dal 17 al 30 settembre 2018
Lunedì
Martedì

17 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Pauro Albertina (ann.)
18 S. Messa - Quagliato Militone, Ferro Olga; Nardi Teresa
Monterosso Lucio e Primo; Crestale Bruno

Mercoledì 19 S. Messa e 3° Ann. di Matrimonio di Fabio e Alessandra
Giovedì

20

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI
ore 18.30

TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Andrea Kim, Paolo Chong e compagni martiri
ore 18.30
S. Messa - Corsatto Milla in Milani;
Stella, Giovanni Battista e Bertoli Elisa

Venerdì

ore 18.30
21 S. Matteo, apostolo | S. Messa e saluto a Matteo Bergamelli
Ruggero, Pierino, Paola, Nicola e def.ti fam. Bastianello

Sabato

22 S. Messa - Zanotto Gino; Rampazzo Ampelio

XXV DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 23

Giornata del S. Messa
Seminario S. Messa - per la comunità
S. Messa - secondo intenzione offerente

ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

24 S. Messa

ore 18.30

Martedì

25 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 26 SS. Cosma e Damiano | S. Messa

ore 18.30

| Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Giovedì

27 S. Vincenzo de’ Paoli
S. Messa

Venerdì

28 S. Messa

Sabato

29 Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele
S. Messa - Fasolato Vittorino; Mattiazzo Vittoria, Feliciano e fam. ore 18.00

Domenica 30

ore 18.30

XXVI DEL TEMPO ORDINARIO

DOMENICA DELLA PAROLA

S. Messa - per la comunità
ore
ore
S. Messa e inizio dell’anno pastorale e catechistico:
 vestizione e accoglienza dei nuovi ministranti
 consegna del Vangelo ai ragazzi Discepolato I tappa (II elem.)
 mandato ai catechisti, agli accompagnatori e agli educatori
La S. Messa inizierà alle porte della chiesa.
Maso Gianni (2° ann.); Graziani Giuseppe;
Dianin Iolanda; Mazzocco Mario; def.ti fam. Leorin-Broetto
 Benedizione Statua di Maria all’ingresso della nuova sala
S. Messa e 50° Ann. di Matrimonio di Valentino e Lucia

7.30
9.00

ore 11.00

SPECIALE PESCA DI BENEFICENZA
Si inizia a raccogliere le disponibilità per i turni durante i giorni della Fiera di Bresseo
(dal pomeriggio di sabato 13 alla sera di martedì 16 ottobre).
Per informazioni: Antonio Beghin (338/1210974) - Daniela Brugnara (347/0432444)

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2018 / 17

dal 17 al 30 settembre 2018

UNO, DUE, TRE …
UNO: “Rinnega te stesso”. Il Vangelo non piace perché è radicale e si oppone alla mentalità dominante del mondo. Rinnega te stesso vuol dire: smetti di pensare a te stesso! E’ il capovolgimento della
logica egoistica. L’uomo ha radicata nel profondo del proprio cuore la tendenza a “pensare a se stesso”, a porsi al centro degli interessi, a cercare in tutto ciò che fa il proprio vantaggio e a disinteressarsi degli altri. Colui che sceglie di seguire Cristo è chiamato, anzitutto, a rifiutare questo ripiegamento
egoista, a rinunciare a fare scelte in vista del proprio tornaconto.
Il discepolo che ha “smesso di pensare a se stesso”, non prende minimamente in considerazione
le ricadute positive che possono avere sulla sua persona le buone azioni che compie. Non pensa
neppure alla gloria che gli sarà riservata in paradiso. Ama gratuitamente, in pura perdita, come fa Dio
DUE: “prendi la tua croce”. Questo secondo imperativo non si riferisce alla necessità di sopportare
pazientemente le piccole o grandi tribolazioni della vita né, ancor meno, è un esaltazione del dolore
come mezzo per piacere a Dio. Il cristiano non ricerca la sofferenza, ma l’amore.
La croce era il supplizio riservato agli schiavi, a coloro che non
appartenevano a se stessi, ma a un altro. Abbracciarla significa
fare la scelta di divenire servi degli altri, e Gesù lo è divenuto,
come ci racconta nell’inno della Lettera ai filippesi: “Egli spogliò se
stesso, assumendo la condizione di servo; umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce” (Fil 2,7-8).
In Gesù, Dio ha mostrato di non appartenere a se stesso, ma
di essere schiavo dell’uomo. La croce è il segno dell’amore di Dio
e del dono totale di sé. Portarla dietro a Gesù vuol dire unirsi a
lui nel rendersi disponibili agli altri, fino al martirio.
TRE: “Seguimi”. Non significa prendimi come modello, ma condividi la mia scelta, fa tuo il mio progetto, gioca la tua vita per l’amore dell’uomo, insieme con me. Andrai incontro all’incomprensione e
alla rinuncia, vedrai i tuoi sogni dissolversi e tutti i progetti umani rimessi in causa; ti sentirai morire,
ma il tuo destino non sarà la rovina; non ti voglio condurre alla morte dice Gesù, ma alla vera vita;
tuttavia per raggiungerla, è necessario che tu passi attraverso la morte...
“Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà. Infatti quale vantaggio c'è
che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in
cambio della propria vita?” (Mc 8, 34-37).
Da ragazzini giocavamo a UNO, DUE, TRE STELLA. Un movimento deciso, veloce, non dico competitivo, ma sereno, per arrivare a toccare il nostro desiderio: accendere la stella. Tre movimenti ancora validi per il nostro cuore, le nostre famiglie, la nostra Chiesa. In un tempo di grande ombre e scandali, servono ancora uomini pronti a giocare, a mettersi in gioco con il Signore, con la sua parola esigente, ma che salva. Tornerà la luce, nelle famiglie, nell’economia, nella politica, nella chiesa, quando
smetteremo di cercare salvezza e gioia per altre strade.
d. Andrea

SALA POLIVALENTE – BENEDIZIONE STATUA MARIA
In questi sabati di settembre un gruppo di volontari ha iniziato a pulire la nuova
sala polivalente … il cantiere è ancora aperto. Un grazie a questi cuori generosi e
disponibili. Possiamo quasi dire che la sala è finita. Stiamo solo attendendo di installare nelle prossime settimane l’impianto audio.
Domenica 30 settembre, dopo la S. Messa delle ore 9.00,
ci sposteremo nella nuova sala, per la benedizione della statua,
della Beata Vergine Maria, che sarà collocata al suo ingresso.
Un’occasione per vedere il progetto finito e darci nuove motivazioni. Siamo a conclusione dei lavori, ma non dei pagamenti. Vi ringrazio sempre per eventuali offerte:
 Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro
 Sostengo con una donazione alla parrocchia
 Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe
 Sostengo con iniziative personali o comunitarie l’opera
Segnaliamo i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte:
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa

LA DOMENICA DELLA PAROLA - 30 settembre 2018
Un incontro speciale… aperto a tutti!
In comunione con la Chiesa e accogliendo l’invito di Papa Francesco, anche quest’anno la nostra comunità, propone una tempo
di preghiera speciale dedicato alla Parola di Dio.
Accompagnati dalla riflessione delle letture della domenica,
verrà dedicato un tempo prolungato e quieto di preghiera, 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.

L’appuntamento è per domenica 30 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.
>>> sarà una domenica speciale:
* per la nostra comunità, con l’inizio del nuovo anno pastorale, la vestizione
dei ministranti, il mandato a catechisti, educatori e accompagnatori e la
consegna del Vangelo ai ragazzi e alle famiglie del Discepolato I tappa.
* per il Vicariato, a Bastia, con il saluto a don Claudio Zuin alle ore 10.30


Festa Anniversari di Matrimonio: domenica 7 ottobre
ore 9.00 e 11.00 S. Messa in chiesa a Bresseo

(se qualcuno avesse difficoltà per la S. Messa delle ore 11.00,
anche la S. Messa delle ore 9,00, animata dal coro parrocchiale, sarà celebrata per gli anniversari di matrimonio)


ore 12.30 Pranzo presso lo stand gastronomico

Per prenotazioni: Tiziana 340/8510841 (h. 20.30-21.30) entro il 30 settembre

gio
mer
gio

20

set

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

26

set

Pellegrinaggio della Terza Età e simpatizzanti a Ravenna e Pomposa

27

set

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 8.00
ore 15.00

NOTIZIE IN BREVE





PER I CATECHISTI, GLI ACCOMPAGNATORI E GLI EDUCATORI - giornata di ritiro
insieme a Villa: sabato 22 settembre a Villa Immacolata.
CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE - è previsto il primo incontro per
quest’anno pastorale: lunedì 24 settembre ore 19.00 in canonica.

PROPOSTA DI DUE CORSI GUIDATI DA DON ANDREA

Sab. 10 novembre ore 8.30 -13.30 presso Fondazione OIC (Via Toblino, 53)
DARE UN SENSO ALLA MALATTIA:
rendiamo le cure più efficaci e ritroviamo la salute
Per informazioni ed iscrizioni: 348.2861381 www.sportsalute.org
 Sab. 17 novembre ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia
Avete inteso che fu detto… ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48)
La difficile gestione dei desideri e delle motivazioni
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340


CALENDARIO INCONTRI FORMAZIONE - ADORAZIONE 2018/2019
Chi dite che IO SIA?
Nel tempo dell’Eclissi di Dio e del Soggettivismo: RITROVARE le VERITA’ ETERNE
ADORAZIONE venerdì 5 ottobre ore 21.00 in chiesa
ADORAZIONE venerdì 2 novembre ore 21.00 in chiesa
1. FORMAZIONE venerdì 16 novembre ore 21.00 in chiesa
ADORAZIONE venerdì 7 dicembre ore 21.00 in chiesa
2. FORMAZIONE venerdì 14 dicembre ore 21.00 in chiesa
Quando l’Eucaristia è motivo di saluto e di ringraziamento
Nasce da lui questo desiderio e la nostra comunità, che lo ha accolto per quattro anni
è ben felice di condividere “un’ultima” Eucaristia di saluto.
Matteo Bergamelli, nativo di Bergamo, da ottobre andrà ad abitare a Torreglia e ha
espresso il desiderio di salutare la comunità di Bresseo-Treponti che per 4 anni ha condiviso con lui soprattutto l’Eucaristia quotidiana e il cammino di catechesi dei ragazzi.
Venerdì 21 settembre, festa di S. Matteo, saluteremo il nostro “pellegrino rosso”
alla S. Messa delle ore 18.30 e poi, per chi vorrà, ci sarà un brindisi in centro parr.
È un dono accogliere, da parte di un giovane, un desiderio così alto e bello: testimonia
che al centro di tutto ci sta la fede in Dio e la bellezza di condividerla nell’Eucaristia.
Ringraziamo Matteo per quanto ha vissuto con noi e gli auguriamo ogni bene, invitandolo a non dimenticare la strada che porta alla nostra chiesa!

