Lunedì
Martedì

Calendario liturgico dal 17 luglio al 06 agosto 2017
17 S. Messa

ore 18.30
18 S. Messa - Monterosso Lucio, Primo; Nardi Teresa;
Quagliato Militone e Ferro Olga
Crestale Bruno (7° ann.); def.ti fam. Renato Zanovello

Mercoledì 19 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio
Giovedì
Venerdì

Sabato

ore 18.30

20
21

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Michelotto Daniela; Ravazzolo Renato
ore 18.30
GIORNATA EUCARISTICA IN COMUNIONE CON LA CHIESA DI PADOVA

S. Messa

Esposizione del SS. Sacramento in Chiesa ore 17.00
ore 18.30

22 S. Messa

ore 18.00

XVI del tempo ordinario

Domenica 23

S. Messa - sec. intenzioni offerente
S. Messa - per le anime del purgatorio; sec. intenzione offerente
Martini Albino e Giorgina
 Battesimo di Matteo Baldan di Denis e Alessandra Battista
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.00
ore 11.00

Da lunedì 24 a venerdì 28 luglio in chiesa alle ore 18.30:
recita del Rosario e Comunione con i ministri straordinari
Sabato

29 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Battistella Gino, Antonio e Antonia; Carpanese Attilio

XVII del tempo ordinario

Domenica 30

S. Messa - sec. intenzioni offerente
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; Piron Paolo
per le anime del purgatorio
S. Messa - padre Riccardo e don Renato

ore 18.00

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

31 S. Ignazio di Loyola | S. Messa - Bastianello Ferruccio e Paolo

ore 18.30

Martedì

01 S. Alfonso M. de’Liguori | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 02 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e fam. Notal Pietro

Cavinato Bruno, Stocco Luigi e Nelly
sec. intenzione offerente

Giovedì

03
S. Messa

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

04 S. Messa e Ann. di Matrimonio di Fernando e Nicoletta

ore 18.30

Sabato

05 S. Messa - Serico Gilda; Azzalin Adolfo, Giuliano, Elda e Aldo

ore 18.00

Domenica 06

Trasfigurazione del Signore

S. Messa - sec. intenzioni offerente
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
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dal 17 luglio al 06 agosto 2017
SVALUTATA

Che affidabilità offre la parola dell’uomo?
Non molta. Sconsolato e deluso, il salmista andava ripetendo: “È scomparsa la fedeltà tra gli
uomini. Si dicono menzogne l’un l’altro, labbra bugiarde, parlano con cuore doppio” (Sal 12,1-2).
Ancora oggi la parola continua a essere svalutata: non si crede alle promesse, ci si sente garantiti solo dai documenti scritti e firmati; “fatti e non parole”, ci sentiamo ripetere.
È così anche la parola di Dio? Per dieci volte nel primo capitolo della Genesi viene ripetuto
questo ritornello: “Dio disse … e così avvenne”. “Dalla parola del Signore furono fatti i cieli. Egli
parla e tutto è fatto, comanda e tutto esiste” (Sal 33,6.9). La sua parola non è come quella
dell’uomo; è viva ed efficace, attua ciò che annuncia, non mente e non delude.
“Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza avere irrigato la
terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi
mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca: non ritornerà a me senza effetto, senza
aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ho mandata” (Is 55,10-11).
Quando Isaia proclama queste parole, il popolo di Israele si trova in Babilonia deportato; si interroga perché la parola di Dio tarda a realizzarsi. Anch’egli come gli uomini non mantiene fedeltà alle
promesse? La parola, come l’acqua inviata dal cielo richiede tempo per portare frutti, pazienza e
capacità di attendere. La parola di Dio è efficace sempre, ma può essere svalutata, non accolta
dall’uomo, e quindi privata dell’efficacia.
Siamo liberi di gestire il luogo dove accogliere la Parola di Dio,
come un seme che cerca il terreno più adatto per portare frutti.
«Ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte
cadde lungo la strada; vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra
parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra; germogliò subito, perché il terreno non era profondo, ma quando
spuntò il sole, fu bruciata e, non avendo radici, seccò. Un'altra
parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra
parte cadde sul terreno buono e diede frutto: il cento, il sessanta,
il trenta per uno. Chi ha orecchi, ascolti» (Mt 13,3-9).
Gesù parla di quattro terreni in cui cade la parola / seme. Chi, come la strada ha il cuore duro,
rappresenta il cuore impenetrabile alla parola di Cristo, perché ha assimilato il modo di ragionare
di questo mondo, si è adattato alla morale corrente, ha fatto propri i valori e i vizi proposti dagli
uomini. Vita vuota.
Chi ha il cuore incostante che si entusiasma facilmente, ma, dopo pochi giorni, torna quello di
prima. È come un sasso coperto da un leggero strato di terra: se vi si pianta un seme , questi germoglia, ma immediatamente secca. Uomini che rifiutano fatica e impegno.
C’è anche un cuore inquieto, che si agita per i problemi di questo mondo, che rincorre il successo e la ricchezza, che alimenta sogni meschini. Queste preoccupazioni sono come spine: soffocano il seme della parola. Uomini dal fiato corto senza speranza e fiducia.
Infine c’è il cuore buono, che valuta la parola del Vangelo come Parola di Dio, la accoglie
ascoltandola, in attesa di portare buoni frutti. Se guardi la luna, brilla nell’oscurità, ma sottomettiti
alla luce maggiore. Se guardi i fiori, innamorati del sole, però rimani fedele alle radici, alla tua storia. Se guardi il fiume, va sempre avanti con fede. Se guardi i bambini, rischi di cadere ma poi
rialzati e riprova ancora. Non svalutare mai la Parola di Dio, è lei che rinnova ogni cosa.
d. Andrea

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA
In chiesa trovate una cesta dove potrete porre il materiale.
Grazie fin d’ora per la vostra generosità!
Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721

ORIENTAMENTI PASTORALI 2017-2018
Mercoledì 28 giugno ore 21 nella Palestra del Seminario Minore di
Rubano, si è tenuta la presentazione degli orientamenti pastorali per
il prossimo anno.
Dopo il tempo della “sosta che rinfranca”, il cammino delle comunità cristiane della nostra diocesi riprende e ci attende un anno particolarmente ricco in cui esercitare la fraternità, attraverso il Sinodo dei giovani, il Rinnovo degli Organismi di comunione e la formazione delle equipe del IV
Tempo dell’iniziazione cristiana.
Il versetto che ci accompagnerà: “E tutta la casa si riempì del profumo” fa riferimento al brano biblico in cui Gesù a Betania incontra la peccatrice (Gv 12, 1-11). Il
sottotitolo: Esercizi di fraternità, ci invita a riflettere sul dono dello stare insieme,
dell’essere fratelli. La nostra casa, la nostra comunità che si fa famiglia si riempie
del profumo della gioia di essere fratelli, di riconoscerci amati, nell’accoglienza reciproca e traboccante di amore.
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.

Ufficio Famiglia diocesano - Cammino Biennale suddiviso in tappe 2017-2019
Con il nuovo anno pastorale 2017-2019 riparte l’itinerario biennale di formazione, rivolto particolarmente a coppie di sposi disponibili per il servizio nei vari ambiti parrocchiali e vicariali della
pastorale familiare e per l’accompagnamento nei corrispondenti cammini formativi.
Questa iniziativa nella nostra diocesi ha più di 25 anni di esperienza. In sintonia con l’attenzione
formativa che caratterizza gli orientamenti pastorali diocesani, tale proposta di formazione ha una
sua fisionomia particolare:
– l’esperienza coniugale e la vita familiare sono valorizzate come luogo e fonte di formazione;
– le coppie di sposi che partecipano e che provengono dalle diverse parrocchie e unità pastorali
della diocesi fanno una concreta esperienza di solidarietà tra famiglie e di comunione ecclesiale;
– il dono di essere sposi e di formare famiglia diventa una modalità originale di testimonianza
del Vangelo non solo nei contesti ordinari della vita, ma anche svolgendo dei servizi ecclesiali.
All’itinerario sono ammesse coppie di sposi desiderose di riscoprire la propria ricchezza di vita
coniugale e di aprirsi ad un dono di condivisione e di testimonianza, in particolare all’interno delle
parrocchie, delle unità pastorali e dei vicariati.
Altre informazioni si possono raccogliere rivolgendosi all’ufficio diocesano:
tel. 049/8771712 – email: ufficiofamiglia@diocesipadova.it
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
 Sabato 8 luglio la nostra sorella ZANARDI MARIA GRAZIA ved. Serafin di anni 67

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

gio

20

lug

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00

gio

27

lug

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ore 8.00

03

ago

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

gio

Ringraziamo di cuore tutte le signore che settimanalmente dedicano del loro tempo per la pulizia della chiesa e la cura dei fiori.
Se qualcuno volesse dare la propria disponibilità, lo segnali al parroco. Grazie!


BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”
Il prossimo numero uscirà per queste settimane:
 dal 07 agosto al 03 settembre
(per 4 settimane)

 CAMPO

NOTIZIE IN EVIDENZA…

RAGAZZI: Dal 24 al 29 luglio i ragazzi di Bresseo-Treponti e Villa saranno a
Paderno del Grappa per l’esperienza estiva del campo! Auguriamo loro dei buoni giorni
di amicizia, condivisione e scoperte! Un grazie di cuore agli animatori e ai cuochi per il
loro prezioso servizio!
 GIORNATA EUCARISTICA ANNUALE: venerdì 21 luglio alla nostra comunità è affidato dalla
diocesi di Padova un momento di preghiera davanti all’Eucaristia.
Vi invitiamo a partecipare al momento di Adorazione Eucaristica previsto in chiesa per
le ore 17.00. A seguire preghiera del rosario alle ore 17.50 e S. Messa alle ore 18.30.
 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
>>> Da lunedì 24 a venerdì 28 luglio compresi don Andrea è al campo estivo.
Per urgenze contattare:
- don Lino di Feriole: 049/9900056
- don Giampaolo di Montemerlo: 049/9900104
> GRAZIE PER LA VOSTRA GENEROSITÀ DI QUESTI MESI:
- dalle offerte per il brindisi di mezzanotte € 77,93
- dalla raccolta straordinaria per il riscaldamento abbiamo ricavato € 2.820,00
- i genitori dei ragazzi della Cresima hanno offerto € 385,00
- dalle offerte per gli ulivi della Domenica delle Palme abbiamo raccolto € 1.739,60
- la Polisportiva ha dato € 700,00 come contributo spese per questi mesi
- dal pranzo per la Festa della Mamma sono stati raccolti € 1.180,00
- sono arrivate 93 buste pasquali per un totale di € 1.890,00
Grazie anche a tutti coloro che hanno dato delle libere offerte per la parrocchia.
Quest’anno sono ritornate solo 10 cassettine “Quaresima di Fraternità”, con pochi spiccioli per un totale di € 30 per le missioni diocesane.

