Sabato

Calendario liturgico dal 17 agosto al 6 settembre 2015

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Da lunedì 17 a venerdì 21 agosto in chiesa:
preghiera del Rosario e S. Comunione con i ministri straordinari

www.parrocchiabresseotreponti.it

22 S. Messa - Zeccagno Gino e famigliari; Corsatto Milani Milla
Polito Angelo, Assunta e Secondo; Barbieri Paquale;
Pivetta Gabriella (viva)

Domenica 23

TEL. E FAX 049.9900079
bresseotreponti@dio cesipado va.it

ore 18.00

XXI DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Mattiazzo Antonio; Bastianello Zanon Clara (ann.)
Gomiero Marcello
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Da lunedì 24 a venerdì 28 agosto in chiesa:
preghiera del Rosario e S. Comunione con i ministri straordinari
Sabato

ore 18.00
29 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Ravazzolo Renato
Fasolato Vittorino (18° ann.); Prevato Ambrogio e Maria

Domenica 30

XXII DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre in chiesa:
preghiera del Rosario e S. Comunione con i ministri straordinari
Sabato

05 S. Messa - Serico Gilda; Anime del Purgatorio

Domenica 06

XXIII DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa

ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

>>> Da lunedì 17 agosto a venerdì 04 settembre don Andrea non è presente in
parrocchia. Per urgenze contattare: don Marcello Milani: 347/4262118 o
don Giampaolo Tiengo, parroco di Montemerlo 049/9900104

SPECIALE POLISPORTIVA PARROCCHIALE - SETTORE CALCIO
 un

grazie di cuore a tutti coloro che si sono adoperati per la sistemazione dei campi di
gioco e in particolare a Nevio e a Pierluigi per la loro immensa disponibilità e generosità!
 gli allenamenti di calcio ricominceranno GIOVEDI' 3 SETTEMBRE dalle ore 18.00 per i
ragazzi e ragazze dai 6 ai 12 anni.
Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi a Gianpaolo Lazzarini - tel. 340/9036677.
Rinnoviamo il nostro grazie a tutti gli allenatori, ai dirigenti e ai vari volontari che,
con la loro passione e dedizione, tengono viva e attiva la nostra Polisportiva.

N° 2015/16

Il vescovo eletto Claudio
scrive alla Diocesi di Padova
Sorelle e fratelli carissimi, il Santo Padre Francesco,
imprevedibilmente come sempre, ha scelto di inviarmi
da voi come Vescovo. Penso si sia attenuto alla sua sensibilità di scegliere gli ultimi. Vengo tra voi con la consapevolezza di non essere all’altezza del Ministero episcopale e di una Diocesi bella e grande come quella di Padova.
Spero che questo sentimento umano di preoccupazione, che immagino comprendiate, possa trasformarsi in umiltà cristiana, in invocazione di sostegno ed
aiuto rivolto a Dio e a ciascuno di voi.
Mi stanno accompagnando le parole di Gesù che dalla Croce dice: “Donna,
ecco tuo Figlio”. Accoglietemi come un figlio che vi viene consegnato da Gesù.
So che il Signore mi vuole bene e si preoccupa per me. E per questo mi affida
alla Chiesa di Padova, come un figlio a una Madre. Vi prego di accogliermi nella
vostra vita, nella vostra gloriosa storia, nella comunione dei vostri santi. Busso
alla vostra porta da povero: non ho pretese. E al discepolo Gesù dice: “Ecco tua
Madre!”. Invoco dal Signore la capacità di rispettare tutti e di servirvi nelle vostre necessità. Sarò Vescovo per la vostra crescita spirituale, per servire la vostra
gioia, per dare armonia ai vostri carismi. Il Vangelo dice: “Da quel momento la
prese nella sua casa”. Discepolo e madre vivono insieme, nella stessa casa e diventano un “noi”: pranzano, si affaticano, gioiscono e piangono insieme: faremo
così anche noi!
Ascolteremo insieme il Vangelo e i poveri, ci aiuteremo reciprocamente, con
generosità; serviremo insieme la gente che abita accanto a noi, spesso troppo
affaticata; collaboreremo onestamente con le istituzioni sociali e civili e con tutti
gli uomini e le donne che cercano il bene, l’amicizia, la giustizia e la pace. Insieme: cammineremo insieme! Sarà mio compito di Vescovo essere attento a chi ha
il passo più debole e a non dimenticare gli ultimi, come ci insegna Gesù nel Vangelo e come ci testimonia Papa Francesco.
Un abbraccio, sincero, affettuoso, colmo di speranza a tutti i parroci e a tutti
i presbiteri e diaconi della diocesi: con loro soprattutto voglio abitare perché conosco bene la bellezza della vocazione pastorale, ma conosco anche le fatiche
della quotidianità. Spero di poter sostenere, con vera dedizione paterna, il nostro
seminario.
...continua

Un saluto alle persone di vita consacrata che, con la preghiera e con la testimonianza di una vita totalmente ed esclusivamente dedicata a Dio, richiamano
ognuno di noi alla radicalità della vocazione battesimale e il primato del Regno
dei cieli.
Carissimi sorelle e fratelli nel sacerdozio battesimale, mi impegno ad essere
tra voi come colui che dà coraggio, che rialza, che conduce da Gesù. E questo
sarà il mio motto episcopale: “Coraggio, alzati, ti chiama”. E’ la misericordia di
Gesù che sa percepire le grida dei poveri. Io mi riconosco, al vostro fianco, nei
discepoli che hanno il compito di portare la misericordia di Gesù al cieco, seduto
lungo la strada a mendicare e di portare Bartimeo all’incontro liberante con Gesù. Esprimendogli la vostra riconoscenza domando in particolare la benedizione
del Vescovo Antonio.
Pregate fin da ora per me. Chiedete anche l’intercessione dei santi che imparerò a conoscere e a sentire come fratelli e che fanno parte della “nostra” Chiesa:
Prosdocimo, Giustina, Gregorio Barbarigo, Pio X, Leopoldo, Antonio e tutti i
Santi e Beati della Chiesa di Padova. Il Signore volga il suo sguardo su di noi, ci
benedica e ci doni la sua pace.
Don Claudio, sabato 18 luglio 2015

VISITA PASTORALE DEL VESCOVO
Nei mesi scorsi abbiamo ricevuto una lettera di ringraziamento del Vescovo Antonio,
dopo la visita pastorale che ha fatto al nostro Vicariato alla fine di febbraio. Riportiamo
qui di seguito le sue parole:
Carissimi confratelli presbiteri e fedeli del Vicariato di Teolo,
la grazia e la pace del Signore sia con voi. Desidero anticiparvi i miei più sinceri
ringraziamenti e il mio più sincero apprezzamento per la grazia e la gioia di essere stato
in mezzo a voi per la Visita Pastorale.
Conservo un gradito ricordo di tutti voi, della vostra testimonianza di fede e di dedizione al Signore e alla vita delle vostre parrocchie.
Desidero ringraziarvi di cuore anche per i prodotti delle vostre terre che avete voluto
donarmi, è stato un modo molto significativo per intensificare l’unione reciproca nel
segno e col frutto del vostro lavoro. Grazie di cuore. Che Dio vi benedica e vi custodisca
sempre e vi faccia crescere e camminare nel suo amore. Nel salutarvi con affetto e invocando su ciascuno di voi la benedizione del Signore,
cordialmente mi confermo

Campo Famiglie: 9-11 luglio 2015
TROVARE CASA..... LONTANO DA CASA: È POSSIBILE?
Sì, perchè si viaggia insieme a persone di cui si conoscono i nomi ed i volti, e poi, scegliendo di
condividere con esse il cammino, gli sguardi curiosi od ammirati per i paesaggi e le opere d'arte,
l'ascolto attento delle guide, i momenti di preghiera così come i pasti, si crea una "casa" più grande in cui senti che anche la tua trova posto.
E' questa l'immagine che ci proviene da Loreto, la cui Basilica contiene una casa che la tradizione vuole fosse quella che accoglieva nella sua vita quotidiana Maria di Nazareth , che a sua volta
è diventata "casa" di Gesù; diventare "casa" per qualcuno, ospitando dentro di noi la persona
amata ed i figli che nascono da questo amore, e poi allargare questa ospitalità anche ad altre
persone, vicine o lontane che siano, e che magari sono state costrette ad abbandonare la propria
casa dalle persecuzioni, dalla fame e dalle guerre: ecco il "cammino" indicato al pellegrino che
arriva a Loreto.
Sì, perchè non è importante come si arriva alla meta del pellegrinaggio (noi ci siamo arrivati comodamente viaggiando in un grande bus con aria condizionata....), ma la disposizione interiore
con cui la si lascia.
E questo l'abbiamo imparato anche dalle due semplici monache camaldolesi di Valledacqua, che
accolgono chi si presenta al loro monastero in cerca di silenzio, tranquillità e, forse, qualche risposta a domande profonde, che ancora ci mettono alla ricerca. La vera "fonte" ci è stata indicata da
suor Barbara, e sta nella lettura e nell'ascolto autentico della Parola di Dio trasmessa nella Bibbia,
che lei aiuta a mettere in atto con i suoi studi assidui ed approfonditi di esegesi e traduzione.
Ci sentiamo a casa, dunque, quando ascoltiamo una "parola familiare" che diventa sorgente di
vita più autentica, così come è successo a Santa Rita, i cui luoghi di vita abbiamo visitato a Cascia
e nei dintorni; trovatasi vedova in seguito all'assassinio del marito, persi per malattia i due figli
gemelli che le erano rimasti, ha trovato casa in un monastero che all'inizio le era ostile, ma che lei
ha saputo trasformare in un luogo di autentica spiritualità, grazie al carisma della sua pazienza ed
umiltà, tanto che molte persone del vicinato si rivolgevano a lei per avere un consiglio o ricevere
conforto, fino ad essere definita "la Santa degli impossibili". Ed infine, ci si ritrova a casa guardando ammirati i prati fioriti e multicolori di Castelluccio di Norcia, il borgo più alto degli Appennini
(1.450 m. s.l.m.); la casa che il Padre ha creato e donato a TUTTI gli esseri viventi ed affidato a
noi uomini, suoi figli, perchè la custodiamo e la abitiamo in pace, ricavando con il nostro lavoro
tutto ciò che serve per una vita dignitosa. Quella terra che è nostra Madre e che con le sue meraviglie ci fa ripetere, con Papa Francesco, "Laudato si', mi' Signore!". Un grazie particolare a Vincenzo, che ha organizzato questo viaggio - itinerario, e a don Andrea, che ci ha accompagnato, e
a tutti gli amici che ci hanno donato la loro compagnia.
Sandra Moro e Gabriele Donola

Grazie della vostra generosità…
 il Gruppo Famiglie del campo estivo ha dato un contributo per

l’acquisto di due nuovi aspirapolvere per le pulizie della chiesa;
IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB
come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise
SABATO 17 OTTOBRE a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30
RELATORI: don ANDREA SEGATO - don MARCO SANAVIO
per iscrizioni: www.5ciottoli.it o contattare Villa Immacolata – tel 049/5211340

 per i lavori della cucina esterna:

una persona ha donato € 500,00
un privato ha fatto un prestito gratuito di € 5.000,00
 nella colletta straordinaria di domenica 19 luglio sono stati raccolti per
le famiglie della Riviera del Brenta € 1.197,41



