PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 02 al 15 ottobre 2017

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

02 SS. Angeli Custodi | S. M. - Lazzaro Francesca; Bastianello Giulio

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

03 S. Messa

ore 18.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

Mercoledì 04 S. Francesco d’Assisi | S. Messa

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. M. Faustina Kowalska | S. Messa

Giovedì

05

Venerdì

06 S. Messa insieme a ragazzi e animatori del camposcuola estivo
Invitati genitori, amici e comunità. Segue foto e cena.

ore 18.30

Sabato

07 S. Messa - Serico Gilda; Gianpaolo Zanardi (trigesimo)
Ambrosi Giuseppe; def.ti fam. Zanotto

ore 18.00

XXVII del tempo ordinario

Domenica 08

S. Messa - Scarmoncin Pierina
ore 7.30
S. Messa - def.ti fam. Brunello e per gli ammalati
ore 9.00
S. Messa - AG fam. Masiero; def. fam. Todesco e Franchin Roberto ore 11.00
Lunedì

09 S. Messa per gli anziani (a seguire pranzo fiera in capannone)
S. Messa

ore 11.00
ore 18.30

Martedì

10 S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 11 S. Giovanni XXIII | S. Messa
Giovedì

12

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

S. Messa - def.ti fam. Angelo Ruzza

Venerdì

13 Preghiera del Rosario e Comunione con i ministri straordinari

ore 18.30

Sabato

14 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Fecchio Iolanda
Azzalin Adolfo, Giuliano, Elda e Aldo

ore 18.00

Domenica 15

XXVIII del tempo ordinario
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - AG fam. Masiero; def.ti fam. Calearo

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Notizie dal Vicariato
Il prossimo 28 ottobre Siro Zavagnin, dell’Unità Pastorale di Bastia, Carbonara e Rovolon e insegnante di
religione nelle scuole del nostro territorio, sarà consacrato diacono permanente.
Dopo l’ordinazione diaconale, Siro affiancherà i sacerdoti nel ministero pastorale, secondo il suo stato di
Diacono coniugato. La presenza di un Diacono Permanente è un avvenimento di cui le comunità del nostro
Vicariato fanno esperienza per la prima volta.
Per comprendere nel modo migliore la portata della presenza di un Diacono Permanente nelle nostre comunità, è stata organizzata una serata di informazione e riflessione, che si terrà il prossimo mercoledì 11 ottobre alle ore 21.00 nella sala parrocchiale di Rovolon: sarà presente il Diacono Permanente Giorgio Toffanin
che racconterà la sua esperienza ministeriale.
Sono previsti anche altri momenti importanti, qui di seguito riportiamo il primo (gli altri nel prossimo foglio):
Domenica 15 ottobre, durante la Messa delle ore 10.30 a Carbonara e alla presenza del Vicario Generale
della Diocesi di Padova, Siro farà la solenne professione di fede e presterà sul Vangelo il giuramento di fedeltà
alla Chiesa e alle sue norme.
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Sì o No

Quante risposte ci sono nella vita? Silenzio e confusione all’inizio, poi emerge la mentalità del
mondo, la risposta spesso diventa: “Tante!”. In verità ad essere obbiettivi e fedeli alla realtà, le
risposte a nostra disposizione sono sempre due: Sì o No. Non una banalizzazione della vita, ma
un aiuto concreto per riconoscere sempre la nostra direzione e la determinazione nelle scelte. Sì
e No, sono entrambi importanti come risposte; quello che è pericoloso e sceglierne una senza
dare valore alla risposta, senza aderire alla volontà espressa, assumerne la responsabilità e la
fatica della decisione.
“Che ve ne pare? Un uomo aveva due figli. Si rivolse al primo e disse:
«Figlio, oggi va' a lavorare nella vigna». Ed egli rispose: «Non ne ho voglia».
Ma poi si pentì e vi andò. Si rivolse al secondo e disse lo stesso. Ed egli
rispose: «Sì, signore». Ma non vi andò. Chi dei due ha compiuto la volontà del padre?». Risposero: «Il primo». E Gesù disse loro: «In verità io
vi dico: i pubblicani e le prostitute vi passano avanti nel regno di Dio.
Giovanni infatti venne a voi sulla via della giustizia, e non gli avete creduto; i pubblicani e le prostitute invece gli hanno creduto. Voi, al contrario, avete visto queste cose, ma poi non vi siete nemmeno pentiti così da
credergli ” (Mt 21-28-32).
Possiamo dire che il Sì più convinto passa attraverso il No.
C’è chi risponde sì senza aver capito e chi, più lealmente dice no perché non è convinto e
vuole comprendere meglio. Il suo no è solo un modo poco garbato di chiedere spiegazioni e di dire
che vuole vederci chiaro. Chi a Dio risponde subito sì forse non si è reso conto di come la pensi, di
cosa proponga. Ma c’è anche un sì di convenienza, mimetizzato di disponibilità e impegno, ma
che nasconde incoerenza e opportunismo. Quante ferite provocate e subite per la nostra superficialità nelle risposte.
Forse continuo a ripetere le stesse cose, ma la strada è sempre una sola per riscattare il: “No,
non ne ho voglia”. Ci ricorda il vangelo: “Ma poi si penti e vi andò”. Non conosciamo i tempi e i
modi del pentimento, ma ci resta un’unica via per evitare di non essere riconosciuti dal Signore,
perché ci ricorda: “Non chiunque mi dice Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui
(anche se passa prima attraverso il no) che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli” (Mt 7,21).
È un sì che chiede rinuncia ai propri pensieri: “Le mie vie non sono le vostre vie, i miei pensieri, non sono i vostri pensieri” (Is 55,8). E’ un sì che invoca e accoglie la Grazia per vincere vizi,
pigrizia e scardinare il peccato dal nostro cuore. E’ un sì che nasce nell’umiltà, che desidera più
di ogni altra cosa la gioia del Padre e di riflesso, la propria. E’ un sì che ci chiede di sporcarci le
mani, di impegnarci, per gustare in pienezza ogni istante.
“Voi dite: «Non è retto il modo di agire del Signore». Ascolta dunque, …: Non è retta la mia
condotta o piuttosto non è retta la vostra? Se il giusto si allontana dalla giustizia e commette il
male e a causa di questo muore, egli muore appunto per il male che ha commesso. E se il malvagio si converte dalla sua malvagità che ha commesso e compie ciò che è retto e giusto, egli fa
vivere se stesso. Ha riflettuto, si è allontanato da tutte le colpe commesse: egli certo vivrà e non
morirà” (Ez 18,25-28). Con la nostra risposta, decidiamo la nostra felicità o la nostra morte. Questa è la potenza e la bellezza della libertà. Sì e No, non portano frutti uguali.
d. Andrea

ANTICA FIERA DI BRESSEO

>>> DA VENERDÌ 6 A MARTEDÌ 10 OTTOBRE <<<
CI SIAMO!!! SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERVI NUMEROSI!
GRAZIE AI TANTI VOLONTARI CHE OGNI ANNO
NE CURANO L’ORGANIZZAZIONE!
 NeI giorni della fiera vi aspettiamo…

- allo STAND GASTRONOMICO RISCALDATO adibito negli
spazi dietro alla chiesa con la nuova struttura utilizzata come cucina!
Sarà aperto tutte le sere, da venerdì 6 a martedì 10 ottobre dalle
ore 19.00 e a mezzogiorno di domenica e lunedì!
Specialità culinarie: gnocchi e bigoli, tagliatelle ai funghi e maccheroncini al cinghiale, grigliate, baccalà, musso e altre bontà!
- alla PESCA DI BENEFICENZA nel salone del patronato con tanti premi!
- per un caffè nel BAR del centro parrocchiale (sottochiesa)
- alla MOSTRA DEI FUNGHI allestita nei giorni di sabato, domenica e
lunedì in collaborazione con il Gruppo Micologico Naturalistico di Teolo
 Vi ricordiamo gli appuntamenti da non

perdere!
>>> Lunedì mattina 9 ottobre: “il mangiare di una volta” dalle ore 10.00
Spazio dedicato agli anziani (ma non solo!) con menù speciale: trippa in
brodo e alla parmigiana, musso e fasoi in tocio…
 Alle ore 11.00 in chiesa ci sarà la S. Messa per tutti gli anziani e a seguire pranzo presso lo stand gastronomico con menù a prezzo speciale
>>> Martedì 10 ottobre... ultima sera:
ore 21.00: GRANDE TOMBOLA con ricchi premi IN
DENARO per un totale di € 1.000 in collaborazione
con l’Associazione giovani in movimento per Teolo
ore 22.30: SPETTACOLO PIROTECNICO
Ps: invitiamo mamme, nonne, giovani, amanti della cucina a portare dei DOLCI CASERECCI (senza creme fresche!) da vendere
presso lo stand gastronomico. Si possono consegnare sabato
e domenica agli incaricati della cucina. Grazie!
> ATTENZIONE: PARCHEGGIO AUTO PER DOMENICA 08 OTTOBRE <
Ricordiamo che domenica 08 ottobre, in occasione della Fiera di Bresseo, non sarà
possibile parcheggiare nel piazzale antistante alla chiesa. Si consiglia di lasciare l’auto
nei parcheggi esterni alla zona della Fiera e poi di raggiungere la chiesa a piedi.

ven
lun

06

ott

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.00

09

ott

S. Messa e pranzo presso lo stand gastronomico per gli anziani

Ore 11.00

gio

12

ott

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00

ven

13

ott

“Viaggiare per condividere” racconto dell’esperienza vissuta in
Tanzania da Daniele Beghin, nostro parrocchiano, insieme al
Centro Missionario Diocesano: in centro parr. a Cervarese

ore 21.00

NOTIZIE IN BREVE

 VIDEO FOTO DEL CAMPO SCUOLA ESTIVO: venerdì 06 ottobre ci troveremo con i ragazzi che

hanno vissuto l’esperienza del campo estivo per un momento di festa insieme ai loro genitori.
Inizieremo con la S. Messa in chiesa alle ore 18.30. Seguirà visione del video con le foto. Conclusione con cena presso lo stand con un menù speciale. Per adesioni: Andrea 340/3334685
 CORSO PER FIDANZATI - organizzato nel nostro vicariato in preparazione al matrimonio. Inizierà
giovedì 19 ottobre alle ore 20.30 a Teolo. Per informazioni: don Franco 335/5433875
 PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO - organizzato dai gruppi missionari di Selvazzano e Teolo.
Partenza dalla chiesa di Creola alle ore 22.30 e conclusione in Basilica con la S. Messa delle
ore 7.00 Per informazioni: Emanuela 340 6183502

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO
Il tema di quest’anno “La messe è molta”, ci invita ad “aprire il libro delle missioni”, cioè a scoprire ed ascoltare le tante e belle esperienze missionarie che si stanno vivendo in tante parti del
mondo, per amore del Vangelo e a servizio dell’uomo. E scoprire anche qui “segni nuovi”, quella
vita del Cristo Risorto, che troviamo presente anche nel nostro quotidiano, nell’accoglienza
dell’altro, nella cura dei fratelli e delle sorelle del nostro territorio.
Come ci ricorda Papa Francesco, “la Giornata Missionaria Mondiale (che celebreremo domenica 22 ottobre), è l’occasione propizia perché il cuore missionario delle comunità cristiane partecipi
con la preghiera, con la testimonianza della vita e con la comunione dei beni per rispondere alle
gravi e vaste necessità dell’evangelizzazione.

COMUNIONE IN BOCCA
La Conferenza Episcopale Italiana il 19 luglio 1989, approva l'introduzione nelle
diocesi d'Italia dell'uso di distribuire la comunione nelle mani dei fedeli e la relativa
Istruzione. Da quel giorno non si è mai interrotta la discussione sull’opportunità o
meno di ricevere la S. Comunione anche in questa modalità, e non più solo in bocca.
Trovo il coraggio di comunicarvi che da questa domenica 1° ottobre 2017, la S.
Comunione sarà amministrata nella nostra parrocchia solo in bocca.
Per ovviare ad atteggiamenti sempre più frequenti di mancato rispetto nel ricevere
il Signore, proviamo a ritrovare le giuste disposizioni interiori e pratiche. La Chiesa
ha sempre riservato grande attenzione e riverenza all'Eucaristia SS.ma, anche nel
modo di avvicinarsi alla mensa e ricevere la comunione. In stato di grazia, dopo opportuna confessione, se necessario. Si accede processionalmente all'altare ricevendo
in piedi (o in ginocchio), con un gesto di riverenza, l’Eucarestia SS.ma, professando
con l'«Amen» la fede nella presenza Sacramentale di Cristo.
Il desiderio è di impedire furti dell’Eucarestia, caduta di frammenti, correggere
una prassi orami diffusa di perdita di sacralità del momento eucaristico.
d. Andrea

