PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 18 settembre al 01 ottobre 2017
Lunedì

Martedì

ore 18.30
18 S. Messa - Monterosso Primo e Lucio; Nardi Teresa; Ferro Olga
Quagliato Militone; Crestale Bruno; Mario, Antonietta e Alfeo
40°Ann. Matrimonio di Pinton Vittorio Antonio e Facchin Lucia
ore 18.30

19 S. Messa

Mercoledì 20 S. Messa - Michelotto Daniela; Corsatto Milani Milla

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Matteo evangelista | S. Messa

Giovedì

21

Venerdì

22 S. Messa - secondo intenzione offerente

ore 18.30

Sabato

23 S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Ruggero Giuseppe (ann)
Battistella Rosetta

ore 18.00

Domenica 24

XXV del tempo ordinario

S. Messa - per la comunità
S. Messa - Anime del Purgatorio; Mazzocco Mario;
Graziani Giuseppe, Dianin Iolanda; def.ti fam. Leorin-Broetto
Battesimo comunitari di:
Giornata del  Gemma Rossi di Filippo e Cestari Marika
Seminario  Maribel Maniero di Fabio e Giorato Elisa
 Ettore e Guglielmo Ceccato di Dario e Giornetta Fabiola
 Santiago Piovan di Michele e Rossetto Elena
 Adele Rigo di Filippo e Retto Nicole
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario; AG fam. Masiero;
Lino e Flora (vivi)

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.00

ore 11.00

Lunedì

25 S. Messa - Bastianello Ferruccio e Zilio Domenica
Pegoraro Giannino (ann.)

ore 18.30

Martedì

26 SS. Cosma e Damiano | S. Messa - Piron Paolo; Isatti Olivo

ore 18.30

Mercoledì 27 S. Vincenzo de’ Paoli | S. Messa
Giovedì

26

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

S. Messa - Da Col Cristina, Antonio, Giuseppe e Silvia

ore 18.30

Venerdì

29 SS. Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele | S. Messa

Sabato

ore 18.00
30 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Gastaldello Livio, Fedora e Olga; Maso Gianni (1° ann.)

Domenica 01

XXVI del tempo ordinario
S. Messa
S. Messa - per le anime del purgatorio
S. Messa e Festa degli Anniversari di Matrimonio
AG fam. Masiero; Lino e Flora (vivi); per i sofferenti

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.

TEL. E FAX 049.9900079
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N° 2017 / 17

dal 18 settembre al 01 ottobre 2017
ALLERTA

Siamo tutti e sempre in allerta in questi giorni: allerta meteo, arancione o rosso; allerta terrorismo,
media o alta; allerta uragani, livello quattro o cinque; allerta terremoti; allerta vaccini; allerta immigrazione; allerta della violenza sempre più in aumento… Sono solo cambiamenti climatici? Problemi
ideologici alla deriva? Assestamenti politici o della terra normali?
“Mi rivolsi al Signore Dio alla ricerca di un responso con preghiera e suppliche, con il digiuno,
veste di sacco e cenere e feci la mia preghiera e la mia confessione al Signore, mio Dio: «Signore
Dio…, che sei fedele all'alleanza e benevolo verso coloro che ti amano e osservano i tuoi comandamenti, abbiamo peccato e abbiamo operato da malvagi e da empi, siamo stati ribelli, ci siamo allontanati dai tuoi comandamenti e dalle tue leggi! Non abbiamo obbedito ai tuoi servi, i profeti, i quali nel
tuo nome hanno parlato ai nostri re, ai nostri prìncipi, ai nostri padri e a tutto il popolo del paese.
A te conviene la giustizia, o Signore, a noi la vergogna sul volto, come avviene ancora oggi per gli
uomini.., per gli abitanti del mondo…, vicini e lontani, in tutti i paesi dove tu li hai dispersi per i delitti
che hanno commesso contro di te. Signore, la vergogna sul volto a noi, ai nostri re, ai nostri prìncipi,
ai nostri padri, perché abbiamo peccato contro di te; al Signore, nostro Dio, la misericordia e il perdono, perché ci siamo ribellati contro di lui, non abbiamo ascoltato la voce del Signore, nostro Dio, né
seguito quelle leggi che egli ci aveva dato per mezzo dei suoi servi, i profeti.
Tutto Israele ha trasgredito la tua legge, si è allontanato per non ascoltare la tua voce; così si è
riversata su di noi la maledizione sancita con giuramento, scritto nella legge di Mosè, servo di Dio,
perché abbiamo peccato contro di lui.
Egli ha messo in atto quelle parole che aveva pronunciato contro di noi e i nostri
governanti, mandando su di noi un male così grande, che sotto tutto il cielo mai è
accaduto nulla di simile a quello che si è verificato per Gerusalemme… Tuttavia noi non
abbiamo supplicato il Signore, nostro Dio, convertendoci dalle nostre iniquità e riconoscendo la tua verità. Il Signore ha vegliato sopra questo male, l'ha mandato su di noi,
poiché il Signore, nostro Dio, è giusto in tutte le cose che fa, mentre noi non abbiamo
ascoltato la sua voce. …noi abbiamo peccato, abbiamo agito da empi. Signore, secondo la tua giustizia, si plachi la tua ira e il tuo sdegno verso Gerusalemme, tua
città, tuo monte santo,…
Ora ascolta, nostro Dio, la preghiera del tuo servo e le sue suppliche e per amor tuo, o Signore, fa'
risplendere il tuo volto sopra il tuo santuario, che è devastato. Porgi l'orecchio, mio Dio, e ascolta: apri
gli occhi e guarda le nostre distruzioni e la città sulla quale è stato invocato il tuo nome! Noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, confidando non sulla nostra giustizia, ma sulla tua grande misericordia. Signore, ascolta! Signore, perdona! Signore, guarda e agisci senza indugio, per amore di te
stesso, mio Dio, poiché il tuo nome è stato invocato sulla tua città e sul tuo popolo»” (Dn 9,3-19).
Il profeta Daniele ci offre una lettura diversa degli eventi, naturali o politici. Riconosce l’urgenza della
preghiera e si fa umile. A nome del popolo denuncia con verità i peccati commessi. Daniele riconduce
tutto al peccato del singolo e collettivo della sua gente. A loro si unisce, iniziando un tempo di penitenza e conversione. Forse come dicono i vecchi in questi i giorni, “il Signore si è stancato di noi”.
Allerta spirituale: torniamo a pregare insieme per sottometterci con fiducia al Signore, alle sue leggi,
per percorrere le sue vie, confidando nella sua misericordia da chiedere e offrire.
d. Andrea

LA DOMENICA DELLA PAROLA - 24 settembre 2017
Un incontro speciale… aperto a tutti!
In comunione con la Chiesa e accogliendo l’invito di Papa
Francesco, anche la nostra comunità, propone una tempo di
preghiera speciale dedicato alla Parola di Dio.
Un gruppo di persone della nostra parrocchia, proporrà
una lettura di testi biblici, accompagnati da musiche e canti
di ispirazione biblica.
Un tempo prolungato e quieto per stare con Dio, meditando e gustando la sua Parola.
L’invito a questo momento speciale è in particolare per tutti i volontari che
stanno collaborando alla preparazione della Fiera di Bresseo e per tutti gli operatori che si stanno preparando all’inizio del nuovo anno pastorale.

gio

21

set

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica

ore 8.00
ore 20.45

sab

23

set

Preparazione al battesimo in canonica

ore 15.00

28

set

Pulizia della chiesa: 2° gruppo
Genitori dei ragazzi della 5a elementare

ore 15.00
ore 19.00

gio

NOTIZIE IN BREVE





L’appuntamento è per domenica 24 settembre ore 15.00 in chiesa.
Un grazie di cuore a quanti stanno preparando questo momento e che ci
permettono di vivere occasioni forti e importanti con la Parola.

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA



Proposta di due corsi guidati da don Andrea



SABATO 21 OTTOBRE ore 8.30 -13.30 presso Fondazine OIC (Via Toblino, 53)
DARE UN SENSO ALLA MALATTIA:

Si inizia a raccogliere le disponibilità per i turni durante i giorni della Fiera di Bresseo
(dal pomeriggio di sabato 07 alla sera di martedì 10 ottobre).
Per informazioni: Cogo Paolo:388/0436959 - Gastaldello Carmela:340/5125721

RENDIAMO LE CURE PIÙ EFFICACI E RITROVIAMO LA SALUTE

La malattia può giungere a limitare anche gravemente la qualità della nostra vita; in modo
più o meno grave porta con sè dolore, limitazioni, cambiamenti nel ritmo e nelle abitudini di
vita, sacrifici; spesso ci pone di fronte alla morte con tutte le domande, le paure e le angosce
che suscita in noi il pensiero della conclusione della nostra vita. Il più delle volte la malattia
non ha un responsabile cui attribuire in qualche modo la colpa. Per l’ammalato la malattia è
qualcosa che fa parte di lui, un’esperienza nella quale è pienamente immerso, e con cui deve
imparare a convivere. Può sembrare un paradosso, ma il numero dei malati aumenta: si pensa
che i progressi della medicina abbiano ridotto il numero delle persone malate, ma è vero il
contrario; le cure risolvono alcuni casi, ma il più delle volte stabilizzano la condizione di malattia, prolungano nel tempo la condizione di malato.
L'incontro si prefigge l’obiettivo di esplorare gli aspetti più profondi dell’esperienza malattia e di fornire gli strumenti per affrontarla al meglio, rendendo più efficaci le cure.

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
 UN PIACERE: c’è necessità di generi alimentari a lunga conservazione
per la distribuzione alle persone in difficoltà. Se qualcuno volesse contribuire può portare un po’ di spesa durante gli orari di apertura, oppure in
chiesa, nell’apposito spazio! Grazie!
 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

Per informazioni ed iscrizioni: 348.2861381 www.sportsalute.org

SABATO 18 NOVEMBRE ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia



Festa Anniversari di Matrimonio: domenica 1 ottobre


ore 11.00 S. Messa in chiesa a Bresseo
(se qualcuno avesse difficoltà per la Santa
Messa delle ore 11,00, anche la Santa Messa
delle ore 9,00 sarà animata dal coro parrocchiale per gli anniversari di matrimonio)



ore 12.30 Pranzo insieme presso lo stand gastronomico

CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - è previsto il primo incontro per
quest’anno pastorale: giovedì 21 settembre ore 20.45 in canonica.
GENITORI RAGAZZI DELLA 5A ELEMENTARE - incontro informativo per organizzare il cammino dei ragazzi per il prossimo anno: giovedì 28 settembre
ore 19.00 in centro parrocchiale.
PER I CATECHISTI E GLI ACCOMPAGNATORI - incontro diocesano di formazione
sul cammino di iniziazione cristiana e in particolare sul tempo della fraternità: sabato 30 settembre ore 15.30 al Cinema Esperia Chiesanuova

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB
COME SUPERARE LE SCELTE

EMOTIVE PER TRASFORMALE IN SCELTE SALDE E DECISE

RELATORI: don ANDREA SEGATO - don MARCO SANAVIO
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
 il

07 settembre il nostro fratello ZANARDI GIAMPAOLO, di anni 58, marito di Maria
Fiorella Visentin. Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

