PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 12 al 25 giugno 2017
Lunedì

12 S. Messa - int. offerente AG Marcato G.

Martedì

13

ore 18.30

S. Antonio di Padova, presbitero e Dottore della Chiesa
S. Messa al capitello di via S. Antonio (presso fam. Piron)
insieme al Gruppo Anziani
S. Messa - int. offerente AG Marcato G.; Antonio Varotto
Saltarello Luigi e Pedron Antonia

Mercoledì 14 S. Messa - int. offerente AG Marcato G.; Fecchio Iolanda

Egidio

bresseotreponti@dio cesipado va.it

ore 11.00
ore 18.30
ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - int. offerente AG Marcato G.
ore 18.30
Da Col Cristina, Antonio, Giuseppe e Alberto

Giovedì

15

Venerdì

16 S. Messa - int. off. AG Marcato G.; Noventa Egidio (3° ann.)
Ramponzi Ernesto e Fabrizio;
Perazzolo Emma, Lucia e Angelo

ore 18.30

Sabato

17 S. Messa - int. offerente AG Marcato G.;
vivi e defunti fam. Maistrello

ore 18.00

Domenica 18

SS. CORPO E SANGUE DI CRISTO

S. Messa - Crestale Bruno
S. Messa - int. offerente AG Marcato G.; Busato Antonio
Monterosso Primo, Lucio; Nardi Teresa
Ferro Olga; Quagliato Militone
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

19 S. Messa - Pedron Bruno

ore 18.30

Martedì

20 S. Messa - Michelotto Daniela;
Corsatto Milla e defunti fam. Milani

ore 18.30

Mercoledì 21 S. Messa - Egidio

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Da Col Cristina, Antonio, Giuseppe e Alberto
ore 18.30

Giovedì

22

Venerdì

23 S. Messa - Martini Albino e Giorgina

ore 18.30

Sabato

24 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Mirra Antonio

ore 18.00

Domenica 25

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it

XII del tempo ordinario

ore 7.30
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def. fam. Leorin-Broetto; per le anime del purgatorio ore 9.00
ore 11.00
S. Messa - Franchin Gerardo, Vincenzo e Saggi Antonia
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.

N° 2017 / 12

dal 12 al 25 giugno 2017

L'AVVENTURA del VIAGGIO - (Tobia: Libro storico A.T. 721 a.C )

“In quel giorno Tobi si ricordò del denaro che aveva depositato presso Gabaèl… e disse in cuor suo:
«Ecco che io ho invocato la morte (era diventato cieco): perché dunque non dovrei chiamare mio figlio Tobia
e informarlo, prima di morire, di questa somma di denaro?». Chiamò il figlio e gli disse: «Figlio, quando morirò, dovrai darmi una sepoltura decorosa; onora tua madre e non abbandonarla per tutti i giorni della sua
vita; fa' ciò che è di suo gradimento e non procurarle nessun motivo di tristezza. Ricordati, figlio, che ha
corso tanti pericoli per te, quando eri nel suo seno. Quando morirà, dovrai darle sepoltura presso di me, in
una medesima tomba.
Ogni giorno, o figlio, ricordati del Signore; non peccare né trasgredire i suoi comandamenti. Compi
opere buone in tutti i giorni della tua vita e non metterti per la strada dell'ingiustizia. Perché se agirai con
rettitudine, avrai fortuna nelle tue azioni. A tutti quelli che praticano la giustizia fa' elemosina con i tuoi beni
e, nel fare elemosina, il tuo occhio non abbia rimpianti ( essere avari). Non distogliere lo sguardo da ogni
povero e Dio non distoglierà da te il suo. In proporzione a quanto possiedi fa' elemosina, secondo le tue disponibilità; se hai poco, non esitare a fare elemosina secondo quel poco. Così ti preparerai un bel tesoro
per il giorno del bisogno, poiché l'elemosina libera dalla morte e impedisce di entrare nelle tenebre. Infatti
per tutti quelli che la compiono, l'elemosina è un dono prezioso davanti all'Altissimo.
Guardati, o figlio, da ogni sorta di fornicazione; prenditi anzitutto una moglie dalla stirpe dei tuoi padri,
non prendere una donna straniera, che cioè non sia della stirpe di tuo padre, perché noi siamo figli di profeti
[..]. E ora, figlio, ama i tuoi fratelli; nel tuo cuore non concepire disprezzo per i tuoi fratelli, e per i figli e le
figlie del tuo popolo, e tra loro scegliti la moglie. L'orgoglio infatti è causa di rovina e di grande inquietudine. Nella pigrizia vi è povertà e miseria, perché la pigrizia è madre della fame. Non trattenere presso di te la
paga di chi lavora per te, ma a lui consegnala subito; se così avrai servito Dio, ti sarà data la ricompensa.
Poni attenzione, o figlio, a tutto ciò che fai e sii ben educato in ogni tuo comportamento.
Non fare a nessuno ciò che non piace a te. Non bere vino fino all'ebbrezza e non avere per compagna del
tuo viaggio l'ubriachezza. Da' del tuo pane a chi ha fame e fa' parte dei tuoi vestiti agli ignudi. Da' in elemosina quanto ti avanza e quando fai elemosina il tuo occhio non abbia rimpianti. Deponi il tuo pane sulla tomba
dei giusti, non darne invece ai peccatori. Chiedi consiglio a ogni persona che sia saggia e non disprezzare
nessun buon consiglio. In ogni circostanza benedici il Signore Dio e domanda che ti sia guida nelle tue vie
e che i tuoi sentieri e i tuoi desideri giungano a buon fine, poiché nessun popolo possiede la saggezza, ma è
il Signore che elargisce ogni bene e abbassa chi vuole fino al profondo degli inferi.
E ora, figlio, ricordati di questi comandamenti, non lasciare che si cancellino dal tuo cuore. Ora, figlio, ti comunico che ho depositato dieci talenti d'argento
presso Gabaèl, figlio di Gabri, a Rage di Media. Non temere, figlio, se siamo diventati poveri. Tu hai una grande ricchezza se avrai il timore di Dio, se rifuggirai da ogni peccato e farai ciò che piace al Signore, tuo Dio» (Tb 4,1-21).
Un buon programma per il viaggio della vita, per le nostre anime, per la nostra
economia, per le nostre famiglie. A questo Gesù aggiunge: “Date a Cesare quello
che è di Cesare, a Dio quello che è di Dio” (Mc12,13-17). Nel viaggio tutto riceviamo; qualcosa riceviamo dagli uomini, il resto tutto da Dio. Restituiamo agli uomini,
perché nulla ti danno gratuitamente. “Per il resto, fratelli, siate gioiosi, tendete
alla perfezione, fatevi coraggio a vicenda, abbiate gli stessi sentimenti, vivete in
pace e il Dio dell'amore e della pace sarà con voi. Salutatevi a vicenda con il
bacio santo. Tutti i santi (cristiani battezzati credenti) vi salutano. La grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore
di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi” (2Cor 13,11-13).
d. Andrea

Carissima comunità di Bresseo-Treponti,
vi ricordiamo l’Assemblea Comunitaria
di confronto e valutazione per la costruzione
di una nuova sala polivalente prevista per:

mercoledì 14 giugno ore 20.45 in sala teatro a Bresseo

mar
mer

BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Vi riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossime settimane estive:
 dal 26 giugno al 16 luglio
(per 3 settimane)
 dal 17 luglio al 06 agosto
(per 3 settimane)
 dal 07 agosto al 03 settembre
(per 4 settimane)
Segnaliamo queste date sia per informare coloro che portano casa per casa
il foglietto (e ai quali rinnoviamo il nostro grazie per il loro impegno e dedizione), sia per chi dovesse ordinare delle S. Messe o segnalare qualche
appuntamento comunitario. Come sempre, se qualcuno non arrivasse in
tempo per far scrivere l’intenzione della S. Messa nel bollettino parrocchiale,
può ugualmente comunicare i nomi in ufficio o a don Andrea così che possano essere ricordati durante la celebrazione.

GREST PARROCCHIALE dal 12 al 16 giugno ore 14.00 - 18.30
Auguriamo a ragazzi, animatori e sostenitori di questa esperienza estivo, delle giornate
di incontro e di amicizia… anche con il Signore!

Accompagniamo con la preghiera gli animatori, che ogni mattina del Grest
si troveranno in chiesa per confrontarsi sulla Parola di Dio
e invitiamo tutta la comunità alla serata finale prevista per
SABATO 17 GIUGNO dopo la S. Messa delle ore 18.00
Per informazioni: Nicolò 347/2810812 - Ada 345/4385450

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme!
Si sta avvicinando la tradizionale “Fiera di Bresseo” di ottobre e
per la nostra comunità il tempo di allestire la Pesca di Beneficenza,
il cui ricavato sarà devoluto a sostegno delle opere parrocchiali e
delle persone bisognose del nostro territorio.

Mercoledì 21 giugno alle ore 21.00 in centro parrocchiale
ci sarà un incontro per tutti coloro che desiderano
dare una mano nell’allestimento della pesca.
Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721

giu

Pranzo anziani in ristorante a conclusione delle attività
Assemblea comunitaria per nuovo progetto sala polivalente

14

giu

ven

16

giu

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

mer

21

giu

Riunione per organizzare la pesca

22

giu

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

gio



13

ore 12.00
20.45
ore 8.00
ore 21.00
ore 8.00

> PRANZO ANZIANI A CONCLUSIONE DI QUEST’ANNO DI ATTIVITÀ - martedì 13 giugno, in
occasione della festa di S. Antonio ci sarà la S. Messa presso il capitello di Via
Sant’Antonio alle ore 11.00. Gli invitati speciali sono gli amici del Gruppo Anziani che
si concederanno poi un buon pranzo in ristorante per concludere in serenità i loro incontri mensili di quest’anno. Per informazioni contattare le animatrici che ringraziamo
di cuore per il loro impegno e per la dedizione a questo servizio.
Grazie a questa iniziativa mensile, il Gruppo Anziani, in quest’anno pastorale, hanno
raccolto € 783 a sostegno delle opere parrocchiali.

SINODO DEI GIOVANI

Fino al 31 luglio è possibile dar vita ad un gruppo sinodale.
Per informazioni: www.giovanipadova.it
“Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”
In chiesa è disponibile un foglietto con la preghiera preparata per il
Sinodo, per accompagnare quest’anno particolare e pregando per i giovani.
Il gruppo festeggiamenti e il centro parrocchiale organizzano: E… STATE INSIEME

DOMENICA 02 LUGLIO ore 13.00 pranzo presso lo stand

Prenotazione fino ad esaurimento posti entro giovedì 29 giugno
Vieni a trascorrere con noi un pomeriggio ricco di sorprese e divertimento.

Un gruppo di esperti macellai della Confcommercio Ascom di Padova cucinerà un
gustosissimo piatto di carne contornato da patatine fritte e accompagnato dal buon
cabernet dei Colli Euganei. A segurie gelato e caffè ed estrazione di saporiti premi
per i partecipanti prenotati. Adulti €uro 15,00 / Ragazzi fino a 12 anni €uro 10,00
Per informazioni e prenotazioni (fino ad esaurimento posti):
Leorin Mario (049-9900143) - Crema Giuliana (049-9903490)
Oro dei Colli (347/9148207) - Polleria Fasolo (049/9900688)

RASSEGNA TEATRALE IN VILLA “SU E PIÙ PER TEOLO”
Insieme a questo foglio parrocchiale, vi verrà consegnato il volantino con le date
della rassegna estiva di teatro organizzata dalla nostra compagnia di teatro
“Montebello”, insieme al Comune e alla Pro Loco di Teolo.
Il ricavato di questa manifestazione andrà al Centro di Ascolto Vicariale-Caritas.
Centro Parrocchiale Bresseo-Treponti NOI Associazione - 5 X 1000
Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92002720289

