PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 04 al 17 settembre 2017

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

04 S. Messa - Pinton Ermenegildo

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

05 S. Teresa di Calcutta | S. Messa - Lino e Flora (vivi)

ore 18.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

ore 18.30

Mercoledì 06 S. Messa
Giovedì

07

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Volpin Emilio, Alberto e Meneghetti Santina

Venerdì

08

NATIVITÀ DELLA B. V. MARIA
Adorazione Eucaristica e confessioni in chiesa ore 16.00
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Ramponzi Ernesto e Fabrizio ore 18.30
Ravazzolo Renato

Sabato

09 Matrimonio di Granziero Matteo e Vittadello Barbara
S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia;
Maggiolo Rita in Pirolo (22° ann.)

Domenica 10

ore 11.00
ore 18.00

XXIII del tempo ordinario
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Luigi e Ines; AG fam. Masiero; Lino e Flora (vivi)

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

11 S. Messa - Meneghini Sabina (1° ann.) e Assunta

ore 18.30

Martedì

12 SS. Nome di Maria | S. Messa - Furlan Primo (1° ann.)

ore 18.30

Mercoledì 13 S. Giovanni Crisostomo | S. Messa

ore 18.30

ESALTAZIONE DELLA CROCE - Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda

Giovedì

14

Venerdì

15 B. V. Maria Addolorata | S. Messa

ore 18.30

Sabato

16 Matrimonio di Trevisan Matteo e Ballico Giulia
S. Messa

ore 11.00
ore 18.00

Domenica 17

XXIV del tempo ordinario
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - AG fam. Masiero; Lino e Flora (vivi)

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

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.

NOTIZIE DAL VICARIATO DI TEOLO-LOZZO
La notizia era giunta qualche mese fa, ed ora, è ufficiale: accoglieremo nel nostro vicariato le
parrocchie di Cervarese S. Croce e Fossona che inizieranno l’Unità Pastorale con Montemerlo.
Giovedì 14 settembre in chiesa a Cervarese alle ore 20.30
ci sarà la solenne celebrazione di inizio presieduta dal Vescovo Claudio.
Accompagniamo con la nostra preghiera questo tempo di cambiamento e di novità per queste
nostre comunità vicine nel territorio e compagne di cammino.

N° 2017 / 16

dal 04 al 17 settembre 2017
CHE … PECCATO!

Quante volte usiamo questa parola: peccato, non hai vinto!; peccato, non sei arrivato in tempo; peccato, ma non puoi partecipare; peccato, non sai cosa ti sei perso;
peccato che non la pensi come me; peccato aver sprecato così tanta energia;
peccato, hai sbagliato il bersaglio/direzione (secondo la bibbia) della tua vita.
Che … peccato!
Il Vangelo è la rivelazione, in Gesù Cristo, della misericordia di Dio
verso i peccatori. L'angelo lo annunzia a Giuseppe: “Tu lo chiamerai Gesù:
egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati” (Mt 1,21).
La stessa cosa si può dire dell'Eucaristia, sacramento della redenzione: “Questo è il mio
sangue dell'alleanza, versato per molti, in remissione dei peccati” (Mt 26,28).
“Dio, che ci ha creati senza di noi, non ha voluto salvarci senza di noi ”. L'accoglienza della sua
misericordia esige da parte nostra il riconoscimento delle nostre colpe. “Se diciamo che siamo
senza peccato, inganniamo noi stessi e la verità non è in noi. Se riconosciamo i nostri peccati, egli
che è fedele e giusto ci perdonerà i peccati e ci purificherà da ogni colpa” (1Gv 1,8-9).
Come afferma san Paolo: “Laddove è abbondato il peccato, ha sovrabbondato la grazia” (Rm
5,20). La grazia però, per compiere la sua opera, deve svelare il peccato per convertire il nostro cuore e accordarci “la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore” (Rm 5,21). Come un medico che esamina la piaga prima di medicarla, Dio, con la sua Parola e
il suo Spirito, getta una viva luce sul peccato: la conversione richiede la convinzione del peccato, contiene in sé il giudizio interiore della coscienza, e questo, essendo una verifica dell'azione
dello Spirito di verità nell'intimo dell'uomo, diventa nello stesso tempo il nuovo inizio dell'elargizione della grazia e dell'amore: "Ricevete lo Spirito Santo". Così in questo "convincere quanto al
peccato" scopriamo una duplice elargizione: il dono della verità della coscienza e il dono della
certezza della redenzione.
Oggi si parla sempre del peccato in modo generico, quasi come un corpo estraneo alla nostra
vita, perché ci siamo adattati alla mentalità del mondo, che ci abitua a giustificare tutto. “Vi esorto
dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, a offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e
gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale. Non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi
trasformare rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è
buono, a lui gradito e perfetto” (Rm 12,1-2).
È opportuno valutare i peccati in base alla loro gravità. Il peccato mortale distrugge la carità
nel cuore dell'uomo a causa di una violazione grave della Legge di Dio; distoglie l'uomo da
Dio, che è il suo fine ultimo e la sua beatitudine, preferendo a lui un bene inferiore.
Il peccato veniale lascia sussistere la carità, quantunque la offenda e la ferisca. Quando la
volontà si orienta verso una cosa di per sé contraria alla carità, dalla quale siamo ordinati al fine
ultimo, il peccato, ha di che essere mortale, tanto se è contro l'amore di Dio, come la bestemmia,
lo spergiuro, ecc., quanto se è contro l'amore del prossimo, come l'omicidio, l'adulterio, il furto,
ecc. Invece, quando la volontà del peccatore si volge a una cosa che ha in sé un disordine, ma
tuttavia non va contro l'amore di Dio e del prossimo, è il caso di parole oziose, di maldicenza, vizi,
ecc. , tali peccati sono veniali.
Il peccato mortale, in quanto colpisce in noi il principio vitale che è la carità, richiede una nuova iniziativa della misericordia di Dio e una conversione del cuore, che normalmente si realizza nel sacramento della Riconciliazione. Che … peccato dimenticarlo!
d. Andrea

SETTEMBRE: MESE DI PREGHIERA E SOSTEGNO DEL SEMINARIO
Un periodo importante per tanti motivi:
 per pregare per le vocazioni sacerdotali e religiose… e ne abbiamo tanto bisogno!
 per sensibilizzarci e attivarci tutti sul tema della vocazione al presbiterato. Preti, catechisti, educatori, accompagnatori e animatori siamo invitati a lavorare perché ragazzi
e giovani diano la loro disponibilità al Signore.
 per dare il nostro contributo economico a sostegno della vita del Seminario.
 Domenica 24 settembre celebreremo la Giornata del Seminario in tutte le S. Messe.

ven

08

set

Pulizia della chiesa: 3° gruppo
Adorazione Eucaristica e possibilità delle confessioni in chiesa

mer

13

set

Gita Gruppo Anziani a Calstelmonte (UD)

14

set

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

gio

Festa Anniversari di Matrimonio
domenica 1 ottobre
Coloro che festeggiano 10, 20, 25, 30, 35, 40, 50, 55 e 60 anni di
matrimonio verranno raggiunti in queste settimane da una lettera di invito
con i dettagli della festa che prevede ore 11 S. Messa e ore 12.30 pranzo.

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
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
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
 il 21 agosto la nostra sorella FANTIN CLARA, di anni 92, moglie di Baldin Silvano

Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

ore 7.00
ore 15.00

SPECIALE POLISPORTIVA PARROCCHIALE - SETTORE CALCIO


SPECIALE FIERA DI BRESSEO
Si sta avvicinando il tradizionale momento della Fiera e come ogni anno, le attività proposte dalla nostra parrocchia (Stand Gastronomico, bar del centro parrocchiale e Pesca di Beneficenza) hanno bisogno di persone disponibili per qualche
turno di servizio.
In chiesa si possono trovare i fogli per dare la propria disponibilità da
consegnare ai responsabili del Gruppo Festeggiamenti o deporre nella cassetta postale della parrocchia.
Con l’occasione ringraziamo quanti, già da alcune settimane, hanno iniziato a
curare la preparazione di questo momento comunitario davvero significativo.

ore 8.00
ore 16.00

gli allenamenti di calcio per le annate 2005 - 2011 ricominceranno:
MARTEDÌ 5 SETTEMBRE dalle ore 18.00
Per info: Daniele Ruzza: tel. 333/2718177 - Gianpaolo Lazzarini: tel. 340/9036677 Nevio Mantovani: tel. 320/3686865.
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.

ADORAZIONE EUCARISTICA
In comunione con la Chiesa dell’Adorazione Perpetua di Padova, che dal 18 giugno è
aperta 24 ore su 24 per permettere a chi lo desidera di fermarsi in preghiera, proponiamo
un momento di Adorazione Eucaristica nel giorno dedicato alla Natività di Maria.
Venerdì 8 settembre, dalle ore 16.00 in chiesa con la possibilità di accostarsi
al Sacramento della Riconciliazione. Ci sarà poi il S. Rosario e la S. Messa.


CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE: il primo incontro è previsto per
mercoledì 20 settembre alle ore 20.45 in canonica. Faremo un momento di verifica sul cammino di questi ultimi 5 anni.

CENA BIBLICA - VENERDÌ 15 SETTEMBRE ore 20:30
organizzata dal centro parrocchiale e dal gruppo festeggiamenti
Dal libro “A tavola con Abramo” vi proponiamo, con alcune ricette, un viaggio alla ricerca dei sapori della tradizione biblica. I piatti saranno presentati e
spiegati tramite la breve lettura di alcuni versetti della Bibbia e la riflessione di
don Marcello Milani.
MENÙ
Crema di zucca con crostini tostati ai cereali (2Re 4, 38-44)
Focaccia di Sarepta (1Re 17, 8-16)
Carrè di agnello al profumo di alloro (Esodo 12,1 –14)
Bulgur alle verdurine croccanti (Rut 2, 6-18)
Ricotta fritta dolce (Nm 13, 25-27)
Pani: pane del deserto (Gen 14,17-20), pane d’orzo, pane azzimo
Vini dei Colli Euganei

Per prenotazioni: Gomiero Vincenzo - cell. 327 6258491
Fino ad esaurimento posti (40)
È richiesto un contributo di 25 euro per la condivisione delle spese, da versare al
momento della prenotazione entro e non oltre il 12 settembre.

