Calendario liturgico dal 18 agosto al 7 settembre 2014

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

>> Da lunedì 18 a venerdì 22 agosto non ci sarà la S. Messa <<

www.parrocchiabresseotreponti.it

Sabato

23 S. Messa per Casotto Imelda e Ciatto Nedda; Corsatto Milla
per Barbieri Pasquale e famigliari;
per Polito Angelo, Pedron Assunta e famigliari
per Zeccagno Gino (2° ann.) e genitori
per Masin Romeo, Gino e Romilda

Domenica 24

ore 18.00

A MARIA

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

>> Da lunedì 25 a venerdì 29 agosto non ci sarà la S. Messa <<
Sabato

30

Domenica 31

Matrimonio di Carpanese Mirko e Segato Chiara ore 11.00
S. Messa per Fasolato Vittorino (17° ann.); Parise Natalino
ore 18.00
per Mattiazzo Vittoria e Feliciano
XXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa per la comunità
S. Messa per Fecchio Iolanda
S. Messa per Zanovello Giuseppe e Maria

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

>> Da lunedì 01 a venerdì 05 settembre non ci sarà la S. Messa <<
Sabato

06 S. Messa per Serico Gilda

Domenica 07

XXIII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa per la comunità
S. Messa per def.ti fam. Babetto-Bazzoni
S. Messa

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2014/16

XXI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO

S. Messa per Crestale Bruno
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto; Mattiazzo Antonio
per Gomiero Marcello e fam. Turetta
S. Messa

TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

>>> Da lunedì 18 agosto a venerdì 05 settembre don Andrea non sarà presente in
parrocchia. Per urgenze contattare:
- don Giampaolo Tiegno di Montemerlo
049/9900104
- don Giovanni Dalla Rovere di Feriole
347/4864925
 don Andrea sarà presente alle S. Messe di domenica 24 agosto (no 17 e 31 agosto)

 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

Per sostenere i lavori della chiesa o per offrire un contributo alla parrocchia,
vi riportiamo qui di seguito l’IBAN della parrocchia:
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto

A Maria il cuore di questa estate.

Maria è ricordata per l’ultima volta nel Nuovo Testamento all’inizio del libro degli
Atti: in preghiera, circondata dagli apostoli e dalla prima comunità cristiana (At 1,14).
Esce di scena nella storia della salvezza, silenziosa e discreta come vi era entrata, poi di
lei non sappiamo più nulla. Non sappiamo dove abbia vissuto gli ultimi anni della sua
vita e come abbia lasciato questa terra. I testi apocrifi (esclusi dalla pubblica lettura liturgica in quanto ritenuti portatori di tradizioni misteriose o esoteriche, e quindi in contraddizione con l'ortodossia cristiana) raccontano della sua probabile permanenza a Gerusalemme sul monte Sion, fino al giorno in cui una schiera di angeli venne a prendere la sua
anima. Di fatto in questi testi sono contenuti solo dettagli romanzeschi, ma fin dal I° secolo la sua tomba, nei pressi della grotta del Getsmani è stata ininterrottamente venerata.
Nel IV° secolo fu isolata dalle altre e racchiusa in una chiesa.
La riflessione dei credenti sulla sorte di Maria dopo la morte ha continuato a svilupparsi lungo i secoli fino a portare alla fede nella sua assunzione e il 1° novembre 1950 la
proclamazione del dogma (realtà creduta nella fede – non una imposizione). La definizione pontificia dice: “L’immacolata Concezione madre di Dio sempre vergine, terminato il
corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo”. Che significa?
Non si parla di uno spostamento nello spazio o di un “rapimento” del suo corpo dalla
tomba verso la dimora di Dio, ma si sottolinea che è stata “assunta nella gloria di Dio”.
La gloria celeste non è un luogo, ma una condizione nuova. Maria non è andata in un
altro posto, portando con sé le sue fragili spoglie, non ha abbandonato la comunità dei
discepoli e tutti coloro che sono pellegrini in questo mondo. Maria ha mutato il modo di
essere con loro, come ha fatto Suo figlio nel giorno di Pasqua.
Maria è amata e venerata non come una privilegiata, ma come modello del destino
che attende ogni uomo che “CREDE” nell’adempimento delle parole del Signore.
La storia di Maria e la fede in lei risponde al grande problema della morte, del
grande duello tra vita e morte, tra salvezza e perdizione, tra l’Amore e gli assalti di
Satana, tra la grazia di Dio e il peccato dell’uomo. In Maria, Dio ci mostra che non
rimane impassibile alle lotte e alla disfatta delle creature che hanno impresso in volto la Sua immagine.
In Maria siamo chiamati e invitati a contemplare il trionfo di Dio.
Ci risulta più facile affrontare il cammino della vita invocando la
Madre, non solo del Signore, ma madre nostra offerta e donata da
Gesù a tutta la Chiesa e ad ogni figlio. Guardiamo a Lei nelle prove
e nelle gioie, e in silenzio Lei ci protegge e ci accompagna. Maria,
bella consigliera per le nostre anime. Maria gioiosa guida per le
nostre menti confuse e ingannate. A Maria affidiamo e consacriamo il nostro cuore, senza vergogna, senza timore.
d. Andrea

NOTIZIE IN BREVE
 BOLLETTINO PARROCCHIALE “COMUNITÀ VIVENTE”

Dal prossimo numero il bollettino tornerà di due settimane. Rinnoviamo il nostro grazie a chi, anche in questi mesi estivi, ha distribuito il foglietto ad ogni
famiglia della comunità con puntualità e premura.
 CAMPO GIOVANI: è stata una ricca esperienza di condivisione, di fatiche che hanno

ritmato il cammino, di momenti forti che hanno creato incontri, relazioni e desideri forti di una vita bella e matura. Ora aspettiamo i loro racconti e attendiamo
di veder maturare i frutti di questi giorni nella nostra comunità.
 DVD FOTO GREST 2014: in ufficio parrocchiale è disponibile il dvd realizzato con i

momenti più significativi del Grest. Se qualcuno volesse acquistarlo (€ 3,00 cad.)
può ritirarlo in canonica.
 RACCOLTA PER LA PESCA DI BENEFICENZA: se qualcuno desidera contribuire

all’allestimento della pesca lo puoi fare portando qualche premio nella cesta in
chiesa. Grazie a chi ha già contribuito con del materiale.

POLISPORTIVA PARROCCHIALE - Settore Calcio


Comunichiamo la data in cui inizierà l’attività sportiva 2014/2015
per i ragazzi dai 7 ai 15 anni:
martedì 2 settembre alle ore 18.00 in campo
Rinnoviamo il nostro grazie agli allenatori e ai dirigenti che continuano a dedicare impegno, passione
e tempo ai ragazzi e alla loro educazione e crescita
attraverso lo sport.
PROSSIMI APPUNTAMENTI DA SEGNARE IN AGENDA…

> PREPARAZIONE AL BATTESIMO:
Sabato 20 settembre ore 15.30 in canonica sono attesi i genitori dei bambini
che riceveranno il Sacramento del Battesimo sabato 27 settembre.
> RITO DI AMMISSIONE AL CATECUMENATO: domenica 28 settembre alle ore
16.30 in Cattedrale a Padova ci sarà la celebrazione del rito di ammissione al
catecumenato presieduta dal nostro Vescovo Antonio.
La nostra comunità ha accolto, in questi mesi, un altro fratello che da adulto ha
chiesto di ricevere i sacramenti dell’iniziazione cristiana.
Siamo vicini a Tomaso Boccato e lo accompagniamo con la nostra preghiera.
Un grazie di cuore lo diciamo a Silvana Ravazzolo che si è resa nuovamente
disponibile ad accompagnare un catecumeno nel suo meraviglioso e impegnativo cammino per diventare cristiano.

DUE TESTIMONIANZE DALL’ESPERIENZA DEL CAMPO FAMIGLIE
10,11,12 luglio 2014 sono i 3 giorni che abbiamo trascorso insieme noi famiglie della comunità di Bresseo nei luoghi toscani di San Gimignano, San Galgano
e a Siena. Ciascuna famiglia ha risposto come meglio poteva: ci siamo trovati a
condividere questi tre gironi con famiglie al completo e con altre costituite anche
da un solo membro... E proprio questa diversità, che poteva diventare un limite, si
è rivelata invece la nostra ricchezza. Adulti e bambini si sono ritrovati a condividere tempo, spazio, attività e testimonianze. Ognuno con i propri talenti: chi osservava, chi ascoltava, chi sorrideva, chi raccontava...
E il Signore si è fatta vivo tra noi attraverso le parole di suor Maddalena, frate
Vito e suor Beatrice...
E da queste parole abbiamo respirato la grazia di Dio che contagia una giovane
suora del Sud America e le fa scegliere di vivere la vita consacrandosi a Dio...
Non sono solo ricordi, ma l'esperienza trascorsa insieme ha davvero toccato il
nostro cuore lasciandone segno...
Ambra
Tre giorni trascorsi nella consapevolezza e nella "pienezza di cuore", come piace a me definire lo stato di benessere che si prova ogni tanto.
Tre testimonianze che hanno toccato l'anima: quella di Suor Maddalena, madre
forte, concreta e tenace in grado di trasmettere la consistenza della vita; la testimonianza di Padre Vito, addetto all'accoglienza nel monastero, con la sua semplicità
mi ha trasmesso il valore della preghiera, soprattutto quella più semplice, il Padre
Nostro, da vivere nella vita di tutti i giorni, in ogni momento ovunque ci si trovi e
infine la "passione" di Suor Beatrice per Santa Caterina, il suo racconto ha travolto
tutti, ha raccontato la vita della Santa come l'avesse vissuta Lei...
Che dire poi delle lodi del mattino con i frati del monastero, un momento di
vera pace e serenità che mi hanno fatto ritrovare l' armonia che, travolti dalla fretta
e dalla routine di tutti i giorni, a volte perdiamo.
Antonella

GITA A PEDAVENA E FELTRE PER LA TERZA ETÀ E SIMPATIZZANTI
MERCOLEDI’ 24 SETTEMBRE

Sono aperte le iscrizioni alla gita! Partenza alle ore 8.00 da Bresseo, arrivo e visita
guidata alla Fabbrica della Birreria Pedavena.
Pranzo tipico al ristorante Pedavena con due ciaccole e una “bionda”.
Al pomeriggio passeggiata per il grazioso centro della cittadina medioevale-rinascimentale di Feltre con le sue belle case affrescate e visita al Duomo. Se possibile, visiteremo anche la sala degli Stemmi in Municipio.
Rientro previsto per le ore 19.30. Costo compreso di tutto: € 35,00.
Adesioni con caparra di € 15,00 da consegnare entro il 12 settembre a:
Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522)

