Lunedì
Martedì

Calendario liturgico dal 26 giugno al 16 luglio2017
26 Preghiera del Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30
27 S. Messa - Selmin Mirella (1° ann.); sec. int. Alessandro vivente ore 18.30
Cantarello Lorenzo e Giorgio
ore 18.30

Mercoledì 28 S. Messa
Giovedì

29

SS. Pietro e Paolo, ap | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Piron Paolo; def.ti fam. Pavanello
ore 18.30
45° Anniversario di Matrimonio di Paolo e Carla

Venerdì

30 S. Messa - Vendramin Mauro (ann.)

ore 18.30

Sabato

01 S. Messa - Serico Gilda; Muraro Pirolo Adriana

ore 18.00

XIII del tempo ordinario

Domenica 02

S. Messa - per la comunità
S. M. - per le anime del purgatorio; Maruzzo Battista, Antonio,
Ravazzolo Santina; sec. int. per S. Antonio di Padova
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

03 S. Tommaso, apostolo | S. Messa - sec. int. Tomas vivente

ore 18.30

Martedì

04 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 05 S. Messa - Trevisan Pierina

ore 18.30

Giovedì

06 Preghiera del Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30

Venerdì

07 Preghiera del Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30

Sabato

08 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia;
Azzalin Adolfo, Giuliano, Elda e Aldo

XIV del tempo ordinario

Domenica 09

S. Messa - per la comunità
S. Messa - Furlan Ines; Gastaldello Silvio; Turetta Giulia
per le anime del purgatorio; Busato Antonio
S. Messa

ore 18.00

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

10 S. Messa

ore 18.30

Martedì

11 S. Benedetto | S. Messa - Egidio; Ruzza Renato

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 12 S. Messa
Giovedì

13
S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

14 S. Messa - Fecchio Iolanda

ore 18.30

Sabato

15 S. Messa

ore 18.00

Domenica 16

XV del tempo ordinario

S. Messa - per la comunità
S. Messa - per le anime del purgatorio
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI
TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2017 / 13

dal 26 giugno al 16 luglio 2017
CONTROMANO

Prima di imboccare una strada bisogna fare attenzione alla segnaletica, è necessario verificare
se, per caso, non ci si è avventurati in un senso vietato.
Quando osserva il senso di marcia in cui si muovono gli altri uomini, il discepolo di Cristo ha
l’immediata e nitida sensazione di guidare contromano. Se sceglie le vie della rinuncia, della condivisione dei beni, dell’amore disinteressato, del perdono senza limiti, della fedeltà alla parola data,
vede il traffico muoversi in direzione opposta e si rende conto che, per quanto proceda con circospezione e prudenza, lo scontro diviene inevitabile e che sarà sempre lui ad avere la peggio, ad
essere considerato fuori posto, ad essere accusato di infrangere le regole accettate da tutti.
Un esempio nei profeti, uomini sedotti e istruiti dal Signore, come Geremia che denuncia le guide religiose e politiche: “Pascur, figlio di Immer, sacerdote e sovrintendente-capo del tempio del
Signore , udì Geremia profetizzare queste cose. Pascur ordinò di fustigare il profeta Geremia e quindi lo fece mettere ai ceppi nella prigione che si trovava presso la porta superiore di Beniamino, nel
tempio del Signore. Il giorno dopo, quando Pascur lo fece liberare dai ceppi, Geremia gli disse: «Il
Signore non ti chiama più Pascur, ma Terrore all'intorno. Perché così dice il Signore: Ecco, io darò in
preda al terrore te e tutti i tuoi cari; essi cadranno per la spada dei loro nemici davanti ai tuoi occhi.
Consegnerò tutti gli abitanti di Giuda in mano al re di Babilonia, il quale li deporterà e li ucciderà di
spada. Consegnerò tutte le ricchezze di questa città e i suoi prodotti, tutti gli oggetti preziosi e i tesori
dei re di Giuda in mano ai loro nemici, … Tu, Pascur, e tutti quelli della tua casa andrete in schiavitù;
andrai a Babilonia, là morirai e là sarai sepolto, tu e tutti i tuoi cari, ai quali hai profetizzato tante
menzogne» ( Ger 20,1-6 ). Così accadrà!
Il giusto è per l’empio insopportabile solo al vederlo, crea imbarazzo; infastidisce perché la sua
vita è diversa da quella degli altri, va contromano, e del tutto diverse sono le sue strade.
Mi hai sedotto, Signore, e io mi sono lasciato sedurre; … Sono diventato oggetto di derisione
ogni giorno; ognuno si beffa di me. Quando parlo, devo gridare, devo urlare: «Violenza! Oppressione!». Così la parola del Signore è diventata per me causa di vergogna e di scherno tutto il giorno. Mi
dicevo: «Non penserò più a lui, non parlerò più nel suo nome!». Ma nel mio cuore c'era come un
fuoco ardente, trattenuto nelle mie ossa; mi sforzavo di contenerlo, ma non potevo. Sentivo la calunnia di molti: «Terrore all'intorno! » (Ger 20,7-10 ).
Nei momenti di persecuzione, può insorgere nel cristiano anche il dubbio di aver sbagliato direzione. La paura può dimorare nel nostro cuore, ma adeguarsi ai principi di questo mondo per non
essere accusato o perseguitato, vuol dire rinunciare al senso più profondo della propria esistenza e
negare il Regno di Dio che va contromano al peccato e all’ingiustizia.
“«Denunciatelo! Sì, lo denunceremo». Tutti i miei amici aspettavano la mia
caduta: «Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci
prenderemo la nostra vendetta». Ma il Signore è al mio fianco…, per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere…” (Ger 20,810). Nel Signore non c’è timore. Lui guida e sostiene la nostra vita. Con
pazienza e la preghiera, il nostro cuore impara a vivere come Gesù ci sollecita: “Non temete, perché non c’è nulla di nascosto che non debba essere
svelato, e di segreto che non debba essere manifestato” (Mt 10,26).
Per andare contromano Dio non sceglie le persone capaci, ma rende
capaci le persone che sceglie.
d. Andrea



BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Vi riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossime settimane estive:
 dal 17 luglio al 06 agosto
(per 3 settimane)
 dal 07 agosto al 03 settembre
(per 4 settimane)

Ci sono ancora posti disponibili per il pranzo E… STATE INSIEME di

DOMENICA 02 LUGLIO ore 13.00 presso lo stand

Organizzato dal gruppo festeggiamenti e dal centro parrocchiale
Prenotazione fino ad esaurimento posti entro giovedì 29 giugno
Con 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)

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA
Un aiuto e un dono per realizzarla insieme!
Chiediamo un piccolo vostro contributo in offerte in denaro,
giochi, prodotti per la casa o qualsiasi altra merce riteniate possa aiutare la buona riuscita della pesca.
In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale. Grazie fin d’ora per la vostra generosità!
Con l’occasione vi informiamo che c’è necessità anche di volontari per il montaggio
della struttura e per allestire la Pesca. Chi fosse interessato e avesse anche solo qualche
ora da dedicare per dare una mano, può contattare i referenti della pesca.
Da settembre poi si inizieranno a raccogliere anche le disponibilità per qualche turno
durante i giorni della Fiera di Bresseo (dal pomeriggio di sabato 07 alla sera di martedì 10
ottobre) quando sarà aperta la Pesca.
Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721
Buon Campo!
Accompagniamo con la nostra preghiera alcune famiglie della nostra comunità che dal 6 all’8 luglio saranno a Torino per un’esperienza di fraternità
e condivisione sulle orme di don Giovanni Bosco. Auguriamo loro una buona
esperienza di amicizia e dei forti incontri di fede nei luoghi che visiteranno.
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.

mar
mer

27

giu

Incontro del CPP e del CPGE con don Pierluigi, vicario foraneo ore 19.00
Presentazione Orientamenti Pastorali in Seminario a Rubano

28

giu

gio

29

giiu

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

gio

06

lug

Partenza delle famiglie per campo estivo a Torino
Pulizia della chiesa: 2° gruppo

gio

13

lug

ven

14

lug

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.00

15

lug

Gita escursione per giovani e adulti sull’Ortigara

ore 6.15

sab

 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e disoccupati presso la cappellina della canonica di Rovolon

ore 21.00
ore 8.00
ore 15.00
ore 20.45

Proposta speciale del Centro Parrocchiale NOI ASS.

ESCURSIONE SULL’ORTIGARA… a cent’anni dalla battaglia

Sabato 15 luglio (munirsi di abbigliamento adeguato)

Programma con gli orari indicativi:
ore 6.15: ritrovo puntuali in piazza mercato (ore 6.30 partenza)
ore 10.30: arrivo a piazzale Lozze e partenza per l’escursione
ore 12.30: arrivo al Monte Ortigara e sosta per il pranzo al sacco
ore 14.30: S. Messa
ore 17.00: ritorno a piazzale Lozze e rientro
Iscrizioni entro martedì 11 luglio in centro parrocchiale o telefonando nelle ore pomeridiane a: Marina 339/1590194 o Vincenzo 335/7766570
Quota di partecipazione: € 13 adulti - € 10 ragazzi

SINODO DEI GIOVANI

Fino al 31 luglio è possibile dar vita ad un gruppo sinodale.
Per informazioni: www.giovanipadova.it
Queste le tappe:
 Tra ottobre e dicembre 2017: iniziano i lavori dei gruppi sinodali, composti da 10 membri divisi tra fascia 18-25 e 26-35 con le tracce di lavoro predisposte dalla commissione diocesana.
 08 dicembre: i moderatori di ciascun gruppo sinodale inviano alla segreteria centrale la
relazione dei lavori
 Tra gennaio e aprile 2018: l’Assemblea sinodale legge le relazioni, elabora le sintesi e
dopo il discernimento comunitario, vota il testo finale che sarà presentato al Vescovo.
 19 maggio 2018 in Cattedrale il Vescovo Claudio raccoglie e risponde al documento di
sintesi e dà inizio alla fase di attuazione.
“Cosa secondo te vuole il Signore per la Chiesa di Padova?”
In chiesa è disponibile un foglietto con la preghiera preparata per il Sinodo dei Giovani.
Per chi lo desidera può accompagnare quest’anno particolare, pregando per i giovani.

