PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 21 settembre al 04 ottobre 2015
Lunedì

21 S. Matteo evangelista | S. Messa

ore 18.30

Martedì

22 S. Messa - Taccon Esterina e Lina; Agostini Dirce in Olivetto
Filippo (vivo) sec. intenzione; Donatella (viva) sec. intenzione

ore 18.30

Mercoledì 23 S. Pio da Pietrelcina | S. Messa - Furlan Primo (trigesimo)

Furlan Marcella e De Franceschi Italo

ore 18.30
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Giovedì

24 S. Messa - Ferruccio e Domenica Bastianello (ann.)

ore 18.30

Migranti e rifugiati ci interpellano - Comunità aperte all’accoglienza

Venerdì

25 S. Messa - Pedron Armando; Pegoraro Giannino

ore 18.30

Sabato

ore 11.00
26 Matrimonio di Trevisan Mauro e Leucci Marina
S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Gastaldello Livio
ore 18.00
Fasolato Vittorino; Zanotto Gino e Rampazzo Ampelio
Ruggero Giuseppe (5° ann.) e Battistella Rosa

Profughi, richiedenti asilo, immigrati… parole che da mesi si accompagnano a numeri e immagini tragiche e ad altrettante tensioni sul piano politico e amministrativo, anche nei nostri territori; a
volte anche a divisioni all’interno delle nostre comunità.
Ma profughi, richiedenti asilo, immigrati... sono parole che dicono – prima di tutto – di uomini,
donne, bambini, anziani, giovani, in una parola “persone” e come tali “fratelli”. È a partire da questa prima consapevolezza che la questione ci interessa come singoli e come comunità cristiane.

Domenica 27

XXVI DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - Giovanni, Giuseppe ed Elsa
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto;
def.ti fam. Maritan, Zanetto, D’Este e Bocci
Battesimo comunitario di:
 Francesco Pamio di Marcello e di Anna Scarabottolo
 Emma Paggin di Nicola e di Chiara Taccon
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.00
ore 11.00

Lunedì

28 S. Messa e 47° Ann. di Matrimonio di Lucia e Valentino

ore 18.30

Martedì

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

ore 18.30

Mercoledì 30 S. Messa - Sandonà Rosalia, Antonio e Franco; Friso Riccardo

ore 18.30

Giovedì

01 S. Teresa di Lisieux | S. Messa

ore 18.30

Venerdì

02 SS. Angeli Custodi | S. Messa

ore 18.30

Sabato

03 S. Messa - Serico Gilda; Gallinaro Elda

ore 18.00

Domenica 04

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO
S. FRANCESCO D’ASSISI, PATRONO ITALIA
S. Messa - per la comunità
S. Messa

S. Messa e Festa degli Anniversari di Matrimonio

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Sabato 3 e domenica 4 ottobre durante le S. Messe saranno raccolti
generi alimentari a lunga scadenza e prodotti per la pulizia personale a
sostegno delle tante richieste che continuano ad arrivare al Centro di
Ascolto Vicariale. Quanto porterete sarà raccolto dai volontari in fondo
alla chiesa. Grazie fin d’ora della vostra attenzione e generosità.

Come vicari foranei della Chiesa di Padova ci siamo sentiti interpellati. Ci siamo riuniti, confrontati e interrogati, ascoltando anche rappresentanti delle istituzioni e amministratori del territorio.
Siamo di fronte a un fenomeno epocale, irreversibile e inarrestabile che va affrontato insieme
nella ricerca di soluzioni – anche creative – perseguendo il cammino del dialogo e della condivisione. Non sottovalutiamo la fatica e il disagio, le paure e le insicurezze, la crisi economica che acuisce ed enfatizza le tensioni. A questi timori guardiamo con rispetto, attenzione e comprensione.
Nelle paure o nella ricerca di soluzioni nessuno va lasciato solo.
La paura però non può guidare le nostre scelte né può far venire meno l’impegno della comunità cristiana, che vede nell’altro un fratello e che fa dell’accoglienza il suo stile.
Per questo esprimiamo gratitudine alle comunità parrocchiali, ai volontari, alle istituzioni che in
questi mesi si sono prodigate nel trovare soluzioni, per quanto faticose. Dalle loro esperienze vorremmo trarre esempio e testimonianza.
Desideriamo altresì sostenere e incoraggiare le istituzioni e gli amministratori locali nel favorire
una microaccoglienza diffusa, adeguata al territorio, sostenibile nei numeri, che attivi reti tra pubblico e privato. Un’equa distribuzione dei richiedenti ospitalità può rappresentare una strada per la
loro integrazione e per stemperare situazioni che nel lungo periodo possono diventare insostenibili
o ghettizzanti.
Per questo desideriamo incoraggiarci a vicenda e con fiducia impegnarci, anche come comunità parrocchiali, nel ricercare soluzioni, mobilitare energie e tutte le possibili risorse (culturali, religiose, logistiche, di volontariato, di cura).
Un primo passo concreto che ci aiuterebbe a fugare incertezze e paure può essere
quello di andare a conoscere e parlare direttamente con queste persone, là
dove sono già accolte: la loro storia e la loro vita aiuteranno a costruire ponti
di umanità. Anch’esse saranno un dono per noi e per le nostre comunità.
Da parte nostra ci faremo tramite per avviare percorsi di informazione,
comprensione, sensibilizzazione, accoglienza.
L’ulteriore appello di papa Francesco di questi giorni ci sostiene e ci sprona
ad aprire le porte del cuore e delle comunità.
I Vicari foranei della Diocesi di Padova
8 settembre 2015, festa della Natività della Beata Vergine Maria

SETTEMBRE: IL MESE DI PREGHIERA
E DI SOSTEGNO PER IL NOSTRO 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 20 settembre celebreremo la Giornata del Seminario in tutte le S. Messe.

DOMENICA 4 OTTOBRE: NELLA NOSTRA COMUNITÀ...
FESTA DEGLI ANNIVERSARI E INAUGURAZIONE NUOVI AMBIENTI
In questa domenica, oltre a ricordare le coppie che festeggiano un anniversario di matrimonio, ci sarà l’inaugurazione della
nuova struttura esterna adibita a cucina, spazio aggregativo e
spogliatoi.
Il programma prevede:
ore 11.00
ore 12.30
ore 13.00

S. Messa per tutti in chiesa
Inaugurazione e benedizione della nuova struttura
Pranzo comunitario presso lo stand gastronomico

Nel ringraziare quanti hanno seguito i lavori, le persone che li hanno sostenuti anche a livello economico, affidiamo al Signore tutte le persone che si serviranno di questo ambiente e ci auguriamo che diventi sempre più un luogo di aggregazione, accoglienza e collaborazione.
Ricordiamo la possibilità di continuare a dare una propria offerta per i lavori
svolti e ringraziamo tutti i volontari che si adopereranno per la festa
dell’inaugurazione e la successiva fiera di Bresseo. Tutte occasioni per condividere il grande bene che circola nella nostra comunità!
 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

“A SCUOLA DI TEATRO”

Riprendono nel salone del nostro centro parrocchiale
i corsi di teatro per bambini e ragazzi dai 5 ai 18 anni.
Le lezioni si terranno: al mercoledì dalle ore 17.30 alle ore 19.30
e al giovedì dalle ore 19.00 alle ore 20.00
Per informazioni e iscrizioni: Conardi Gabriella 335/8276095

GITA PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO E DINTORNI
PER LA TERZA ETÀ E SIMPATIZZANTI
MERCOLEDI’ 30 SETTEMBRE
Sono aperte le iscrizioni alla gita! Partenza alle ore 8.30 da Bresseo, arrivo e visita guidata al Santuario di Monte Berico. S. Messa alle ore 11.00.
Pranzo in ristorante e due ciaccole in compagnia.
Al pomeriggio visita guidata a Villa Valmarana ai Nani con i bellissimi
dipinti del Tiepolo. Rientro previsto per le ore 19.00. Costo compreso di
tutto: € 38,00. Adesioni con caparra di € 18,00 da consegnare entro il 25 settembre a:
Giuliana Crema (049/9903490) o Laura Bonifaccio (049/9900522)

Un ricordo speciale per il Vescovo eletto Claudio
Domenica 27 settembre alle ore 16.30 a Mantova, a don Claudio Cipolla verrà conferito
il ministero di Vescovo. Da quel momento si preparerà al suo arrivo nella nostra diocesi
che è previsto per domenica 18 ottobre. Le indicazioni saranno date nelle prossime settimane. Lo ricordiamo nelle nostre preghiere e lo affidiamo all’intercessione di tutti i santi e
beati della nostra Chiesa di Padova.
Per chi lo desidera, la celebrazione sarà trasmessa in diretta televisiva da Telemantova
e da Telechiara a partire dalle ore 16.15.

GRAZIE DI CUORE A DON MARCELLO

Da domenica 27 settembre il “nostro” caro don Marcello inizia una nuova esperienza
pastorale nella parrocchia di Curtarolo e Pieve e concluderà il suo servizio tra noi!
Lo ringraziamo di cuore per tutta la vita che ha dedicato alla nostra parrocchia…
...è difficile quantificare il tempo, la disponibilità, la dedizione e la
cura, sicuramente continueremo a sentirlo parte di noi e ad accoglierlo come un carissimo fratello e compaesano!
Gli auguriamo di continuare ad essere brillante, amante, orante
e testimone della Parola di Dio come lo è sempre stato qui a Bresseo-Treponti! Il Signore lo sostenga e lo ricompensi di tutto il bene
che ha seminato e dei legami che ha intessuto nella nostra comunità!
AAA CERCASI CATECHISTI O AIUTO CATECHISTI
E ACCOMPAGNATORI DEI GENITORI
Bussiamo in cerca di cuori disposti a servire, educare e donare un po’ di tempo
al cammino di catechesi con i nostri ragazzi e i loro genitori.

Serate di Formazione e Adorazione guidate da don Andrea
AMARE IN PIENEZZA

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: 22 ottobre, 19 novembre, 17 dicembre
- per l’Adorazione
venerdì: 2 ottobre, 6 novembre, 4 dicembre
A dicembre l’adorazione sarà per tutta la notte.

