PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 27 giugno al 17 luglio 2016
Lunedì

27 S. Messa - Rosildea Gambato; Renato Ravazzolo

ore 18.30

Martedì

28 S. Ireneo, vescovo e martire | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 29 SS. Pietro e Paolo, apostoli

S. Messa - Paolo Piron; Pierina Trevisan e Pasqualino

ore 18.30

Giovedì

30 S. Messa - Vendramin Mauro (ann.)

ore 18.30

Venerdì

01 S. Messa

ore 18.30

Sabato

02 S. M. - Serico Gilda; Vigo Gentile; Monterosso Corrado; Ruzzante

ore 18.00

Mario; Muraro Pirolo Adriana (10° ann.); per le anime del purgatorio

Domenica 03

XIV del tempo ordinario
S. Messa - per la comunità
S. Messa - per i vivi della famiglia di Gomiero Vittorio
Battesimo comunitario di:
 Beatrice Turri di Alessandro e Daniela Maccà
 Maria Cagnin di Luca e Giorgia Carretta
 Riccardo Marcon di Matteo e Arianna Martini
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00

Lunedì

04 S. Messa

ore

18.30

Martedì

05 S. Messa

ore

18.30

Mercoledì 06 S. Maria Goretti | S. Messa

ore

18.30

Giovedì

07 S. Messa

ore

18.30

Venerdì

08 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30

Sabato

09 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; anime del purgatorio ore 18.00

Domenica 10

XV del tempo ordinario
S. Messa - Gallinaro Elda, Azzalin Adolfo, Giuliano e Aldo
S. Messa - Coracina Angela e Gerardo; Busato Antonio
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

11 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30

Martedì

12 S. Messa - Alberto, Silvana e def.ti fam. Coramini-Veronese

Mercoledì 13 S. Messa - Fecchio Iolanda

ore 18.30
ore 18.30

Giovedì

14 S. Messa - AG di Stefania e Luigi

ore 18.30

Venerdì

15 S. Messa - Bressan Mattia

ore 18.30

Sabato

16 S. Messa - per le anime del purgatorio

ore 18.00

Domenica 17

XVI del tempo ordinario
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
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N° 2016 / 14

dal 27 giugno al 17 luglio 2016
LEGGERE

È curioso osservare i giovani, ma anche gli adulti sempre più, leggere non libri ma messaggi,
chat e posta dal loro telefono. Sono capaci di camminare senza alzare lo sguardo, concentrati
nella lettura per lunghi tratti senza cogliere tutto ciò che incontrano e attraversano. Ipnotizzati da
queste notizie quotidiane, sono assorbiti nel raccogliere informazioni passeggere, come un buon
passato di verdure che ben mescolato si riesce a farlo ingoiare anche alle bocche più delicate.
È innegabile: mangiare ci piace! Ci piace essere informati e questo cibo è offerto per le menti
deboli, che sempre più atrofizza le relazioni vere e la vera sapienza.
Leggiamo sì, ma sempre meno leggiamo libri, sempre meno indaghiamo sulle fonti della nostra cultura, sui valori della vita, sulle origini della nostra fede. Leggiamo sì, ma sempre meno in
profondità. Credo che come cristiani ci spetti il compito e la responsabilità di leggere non il
“passato di verdure”, ma il passato della nostra storia. Ritrovare il desiderio di leggere le fonti della
nostra fede. Nelle prime comunità cristiane si masticava “solido”, cibi rari e sostanziosi, si leggevano assiduamente le Sacre Scritture, si custodiva nel cuore il loro insegnamento. Anche noi come
loro, abbiamo bisogno di certezze che solo la Parola di Dio può restituire all’uomo di ogni tempo.
La verità è che siamo disposti a leggere di tutto e tutte le novità editoriali, ma spesso indisposti
a leggere la Bibbia. Siamo schiavi della mentalità del mondo che distrae e ci tiene continuamente
occupati a leggere nuove ricette per alimentarci di opinioni e conflitti. Raramente veniamo portati in
cucina per sporcarci le mani per imparare a cucinare, liberi di preparare cibi freschi e mai scaduti.
Ci piace il già pronto, meglio se a lunga conservazione e senza fatica. La Parola di Dio è come
congelata dalla mente, dalla cultura del mondo che si oppone al cuore, unico calore disponibile
all’uomo per sciogliere ogni rigidità, restituire gusto e freschezza alla vita. Solo lo Spirito può scongelare il cuore, non per farci mangiare il vecchio, ma perché è l’energia usata e donata dal Cristo
Risorto per farci assaporare gusti nascosti, cibi che all’apparenza sembrano un “mattone”.
“Voi infatti, fratelli, siete stati chiamati a libertà. Che questa libertà non divenga però un pretesto per la carne; mediante l'amore siate invece a servizio gli uni degli altri. Tutta la Legge infatti
trova la sua pienezza in un solo precetto: Amerai il tuo prossimo come te stesso. Ma se vi mordete
e vi divorate a vicenda, badate almeno di non distruggervi del tutto gli uni gli altri!” (Gal 5,13-15).
Stiamo mordendo di tutto in questo tempo, rivendicando la libertà di farlo. Ma è tutto congelato
e sempre più, ogni tentativo di masticare, produce sofferenza e insoddisfazione.
La Parola di Dio letta e accolta “mediante l’amore”, scioglie il ghiaccio del nostro cuore, ci offre
uno sguardo non più selettivo verso le cose vane ma piena direzione verso i comandi
del Signore . La Parola di Dio letta è motivo di gioia, di calore in pienezza, di
incontri veri, a volte impegnativi da gestire, da regolare, da accogliere, da
amare, un calore che non vuole mai bruciare ma solo scaldare. Lo spirito
non va spento, non va affidato ad altri, mai nella vita. Solo il Signore, Gesù
Cristo ha svelato piani e tempi di scongelamento a tutti gli uomini, ha lasciato
dei cuochi straordinari nella chiesa, la dove trova ancora cuori pronti a leggere le sue ricette e preparare per il prossimo il cibo che ha cambiato la loro vita.
Buona lettura.
d. Andrea



BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Vi riportiamo le date delle uscite del bollettino parrocchiale per le prossime settimane estive:
 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


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



Sabato 09 luglio Escursione sul Passo Rolle
Trekking del Cristo Pensante (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 Passo Rolle e partenza per l’escursione
ore 12.30: arrivo alla Croce e alla statua del Cristo Pensante
sosta per il pranzo al sacco
ore 15.00: ritorno verso Baita Segantini e S. Messa
ore 17.30: partenza per il rientro
Il Trekking del Cristo Pensante dà la possibilità di vivere un cammino
dove i pensieri di ciascuno si fondono con i Suoi, in un crescendo di
domande che porteranno in prossimità della cima dove ci si potrà sedere lì, accanto a Lui. Per informazioni: Vincenzo 335/7766570

FACOLTA’ TEOLOGICA DEL TRIVENETO
La Facoltà Teologica del Triveneto propone due percorsi
di studio di livello universitario: in Teologia (con la possibilità
di conseguire i titoli di laurea, licenza e dottorato) e in Scienze religiose (laurea e laurea magistrale), che possono essere
seguiti nella sede centrale di Padova e nelle sedi degli Istituti
teologici collegati in rete. L’offerta formativa della Facoltà, nel suo complesso, è mirata
a preparare insegnanti di religione, a qualificare e aggiornare operatori nei servizi pastorali e figure professionali con competenze specifiche nell’ambito dell’interculturalità,
della bioetica, dei beni culturali, della comunicazione.
Le iscrizioni per l’anno accademico 2016/2017 sono aperte fino alla fine del mese di
settembre. Informazioni: tel. 049/664116 - www.fttr.it

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.
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 08 alla sera di martedì 11
ottobre) quando sarà aperta la Pesca.
Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721

NOTIZIE IN EVIDENZA…

> PRESENTAZIONE ORIENTAMENTI PASTORALI: martedì 28 giugno alle ore 21.00 in Seminario Minore a Rubano ci sarà l’incontro diocesano di presentazione degli orientamenti
per l’anno 2016/2017 per i membri del Consiglio Pastorale.
> CAMPOSCUOLA ESTIVO A COLLIO (BS): invitiamo i genitori che non l’avessero ancora
fatto a passare in canonica (dal martedì al venerdì - dalle ore 15.30 alle ore 18.00) per
saldare la quota e ricevere il foglio con le informazioni utili per il campo.
> PREGHIERA DEL S. ROSARIO: ricordiamo che durante la settimana, dal lunedì al venerdì,
è recitato in chiesa alle ore 17.50, prima della celebrazione della S. Messa.
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 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
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