dal 01 al 14 ottobre 2018
Lunedì
Martedì

01

Preghiera del S. Rosario in chiesa - Non c’è la S. Messa

02 SS. Angeli Custodi
S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio;
def.ti fam. Binazzi, Bortoli e Da Col

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI
ore 18.30
ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 03 S. Messa

S. Francesco d’Assisi | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa

Giovedì

04

Venerdì

05 S. Messa

Sabato

06 S. M. - Azzalin Adolfo, Giuliano, Gallinaro Elda, Aldo; Serico Gilda ore 18.00

ore 18.30

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 07

S. Messa - per la comunità
S. Messa - Ambrosi Giuseppe (25° ann.); int. Fam. Brunello
S. Messa e Festa degli Anniversari di Matrimonio
AG Greggio Ferdinando e Paccagnella Ermengarda

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

08 S. M. - Crestale Milena e genitori; Reginato Adua e Baggio Giovanni ore 18.30

Martedì

09 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 10 S. Daniele Comboni | S. Messa

ore 18.30

S. Giovanni XXIII
| Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto

Giovedì

11

Venerdì

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

ore 18.30

Sabato

13 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia

ore 18.00

Domenica 14

XXVII DEL TEMPO ORDINARIO

S. Messa - De Franceschi Luciana
S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda
S. Messa - Franchin Roberto e def.ti fam. Todesco-Franchin

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

> ATTENZIONE: PARCHEGGIO AUTO PER DOMENICA 14 OTTOBRE <
Ricordiamo che domenica 14 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.
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’

 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle 17.00
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Ritiro vestiario a Villa: ogni 1° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 previo
incontro con i volontari del Centro di Ascolto Caritas
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2018 / 18

dal 01 al 14 ottobre 2018

ESCLUSIVA
Non è sempre facile distinguere gli amici dai nemici, a volte ci si inganna: la persona più fidata, quella scelta come confidente, un giorno può tradire, mentre quella che tenevamo sotto controllo, perché la giudicavamo pericolosa, alla fine può rivelarsi la compagna più ideale. In questa dinamica ci siamo anche noi, possiamo trasformarci da confidenti a maldicenti in poco tempo, senza
accorgercene. Come capire chi è con noi e chi è contro di noi?
Il cristiano, in certi momenti, ha l’impressione di procedere da solo lungo la retta via tracciata
da Cristo ed è colto dallo sconforto; pensiamo di avere l’esclusiva del bene compiuto, quasi una
sorta di copyright etico. Questo pensiero affatica il cammino e lo complica notevolmente. “Giovanni
gli disse: «Maestro, abbiamo visto uno che scacciava demòni nel tuo nome e volevamo impedirglielo, perché non ci seguiva». Ma Gesù disse: «Non glielo impedite, perché non c'è nessuno che
faccia un miracolo nel mio nome e subito possa parlare male di me: chi non è contro di noi è per
noi. Chiunque infatti vi darà da bere un bicchiere d'acqua nel mio nome perché siete di Cristo, in
verità io vi dico, non perderà la sua ricompensa” (Mc 9,38-41).
Alzare gli occhi, per cambiare prospettiva, aprire le orecchie per
udire e accogliere parole nuove, è importante per scorgere sul nostro
cammino inattesi compagni di viaggio, generosi, sinceri, ben disposti a
camminare al nostro fianco, e rimanere stupiti di coloro che ci procedono con noi senza saperlo.
Non vediamo bene, e non scorgiamo il bene accanto a noi, per la presunzione di essere gli
unici veri discepoli. L’invidia, la gelosia, l’ambizione, ci impediscono di riconoscere il bene compiuto da chi è diverso da noi.
Gli apostoli sono rimasti in silenzio quando Gesù li ha interrogati sulle ragioni del loro contendere lunga la via verso Gerusalemme, lungo la via della vita. Si vergognavano perché il maestro
aveva smascherato le loro meschine ambizioni (Mc 8,34). Invece, non solo erano disposti ad
ammettere la presunzione di una esclusiva salvifica, ma si sentivano fieri di coltivare l’orgoglio di
gruppo, una presunzione altezzosa che li induceva a considerare nemici chi non la pensava come
loro. L’orgoglio di gruppo è molto pericoloso: è subdolo e fa ritenere santo zelo ciò che è solo
egoismo camuffato, fanatismo e incapacità di ammettere che il bene esiste anche al di fuori della
struttura religiosa cui si appartiene o al gruppo coinvolgente che può averti plagiato.
Fanatico è colui che aggredisce chiunque non la pensa come lui o non appartiene al suo
gruppo; è chi chiude gli occhi di fronte al bene che altri fanno, convinto che chi non sta con lui o
non condivide le sue convinzioni e i suoi progetti, sia malvagio e vada combattuto. Il fanatico è
pericoloso perché, se non riesce a imporsi con le ragioni, è portato a fare ricorso alla spada, come è accaduto a Giosué (Nm 11,25-29), alla denuncia, alla menzogna, pur di difendere la posizione scelta. Lo Spirito non può essere racchiuso dentro i confini di nessuna istituzione, di nessuna
posizione sapienziale. Dio è libero di uscire dagli schemi e di suscitare ovunque il bene. Dove ci
sono il bene, l’amore gratuito, la verità delle azioni, la pace e l’umiltà gioiosa, lì certamente è
all’opera lo Spirito di Dio. Nessuno può pretendere l’esclusiva. Orientiamo il nostro cuore a
Gesù che è Via, Verità e Vita.
d. Andrea

PER TUTTI I VOLONTARI DELLA FIERA
Adorazione Eucaristica in chiesa - venerdì 05 ottobre - ore 21.00
...per preparare il cuore ai vari servizi e per affidare i giorni della Fiera

ANTICA FIERA DI BRESSEO

>>> DA VENERDÌ 12 A MARTEDÌ 16 OTTOBRE <<<
CI SIAMO!!! SIAMO PRONTI AD ACCOGLIERVI IN TANTI NELLA
NUOVA SALA POLIVALENTE ADIBITA A SALA DA PRANZO!
GRAZIE AI TANTI VOLONTARI IMPEGNATI NEI VARI SERVIZI!

ven

05

ott

Pulizia della chiesa: 3° gruppo
 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea
Invitati speciali tutti gli operatori pastorali e i volontari
impegnati nei vari servizi della Fiera di Bresseo

ore 8.00
ore 21.00

sab

06

ott

Inizio nuovo Anno Pastorale in Cattedrale a Padova per il CPP
 Preparazione al Battesimo in canonica

ore 9.30
ore 15.00

gio

11

ott

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00

 VIDEO FOTO DEL

CAMPO SCUOLA ESTIVO: venerdì 12 ottobre ci troveremo con i ragazzi che hanno vissuto il campo estivo per un momento di festa insieme ai loro genitori.
Inizieremo con la S. Messa in chiesa alle ore 18.30. Seguirà il video con le foto e conclusione con la cena nella nuova sala. Per adesioni: Andrea 340/3334685

 NeI giorni della fiera vi aspettiamo…

- allo STAND GASTRONOMICO allestito nella nuova sala polivalente negli spazi dietro alla chiesa… sarà l’occasione per visitarla!
Sarà aperto tutte le sere, da venerdì 12 a martedì 16 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)
 Vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere!
>>> Lunedì mattina 15 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 16 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 23.30: SPETTACOLO PIROTECNICO in PIAZZA
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!

>>> La nostra comunità accoglie con gioia:
 GIOELE GIRARDI nato il 17 settembre 2018

Congratulazioni ai genitori Gianni e Nadia Barbiero



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


OTTOBRE… MESE MISSIONARIO
Un mese scandito da un itinerario di cinque settimane di cui la Giornata Missionaria Mondiale, fissata per domenica 21 ottobre, costituisce il punto culminante. Il papa quest’anno scrive il suo messaggio dedicandolo ai giovani:
Cari giovani, insieme a voi desidero riflettere sulla missione che Gesù ci ha
affidato. Rivolgendomi a voi intendo includere tutti i cristiani, che vivono nella
Chiesa l’avventura della loro esistenza come figli di Dio. Ciò che mi spinge a parlare a tutti, dialogando con voi, è la certezza che la fede cristiana resta sempre
giovane quando si apre alla missione che Cristo ci consegna. «La missione rinvigorisce la fede» (Lett. enc. Redemptoris missio, 2), scriveva san Giovanni Paolo
II, un Papa che tanto amava i giovani e a loro si è molto dedicato.
L’occasione del Sinodo che celebreremo a Roma nel prossimo mese di ottobre,
mese missionario, ci offre l’opportunità di comprendere meglio, alla luce della
fede, ciò che il Signore Gesù vuole dire a voi giovani e, attraverso di voi, alle comunità cristiane.

La vicenda triste del rapimento di p. Pier Luigi Maccalli ci unisce ancora in
preghiera ai padri SMA e alle suore NSA di Feriole e ci aiuta a riflettere sulla
nostra chiamata ad essere missionari in ogni luogo in cui viviamo.
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


il 15 settembre: ELISA MASIN di anni 87, vedova di Zanovello Renato
Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

