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Calendario liturgico dal 22 settembre al 05 ottobre 2014
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Lunedì

22 S. Messa per Leonida e fam. Veronese

ore 18.30

Martedì

23 S. Pio da Pietrelcina | S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 24 S. Messa

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it
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Giovedì

25 S. Messa per Pegoraro Giannino

ore 18.30

Venerdì

26 SS. Cosma e Damiano | S. Messa

ore 18.30

CHE ORA E’

Sabato

27 Matrimonio di Fuso Andrea e Vanzetto Sara

ore 11.00

Quando qualcuno mi chiede: “che ora è”, per uno che non porta l’orologio, è sempre un motivo
per un sorriso o per qualche strana smorfia. Mi hanno regalato un orologio per il giorno della mia
cresima, ma ricordo che dopo aver fatto qualche tentativo per indossarlo e non deludere il mio
padrino, ho preso la decisione di regalarlo a mio fratello. Nonostante questo, mi accorgo che sono
puntuale e a volte anche troppo in anticipo, non mi piace aspettare, né fare aspettare.
C’è un orologio interno che sempre muove le mie azioni, un ticchettio dello Spirito che da tanto
tempo scandisce le mie giornate e le mie scelte. Quando leggo: “Cercate il Signore finché si fa
trovare, invocatelo finché è vicino. L’empio abbandoni la sua via, e l’uomo iniquo i suoi pensieri;
ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona” (Is 55,6-7)
qualcosa dentro di me diventa come una lancetta delle ore e dei secondi.
Sento il ritmo, sento l’urgenza di cercare in tempo ciò che più mi da gioia, di correggere la
direzione del mio agire, di cambiare i pensieri che abitano la mia mente. Il Signore va cercato finché si fa trovare, và invocato finché è vicino. Guardo l’orologio del cuore e vorrei fermare il tempo
quando mi sento in pace, senza giudizi, senza conflitti, vorrei prolungare a lungo questo momento.
Dentro una cultura religiosa meritocratica è difficile dedicare tempo al silenzio e alla gratuità.
Dentro un sistema competitivo e dell’efficienza è difficile raccontare ad altri, che cerchi tempo per
te e per il tuo spirito. Queste lancette per il mondo sono invisibili anche se in molti fissano
l’orologio perché stanchi e affannati da un movimento vuoto, senza senso.
Matteo nel suo vangelo racconta una parabola (Mt 20,1-16). Gesù usa un’immagine per parlare del Regno di Dio, un padrone che assolda braccianti per la sua vigna. Non si accontenta dei
primi assunti di buon mattino, ma esce ripetutamente nelle varie ore del giorno fino a sera per
raccogliere altri e invitarli al lavoro. È una delle storie più difficili da digerire per il suo finale. Nonostante la paga fosse concordata, agli ultimi il padrone dà come ai primi creando malcontento e
invidia nei lavoratori della prima ora, che pensavano di ricevere di più. Che ora è?
È ora di comprendere, è ora di approfondire, è ora di accogliere questa parola oltre la superficialità e facili giudizi. Gesù riprendendo le parole di Isaia vuole farci capire che va cercato non il
denaro, ma la gioia di essere alla presenza del Signore. Chi incontra fin dal mattino la Sua misericordia, dovrebbe cambiare pensieri, ritmi e scelte. Questa è la vera paga! Il tempo cambia per
l’uomo che si sente amato, che si sente a casa, che lavora gratuitamente. Non esiste più il tempo
scandito dall’orologio ma tutto diventa un’unica azione d’amore. È come avere due sveglie: una
con le lancette meccaniche, e una digitale con i numeri.
Chi trova il tempo del Signore non sente più il rumore delle lancette,
non si fa più dominare dall’arroganza di quanto ha fatto o non ha fatto, di
quanto gli spetta o meno, non è più dominato da rivalità e invidia, ma in
silenzio vede, osserva, osserva numeri che sommati sono il tesoro.
Non è un conto in banca, ma è l’ora della presenza, riconosce che è
l’ora di ritornare a Dio, come dice S. Paolo: “per me vivere è Cristo …
continuo a servire la Sua chiesa in questo tempo, ma non vedo l’ora
di incontrarlo … morire sarà un guadagno (Fil 1,20-27).
d. Andrea

S. Messa per Masin Romeo, Gino e Romilda; Gastaldello Livio ore 18.00
per Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
per Pedron Armando, Luigi e Rosa
Battesimo comunitario di:
 Brandolese Miryam di Nicola e di Daminato Serena
 Contarato Edoardo di Alessandro e di Segato Barbara
 Dal Zovo Emanuele di Matteo e di Gallini Giulia
 Gasparato Leonardo di Manuel e di Ina Oprea
 Pagiaro Chiara di Alessandro e di Vincis Stefania
Domenica 28

XXVI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa per la comunità
S. Messa per def.ti fam. Leorin-Broetto; Fecchio Iolanda
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Rito di ammissione al catecumenato in Cattedrale a Padova

ore 16.30

Lunedì

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

ore 18.30

Martedì

30 S. Girolamo | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 01 S. Teresa di Gesù Bambino di Lisieux | S. Messa

ore 18.30

Giovedì

02 SS. Angeli Custodi | S. Messa insieme agli amici del CPP

ore 18.30

Venerdì

03 S. Messa
Matrimonio di Pengo Francesco e Pipinato Chiara

ore 18.30

Sabato

04

S. Francesco di Assisi, patrono d’Italia
ore 18.00
S. Messa insieme ai volontari e alle famiglie del Centro di
Ascolto Vicariale delle Povertà e delle Risorse
per Martini Albino; Serico Gilda; Rampazzo Ampelio

Domenica 05

XXVII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa
S. Messa per la comunità
S. Messa e Festa degli Anniversari di Matrimonio

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE DELLE POVERTÀ E RISORSE

Festa della Solidarietà
sabato 4 ottobre
Il Centro di Ascolto Vicariale propone anche quest’anno la “Festa della Solidarietà”, un’occasione per incontrare i volontari e trascorrere un momento di festa riflettendo su cosa significa essere solidali, vivere la carità e mettersi in ascolto dell’altro.
Non ci saranno pietanze speciali o servizi a “5 stelle”, ma la condivisione di quanto
ognuno porterà (magari anche qualche cibo o bevanda tipica del proprio paese).
Ricordiamo che la particolarità della festa è quella di invitare una famiglia nuova,
straniera o italiana e quelle persone che sono sole, che conosciamo di vista e che
necessitano di un saluto o di un invito per un semplice momento di conoscenza e
condivisione. Il Gruppo Festeggiamenti offrirà a tutti un primo e un piatto etnico.
Per informazioni e la conferma di partecipazione telefonare entro giovedì 25 settembre al n° 340/1628910 e lasciare un messaggio in segreteria telefonica.
La festa prevede questi momenti:
 ore 18.00
S. Messa in chiesa a Bresseo insieme ai volontari
 ore 19.30
Cena presso lo stand gastronomico nello stile del “porta e offri”
 ore 20.30
Testimonianze e intrattenimento conoscendo diverse culture

SINTESI DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DI GIOVEDÌ 11 SETTEMBRE
La condivisione della S. Messa e della cena, ha dato inizio ad un bel momento di incontro tra i
consiglieri del CPP e ha dato la possibilità di “lanciare il sasso” su più fronti, per migliorare come
CPP e il suo operato. Quanto raccolto dai presenti è stato raggruppato in 2 categorie:
CONSIGLI SULL’ESSERE
- Pregare di più insieme, come CPP
- Stabilire maggiori relazioni tra i consiglieri, tramite anche attività parallele
- Formazione periodica dei consiglieri
- Prendere a cuore il gruppo che si rappresenta
- A volte non ci si sente "consiglieri", ma si subisce un po' il CPP come aggiornamento di fatti
CONSIGLI SUL FARE
- Far confluire notizie alla pagina facebook da parte di tutti i gruppi
- Creare un coro di bambini/ragazzi
- Scelta di un tema annuale cui far convergere tutti i gruppi
- Confronto con altri CPP
- CPP maggiormente radicato nelle famiglie, per ascoltarne i bisogni/necessità
- Attirare nuove persone
- Mettere Gesù al centro di tutte le attività
Tra le molte proposte nate durante la condivisione, la prima che si è scelto è quella di puntare
sulla preghiera insieme, come motore del Consiglio Pastorale.
Le due proposte accettate da tutti sono:
- per i prossimi CPP ritrovarsi un po' prima (alle 20.30) per dedicare una ventina di minuti assieme
alla preghiera.
- per chi volesse e potesse, ogni primo giovedì del mese il CPP si ritrova alla S. Messa delle
18:30, possibilmente riuniti nei banchi di fronte all'ambone.
La data del prossimo CPP è martedì 11 Novembre ore 20:30.

mer

gio

23

set

25

set

Gita del Gruppo Anziani a Pedavena e Feltre
Incontro diocesano per catechisti al Teatro La Perla di Torreglia

Ore 20.30

Incontro operatori Caritas

Ore 20.45

Festa Anniversari di Matrimonio: domenica 5 ottobre


ore 11.00

S. Messa in chiesa a Bresseo



ore 12.30

Pranzo insieme presso lo stand gastronomico

GENITORI DEI RAGAZZI DI PRIMA MEDIA: segnaliamo già che mercoledì
8 ottobre alle ore 20.45 in centro parrocchiale ci sarà l’incontro di programmazione per il prossimo anno.
CORSO DI TAGLIO E CUCITO
Nei giorni 6 e 8 ottobre avrà inizio, presso il nostro centro parrocchiale, un corso
base (per chi è alle prime armi) di taglio e cucito.
Si terrà al lunedì dalle ore 19.30-22.30 e al mercoledì dalle 8.45 alle 10.45.
Per informazioni contattare: 340/6426130

Serate di Formazione e Adorazione guidate da don Andrea

Riprendono gli incontri mensili proposti da d. Andrea in chiesa a Bresseo
alle ore 21.00. Qui di seguito le date per i prossimi mesi:
- per la Formazione
giovedì: 30 ottobre, 20 novembre, 18 dicembre
- per l’Adorazione
venerdì: 7 novembre, 5 dicembre
A dicembre l’adorazione sarà per tutta la notte.
Quest’anno le riflessioni saranno guidate dalle parole di Paolo a Filemone:

“il bene che c’è tra noi”.

L’AZIONE COMUNICA
Corso sulla comunicazione per Educatori e Adulti

Sabato 15 e domenica 16 novembre a Villa Immacolata
(Torreglia) ci sarà un corso diocesano sulla comunicazione
guidato da don Andrea Segato e don Marco Sanavio.

Per l’iscrizione: www.5ciottoli.it
o contattare Villa Immacolata: 049/5211340
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


il 15 settembre il nostro fratello PIOVAN LUCIANO di anni 62. Abitava da
poco, con la moglie Vettorello Fernanda e i figli, in via Per Montemerlo. A
tutti i suoi famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.

