazionale.

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
È aperto lo sportello del Centro di Ascolto - Caritas di Bresseo (sottochiesa):
 1° e 3° martedì del mese ore 10.00 - 11.30 - 2° e 4° martedì del mese ore 15.30 - 17.00
Ritiro del vestiario offerto:primo giovedì del mese ore 15.30/16.30 a Villa
Consegna vestiario e alimenti previo colloquio al Centro di Ascolto - Rif. 371/4429816

AULA STUDIO PARROCCHIALE “STU-DIO INSIEME”
a Bresseo-Treponti presso la Sala Polivalente (dietro la chiesa)
Orari: lun-ven 9.00-12.30 e 15.00-18.30 - sab 9.00-12.30
Per altre info visitare il profilo Instagram: @studio_bresseo

CENTRO ESTIVO IN INGLESE PRESSO GLI AMBIENTI PARROCCHIALI DI BRESSEO-TREPONTI

Anche quest’anno l’Associazione “Il cantiere del bambino”
propone le settimane di teatro in inglese (English Drama
Summer Camp) dal 4 al 29 luglio per ragazzi dai 4 ai 14 anni.
Iscrizioni: Gabriella 335/8276095 - Lori Beth 333/9983580
Tempo di dichiarazione dei redditi: 8x1000 alla Chiesa cattolica
In questi mesi, la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma
dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi. In chiesa trovate i depliant che presentano i
modi per contribuire a questo sostegno economico che aiuta i presbiteri impegnati in
diverse realtà di volontariato, servizio alle famiglie bisognose, assistenza nelle case di
accoglienza di minori e giovani, attenzione ai poveri e agli ultimi.

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE NOI ASS.: RICORDIAMO LA SUA IMPORTANZA…
… sostenendolo con la firma del 5x1000, scrivendo il seguente codice: 92002720289

