PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 13 al 26 giugno 2016
13 S. Antonio di Padova, presbitero e Dottore della Chiesa
ore 11.00
S. Messa al capitello di via S. Antonio (presso fam. Piron)
insieme al Gruppo Anziani
S. Messa - Pedron Antonia e Saltarello Luigi; Pedron Bruno
ore 18.30
Dalla Mutta Pierina; Milani Duilio (settimo)

Lunedì

14 S. Messa - Fecchio Iolanda

Martedì

ore 18.30

Mercoledì 15 S. Messa - Bressan Mattia, Taccon Lina; Boldrin Silvana (5° ann.) ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - AG di Stefania e Luigi
ore 18.30

Giovedì

16

Venerdì

17 S. Messa - Noventa Egidio (2° ann.); Tinazzo Giovanni

Sabato

18 S. Messa - Crestale Bruno; Monterosso Primo, Lucio e Teresa; ore 18.00
Quagliato Militone e Ferro Olga; Rampazzo Ampelio
Alberto e AG, Luciano; per le anime del purgatorio

Domenica 19

ore 18.30

XII del tempo ordinario
S. Messa - per la comunità
S. Messa cantata dal Coro Insieme
S. Messa - Bruno e secondo intenzione offerente
Alla S. Messa delle ore 9 e delle ore 11 saranno presenti
le coppie che festeggiano un anniversario di matrimonio

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

20 S. Messa - Corsatto Milla in Milani; fam. Bastianello-Zanon

ore 18.30

Martedì

21 S. Luigi Gonzaga, religioso | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 22 S. Messa - Beghin Antonio; secondo intenzione offerente
Giovedì

23
S. Messa

ore 18.30

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

Venerdì

24 Natività di S. Giovanni Battista | S. Messa

Sabato

ore 18.00
25 S. Messa - Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Fasolato Vittorino
Olivo Isatti; per le anime del purgatorio; Fiorenzo Remonato
Mirra Antonio, Guido Maria Compagnoni

Domenica 26

XIII del tempo ordinario
S. Messa - Stocco Agnese (vivente), Cavinato Bruno e Luigi
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; Cantarello Lorenzo
secondo intenzione offerente
S. Messa - Franchin Vincenzo, Gerardo e Saggi Antonia

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

gio

17

giu

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

Ore 8.00

gio

23

giu

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

Ore 15.00
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N° 2016 / 13

dal 13 giugno al 26 giugno 2016
STORIE NUOVE

Il comportamento di Davide verso Uria (suo fedele suddito) è una delle pagine più violente della Bibbia, perché in un colpo solo tutti i fondamenti della relazione sono sconvolti. Davide, accecato dalla
passione per la moglie di Uria, non esita a far uccidere il suo rivale. La violenza e il possesso sono
forze che distruggono tutte le relazioni, fanno dimenticare valori, amore promesso e fedeltà. Nonostante
la profonda amicizia tra i due, il re Davide compie un’ingiustizia che però non resta impunita di fronte a
Dio. Natan, profeta di corte denuncia e smaschera l’abuso del re, quasi a ricordare che niente funziona come dovrebbe andare.
Il Signore disse: «Io ti ho unto re d'Israele e ti ho liberato dalle mani di Saul, ti ho dato la casa del tuo
padrone e ho messo nelle tue braccia le donne del tuo padrone, ti ho dato la casa d'Israele e di Giuda
e, se questo fosse troppo poco, io vi aggiungerei anche altro. Perché dunque hai disprezzato la parola
del Signore, facendo ciò che è male ai suoi occhi? Tu hai colpito di spada Uria l'Ittita, hai preso in moglie la moglie sua e lo hai ucciso con la spada degli Ammoniti. Ebbene, la spada non si allontanerà mai
dalla tua casa, poiché tu mi hai disprezzato e hai preso in moglie la moglie di Uria l'Ittita» (2Sam 12,810). È la storia degli uomini che cercano e pretendono sempre di più. Storie di potere, di privilegi, di
abusi, di violenza, di menzogne, di disprezzo, di morte accecante che non abbandona le nostre famiglie. In queste storie non c’è niente di nuovo.
Davide inizia però una storia nuova: riconosce il suo peccato! Nel riconoscere il suo peccato,
Davide apre uno spiraglio a Dio, che ferma la sua mano e lo lascia vivere; Dio non vuole la morte del
peccatore, ma che riconosca che senza di Lui non c’è un lieto fine in nessuna storia. Così per Gesù il
peccato non è una macchia da lavare, o una piaga da nascondere, è la condizione di incapacità di
corrispondere all’amore del Padre, è il debito di amore infinito, incolmabile che abbiamo nei confronti
di Dio. Le colpe, le miserie, le debolezze non vanno nascoste, ma sono l’inizio di una nuova storia se
chiediamo al Signore di perdonare i nostri debiti. Non gli chiediamo di dimenticare gli errori che abbiamo commesso, di dare un colpo di spugna al passato, ma di colmare il debito di amore che abbiamo
accumulato nei suoi confronti, gli domandiamo di insegnarci come corrispondere al suo amore.
La famiglia di Davide fu colpita da diverse sventure (tre dei suoi figli morirono in modo violento) ma
non come punizione di Dio, ma piuttosto queste morti sono state provocate dall’incapacità educativa,
dall’orgoglio, dallo spirito violento di Davide. Per fare un esempio dopo un’infedeltà coniugale è difficile
ricostruire la pace e la serenità familiare, ristabilire l’unità e la fiducia fra marito e moglie, convincersi a
non farsi dispetti a non rinfacciarsi continuamente l’errore commesso.
La situazione pesante che può venirsi a creare, le depressioni o le tensioni
sono le conseguenze del peccato, ma Dio non abbandona mai l’uomo che si
fa umile, chiede e offre una storia nuova a partire dalla Sua parola, dalla Sua
misericordia.
Forse come Davide dovremo fare i conti fino all’ultimo giorno con tradimenti,
altre violenze e delusioni, ma dobbiamo trovare forza e speranza nella preghiera che Davide stesso scelse per cominciare con Dio una storia nuova,
storia di conversione e di obbedienza ai comandi del Signore.
Questa umanità è accecata dalle passioni del mondo ed è orientata alla
morte. Basterebbe tornare al Signore, tornare nei confessionali, tornare alla
verità della sua parola per essere nuovamente istruiti e iniziare storie nuove.
d. Andrea



BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Vi riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossime settimane estive:
 dal 26 giugno al 17 luglio
(per 3 settimane)
 dal 18 luglio al 07 agosto
(per 3 settimane)
 dal 08 agosto al 04 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.

Proposta speciale del Centro Parrocchiale NOI ASS.

INCONTRI CON LA MONTAGNA
23 giugno
h. 21 in chiesa a Bresseo
Incontro con Pino Dellasega, che racconterà
la sua storia e l’idea che lo ha spinto a realizzare il “Cristo Pensante” delle Dolomiti.

CAMPO ESTIVO dal 25 al 30 luglio a COLLIO (BS)
 RIUNIONE PER I GENITORI: venerdì 17 giugno alle ore 20.45 in centro
parrocchiale a Bresseo ci sarà l’incontro informativo per i genitori dei
ragazzi che partecipano al campo. Ricordiamo che, in questa occasione,
ci sarà da versare il saldo della quota.
Rinnoviamo il grazie agli animatori che già da mesi
tanno curando l’organizzazione della settimana del campo!

> PRANZO ANZIANI A CONCLUSIONE DI QUEST’ANNO DI ATTIVITÀ - lunedì 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 € 532 a sostegno delle opere parrocchiali.
Centro Parrocchiale Bresseo-Treponti NOI Associazione

 Giovedì





Sabato 02 luglio
h. 20.30 presso lo stand
Serata dedicata ai sapori di montagna con una cena tipica - Menù: Fantasia di pasta Felicetti - Tagliere di formaggi e salumi - Contorni - Strudel Acqua, Vino, Caffè - Adulti: € 13 - Ragazzi sotto i 10 anni: € 10
Prenotazione entro sabato 25 giugno presso i negozi di Beghin Gabriele,
Leorin Mario e Crema Giuliana - la domenica mattina presso il bar esterno
del centro parrocchiale - Gomiero Vincenzo
Sabato 09 luglio
Escursione sul Passo Rolle
Trekking del Cristo Pensante - Partenza in pullman da Bresseo alle h. 6.30
Quota da versare al momento dell’iscrizione:
Adulti: € 12 - Ragazzi € 10 - Ci sono solo 20 posti disponibili!
Prenotazioni entro il 19 giugno presso il bar del centro parrocchiale.

>>> La nostra comunità accoglie con gioia:

 AURORA FONTANA nata il 29 maggio 2016

Congratulazioni ai genitori Albano e Annamaria Rebecca



Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…




il 01 giugno il nostro fratello MILANI DUILIO, di anni 86;
il 03 giugno il nostro fratello PIVETTA ROBERTO, di anni 69;
Ai loro famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.

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

TEOLO SOUND FESTIVAL

Dal 16 al 19 giugno 2016, in collaborazione con “Giovani in Movimento per Teolo”, ci
sarà il “5° Teolo Sound Festival” e presso lo stand gastronomico parrocchiale si potranno
mangiare bigoli e tagliatelle, grigliate con polenta, roastbeef e contorni vari.
Nella serata di giovedì 16 giugno saranno tra noi “Marco e Pippo con Gaetano
Ruocco Guadagno”. Vi aspettiamo per delle belle serate in compagnia!
Come in occasione dell’ Antica Fiera di Teolo, chiediamo a tutte le persone “gentili” di
portare una torta allo stand gastronomico. Il ricavato della vendita verrà devoluto per
le attività parrocchiali e a sostegno delle famiglie bisognose.
Sabato 18 giugno tardo pomeriggio : partita amichevole di calcio scapoli-ammogliati
Domenica 19 giugno dalle ore 15,30:
 GONFIABILI gratuiti a disposizione di ragazzi e bambini
 Esposizione di 50 GIOCHI DI UNA VOLTA fatti a mano del sig. Giuseppe Bertuzzo


Puoi usufruirne sulle consumazioni o esportazioni nei seguenti giorni :
Giovedi 16, Venerdi 17, Sabato 18 giugno 2016
(buono sconto non cumulabile con altri buoni sconto)

