PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 08 agosto al 04 settembre 2016
Lunedì 8 e martedì 9 agosto ore 18.30: recita Rosario e Comunione con i ministri str.
Mercoledì 10 S. Lorenzo | S. M. - Grossole Mario; Meneghini Sabina Assunta ore 18.30
Giovedì

11 S. Chiara d’Assisi | S. Messa - AG di Stefania e Luigi

ore 18.30

Venerdì

12 S. Messa

ore 18.30

Sabato

13 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia

ore 18.00

Domenica 14

XX del tempo ordinario
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Fecchio Iolanda; intenzione per S. Antonio
S. Messa

Lunedì

15

SOLENNITÀ ASSUNZIONE B. V. MARIA
S. Messa - Frizzarin Orlando e Fasolo Gina
S. Messa - def. fam. Babetto-Bazzoni; Clara Zanon Bastianello (ann.)

S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Da martedì 16 a venerdì 19 agosto in chiesa alle ore 18.30:
recita del Rosario e Comunione con i ministri straordinari
Sabato

20 S. M. - Monterosso Primo, Lucio e Teresa; Quagliato Militone, Ferro

Olga; Zeccagno Gino e fam; Polito Angelo e fam.; Lazzarini Lino (ann.)

Domenica 21

XXI del tempo ordinario
S. Messa
S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Crestale Bruno
S. Messa

Lunedì

22 B. V. Maria Regina | S. Messa - Bressan Mattia

ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.30

Da martedì 23 a venerdì 26 agosto in chiesa alle ore 18.30:
recita del Rosario e Comunione con i ministri straordinari
Sabato

27 S. Messa - Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Pinton Ermenegildo

Fasolato Vittorino (19° ann.); Selmin Mirella, Giovanni,
Ester e Colmo Arturo; Masin Romeo, Gino e Romilda

Domenica 28
No S. Messa
ore 7.30

XXII del tempo ordinario
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; Geron Luigi e Cecilia
S. Messa

ore 18.00

ore 9.00
ore 11.00

Da lunedì 29 agosto a venerdì 02 settembre in chiesa alle ore 18.30:
recita del Rosario e Comunione con i ministri straordinari
Sabato

03 S. Messa - Serico Gilda; Vigo Gentile; Monterosso Corrado;

Domenica 04

Domenica e Ferrucio Bastianello (ann.)

XXIII del tempo ordinario
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda
S. Messa

ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
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dal 08 agosto al 04 settembre 2016

LA CINTURA
Non ha solo un valore estetico la cintura, ma avvicina i nostri indumenti al corpo e li sostiene. La
cintura è anche l’immagine che il Signore usa per istruire il profeta Geremia e denunciare
l’infedeltà del popolo a lui consacrato. “Il Signore mi disse così: «Va' a comprarti una cintura di
lino e mettitela ai fianchi senza immergerla nell'acqua». Io comprai la cintura, secondo il comando
del Signore, e me la misi ai fianchi” (Ger 13,1-2). Ci siamo dimenticati di questa intima unione che
il nostro cuore aveva con il Signore. Ogni cosa ha in lui inizio, a lui apparteniamo e vicino ci desidera. Facili costumi e idolatria, ci hanno portato a svendere le nostre cinture, ad allentarle, per fare
spazio al vuoto e all’infelicità. Abbiamo dimenticato e tradito i suoi comandi e la nostra cintura
è caduta nell’acqua.
“Poi la parola del Signore mi fu rivolta una seconda volta: «Prendi la cintura che hai comprato e
che porti ai fianchi e va' subito all'Eufrate e nascondila nella fessura di una pietra». Io andai e la
nascosi presso l'Eufrate, come mi aveva comandato il Signore” (Ger 13,3-5). Abbiamo nascosto la
parola del Signore, istruendo le anime con le parole del mondo, parole di ambizione e di prevaricazione. Abbiamo tolto la cintura dai fianchi, credendo di camminare ugualmente, rifiutando la
legge del Signore. Si legge di tutto, si entra in contatto con tutto, dimenticando le cose preziose
immerse nell’acqua dentro la fessura della morte.
“Dopo molto tempo il Signore mi disse: «Àlzati, va' all'Eufrate e prendi di là la cintura che ti avevo comandato di nascondervi». Io andai all'Eufrate, cercai e presi la cintura dal luogo in cui l'avevo
nascosta; ed ecco, la cintura era marcita, non era più buona a nulla. Allora mi fu rivolta questa
parola del Signore: «Dice il Signore: In questo modo ridurrò in marciume l'orgoglio di Giuda e il
grande orgoglio di Gerusalemme. Questo popolo malvagio, che rifiuta di ascoltare le mie parole,
che si comporta secondo la caparbietà del suo cuore e segue altri dèi per servirli e per adorarli,
diventerà come questa cintura, che non è più buona a nulla” (Ger 13,6-10).
Quando diciamo che il “sistema è marcio”, dovremmo ricordarne l’origine: le nostre scelte operate senza il Signore, per “orgoglio”. La cintura marcia, nessuno la vuole e viene gettata.
“Poiché, come questa cintura aderisce ai fianchi di un uomo, così io volli che aderisse a me tutta
la casa d'Israele e tutta la casa di Giuda - oracolo del Signore -, perché fossero mio popolo, mia
fama, mia lode e mia gloria, ma non mi ascoltarono” (Ger 13,11). La nostra chiesa, le nostre famiglie, devono cogliere l’urgenza di una conversione per non essere gettati via completamente marci. Il Signore ci attende per la lode, per ascoltare la sua parola e aderire al suo cuore.
“Siate pronti con la cintura ai fianchi e le lampade accese. Siate simili a
quelli che aspettano il loro padrone quando torna dalle nozze, in modo che,
quando arriva e bussa, gli aprano subito” (Lc 12,35-36). Ecco come ci vuole
il Signore, con la cintura ai fianchi, obbedienti alla sua parola, impegnati
a servire senza riserve, gustando ogni istante, non come un’attesa inutile,
ma pronti a incontrare lo sposo, l’amore pieno della nostra vita. “Beati quei
servi che il padrone al suo ritorno troverà ancora svegli; io verità io vi dico, si
stringerà la veste ai fianchi, li farà mettere a tavola e passerà lui a servirli” (Lc 12,37). È la promessa che il Signore non ha perso la cintura, che
desidera provvedere ai suoi figli, di renderli partecipi della sua gioia.
Restiamo svegli, nell’umiltà della preghiera, con cuore puro, per evitare
che tutto marcisca.
don Andrea

SPECIALE POLISPORTIVA PARROCCHIALE
SETTORE CALCIO


gli allenamenti di calcio ricominceranno presso il campo parrocchiale intitolato a Lorenzo Corneo: MARTEDI' 6 SETTEMBRE dalle ore 18.00 per
i ragazzi e le ragazze di età compresa tra i 6 e i 12 anni (anni di nascita dal
2004 al 2010). Per maggiori informazioni rivolgersi a:
 Gianpaolo Lazzarini - tel. 340/9036677
 Daniele Ruzza - tel. 333/2718177
 Luca Salvietti - tel. 328/3270191

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 Polisportiva.

12

ago

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

Ore 8.00
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18

ago

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

Ore 15.00

gio

25

ago

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

Ore 8.00

ven

 ATTENZIONE:
Don Andrea non sarà presente in parrocchia alcuni giorni della prossima settimana, da martedì 16 a venerdì 19 agosto e da martedì 23 a venerdì 02 settembre
>>>Per urgenze contattare:
- don Lino di Feriole: 049/9900056
- don Giampaolo di Montemerlo: 049/9900104


Buon Pellegrinaggio!
Accompagniamo con la nostra preghiera le famiglie della nostra
comunità che dal 21 al 27 agosto saranno in Polonia. Auguriamo
loro una buona esperienza di fraternità e dei forti incontri di fede
nei luoghi che visiteranno.
NUOVO BAR DEL CENTRO PARROCCHIALE
In questi due mesi, grazie al lavoro dei volontari, a diversi aiuti di vario
genere, è stato messo a nuovo il bar del centro parrocchiale!
Già dal 7 agosto e per tutte le domeniche di agosto
sarà aperto alla domenica mattina!
L’inaugurazione ufficiale e un brindisi di grazie a quanti
hanno lavorato pazientemente in queste settimane, sarà fatta
domenica 11 settembre dopo la S. Messa delle ore 09.00!
Ora è compito di tutti noi il rispetto e la cura degli ambienti! Grazie!

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!
Grazie a quanti hanno risposto all’invito dell’incontro del 19
luglio e si sono resi disponibili per dare una mano nella preparazione della pesca!
Per informazioni: Cogo Paolo: 388/0436959 - Gastaldello Carmela: 340/5125721

NB: domenica 28 agosto
non ci sarà la S. Messa delle ore 7.30!
Resteranno gli orari: 9.00 - 11.00

GITA PELLEGRINAGGIO A GRADO E BARBANA
PER LA TERZA ETÀ E SIMPATIZZANTI
MERCOLEDI’ 21 SETTEMBRE
Sono aperte le iscrizioni alla gita! Ecco il programma:
ore 7.30: partenza da Bresseo (Piazza Mercato)
Arrivo a Grado e imbarco per l’Isola di Barbana
ore 11.00:S. Messa nel Santuario Mariano dell’Isola
Pranzo presso la Mensa del Pellegrino
accanto al convento francescano del 1400
Nel pomeriggio ritorno sulla terra ferma e passeggiata nel centro storico di Grado con la sua antica Basilica di S. Eufemia.
Rientro previsto per le ore 19.00.
 Costo compreso di tutto: € 38,00.
 Adesioni con caparra di € 18,00 da consegnare entro il 10 settembre a:
Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522)



Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
Mercoledì 03 agosto la nostra sorella BALDAN SEVERINA, di anni
89, vedova di Pedron Giorgio. A tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.

 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

