PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 03 al 16 settembre 2018

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

03 S. Gregorio Magno, dottore della Chiesa | S. Messa

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

04 S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio;
def. fam. Binazzi, Bortoli e Da Col

ore 18.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

Mercoledì 05 S. Teresa di Calcutta | S. Messa
Giovedì

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

06
S. Messa

Venerdì

07 S. Messa - Cavinato Bruno

Sabato

NATIVITÀ B. V. MARIA
08 Matrimonio di Bortoletto Alessandro e Bano Stefania
S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Gastaldello Adolfo;
Orrù Angela; Ravazzolo Renato (ann.);
Ernesto e Fabrizio Ramponzi

Domenica 09

ore 18.30

XXIII DEL TEMPO ORDINARIO

S. Messa - per la comunità
S. Messa - Maggiolo Rita in Pirolo
S. Messa - Margherita, Luigi, Emma e Aldo; sec. int. offerente;
Roger; per conversione e guarigione di Josef

ore 18.30
ore 15.00
ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

10 S. Messa - Zanetti Cristiano e Federico

ore 18.30

Martedì

11 S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto

ore 18.30

Mercoledì 12

SS. Nome di Maria
S. Messa - Masin Romeo e def.ti fam. Masin e Perozzo;
Furlan Primo

ore 18.30

Giovedì

13 S. Giovanni Crisostomo | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa

Venerdì

14

Sabato

15

Domenica 16

ESALTAZIONE DELLA CROCE
S. Messa - Fecchio Iolanda

ore 18.30

B. V. MARIA ADDOLORATA
Matrimonio di Cogo Luca e Zilio Alessia
ore 14.30
S. Messa-25° Ann. di Matrimonio di Ragazzo Claudio e Stefania ore 18.00

XXIV DEL TEMPO ORDINARIO

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - sec. int. offerente; AG Mattia e Giancarlo

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.
Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose.
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


il 15 agosto: LIVIA GASTALDELLO di anni 85, vedova di Gomiero Mario
Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

N° 2018 / 16

dal 03 al 16 settembre 2018
DENTRO – FUORI

Abbiamo da sempre il bisogno di essere “dentro”. Dentro a una famiglia, dentro ad una squadra,
dentro ad una ideologia, una cultura, dentro a un lavoro. Dal di dentro abbiamo la speranza di essere
protagonisti, coinvolti, scelti, protetti, amati, per realizzare sogni e progetti. Quando siamo dentro a
qualcosa, siamo guidati nelle espressioni, nei riti, nei comportamenti, nelle risposte, per evitare di essere messi fuori. Dal di dentro, può allora uscire fuori, anche ciò che ci può rendere inquieti e impuri.
Fuori cosa c’è? Siamo inconsapevoli di ciò che possiamo trovare fuori, ma ci attira l’dea che ci sia
qualcosa di interessante. Dopo essere stati per lungo tempo dentro, vogliamo andare fuori. Ecco che
usciamo presto dalle nostre case, per cercare quello che non abbiamo trovato in esse. Usciamo fuori
dagli schemi, per trovare quella libertà che ogni legge e norma sembra impedire. Usciamo fuori dalla
nostra religione, perché veste troppo stretta e condiziona ogni respiro. Usciamo fuori all’aria aperta
nella speranza che tutto sia più facile, più grande, più seducente.
Ci esalta questo “fuori”, sembra via di successo, e si condanna il “dentro”, come qualcosa già ormai
vecchio, inutile e che può essere lasciato incustodito.
Anche al tempo di Gesù i rabbini e i maestri indicavano le norme per stabilire quando si era dentro e
quando si era fuori. Nel tempo queste guide, non erano rimasti fedeli alla legge ricevuta dal Signore, ma
avevano aggiunto o tolto parte di essa, equiparando queste parole umane, alla parola di Dio, travisando il volto del Signore e il rapporto con lui. “Si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi,
venuti da Gerusalemme. Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure,
cioè non lavate… lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano secondo la tradizione
degli antichi, ma prendono cibo con mani impure?».
Ed egli rispose loro: «Bene ha profetato Isaia di voi, ipocriti, come sta scritto: Questo popolo mi
onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». E diceva loro: «Siete veramente abili nel rifiutare il comandamento di Dio per
osservare la vostra tradizione” (Mc 7,1-2;5-8).
Ecco la nostra fatica: come riconoscere la Tradizione, dalle tradizioni degli uomini? Tutto si risolve con
una leggera indifferenza all’argomento? Sposiamo la mentalità del mondo che illude e propone un uomo felice, senza vincoli, senza norme? Dove porre l’attenzione, dentro o fuori?
“Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c'è nulla fuori
dell'uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall'uomo a renderlo impuro». … Non capite che tutto ciò che entra nell'uomo dal di fuori non può renderlo impuro, perché
non gli entra nel cuore ma nel ventre e va nella fogna?». Così rendeva puri tutti gli alimenti. E diceva:
«Ciò che esce dall'uomo è quello che rende impuro l'uomo. Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli
uomini, escono i propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo»” ( Mc 7,14-23).
Dodici vizi che portano fuori direzione, lontano dall’amore e dalla
verità. Fuori e dentro sono due movimenti, due spazi, che vanno
gestiti mantenendo il cuore puro e le mani innocenti. Potremmo
essere, in modo ipocrita, a posto fuori, ma marci dentro.
Gesù ci invita a rinnovare dentro per essere luminosi e puri fuori.
Senza di Lui, senza la sua Grazia, senza il suo aiuto, prenderemo
sempre e solo posizioni estreme, ma mai armoniose. Fuori niente ti
contamina, ti corrompe, se dentro conosci la via del Signore e la
scegli. Per chi crede, da “dentro” il Signore fa crescere forza e sapienza, per affrontare il cammino della vita.
d. Andrea

Auguriamo un buon GREST ai ragazzi e agli animatori che dal 03 al 07
settembre a Bresseo si ritroveranno nel pomeriggio (ore 14.00 - 18.30) per
condividere esperienze di amicizia e fraternità. Sia davvero un’occasione
per coltivare e scoprire i valori dell’accoglienza e del bene condiviso.
DIAMOCI UNA MANO - Speciale Sala Polivalente!
Sabato 8 settembre alle ore 8,30 inizieranno le pulizie della nuova
sala polivalente! Invitiamo quanti sono disponibili ad offrire un paio
d'ore per la pulizia e, per chi può, porti da casa una spugnetta e uno
spruzzino per pulire i vetri. Grazie fin d’ora per il vostro prezioso aiuto!
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 23 settembre celebreremo la Giornata del Seminario in tutte le S. Messe.

mar

04

set

Inizio allenamenti di calcio per i ragazzi dai 6 ai 12 anni

ven

07

set

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

mar

11

set

 Incontro

ore 20.45

gio

13

set

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00

Festa Anniversari di Matrimonio
domenica 07 ottobre
Coloro che festeggiano 10, 20, 25, 30, 40, 50, 55, 60 e 65 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: Antonio Beghin (338/1210974) - Daniela Brugnara (347/0432444)

ore 8.00

AI MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE DI BRESSEO-TREPONTI
Riportiamo qui di seguito, parte della lettera di invito che la Diocesi ha fatto a
tutti i membri dei rinnovati Consigli Pastorali Parrocchiali per condividere le
tracce per il prossimo anno pastorale:
“Con questa veloce comunicazione vi segnalo le date in cui verranno presentate le “Tracce di cammino” per il prossimo anno pastorale, che riprendono sia i molti contributi pervenuti a partire dal testo “La parrocchia, strumento per la consultazione”, sia il frutto del Sinodo, la “Lettera dei giovani
alla Chiesa di Padova”. Sono state inserite più date collegandole anche a
dei precisi vicariati, per arrivare più vicino a tutte le aree territoriali della
nostra Diocesi e favorire così una ampia partecipazione alle serate”.

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.

per i genitori dei ragazzi che inizieranno con Villa
il Tempo della Fraternità (1a media) - sala d. Giuseppe Villa

ore 18.00

Per il nostro vicariato, è stata scelta questa data, insieme a Lozzo Atestino:

Giovedì 13 settembre ore 21.00 in centro parrocchiale a Bastia


Sarà l’occasione anche per salutare don Claudio Zuin che lascerà a fine
settembre l’UP di Rovolon con destinazione la parrocchia di Conselve.

GITA PELLEGRINAGGIO A RAVENNA E ABBAZIA DI POMPOSA
PER LA TERZA ETÀ E SIMPATIZZANTI
MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE
 Ricordiamo le iscrizioni con caparra di € 25,00 da consegnare entro il 10 settembre a:
Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522)
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 alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Ritiro vestiario a Villa: ogni 1° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 previo
incontro con i volontari del Centro di Ascolto Caritas
 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

