dal 14 al 27 ottobre 2019
Lunedì
Martedì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

14 S. Messa per gli anziani (a seguire pranzo fiera in sala polivalente)
S. Messa - Fecchio Iolanda

ore 11.00
ore 18.30

15 S. Teresa d’Avila | S. Messa - AG Tomas

ore 18.30

Mercoledì 16 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

17 S. Ignazio di Antiochia | Preghiera del Rosario per le vocazioni
S. Messa

ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

18 S. Luca evangelista
Battesimo di Adele Ceradin di Riccardo e Chiara
S. Messa - Crestale Bruno; Comella Vincenzo (ann.)

ore 17.00
ore 18.30

19 S. Messa - Corsatto Milani Milla (9°ann)

ore 18.00

Sabato

XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
Giornata S. Messa
Missionaria S. Messa - per la comunità
Mondiale S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

Domenica 20

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

21 S. Messa - Raimondo Angelo; Scola Luigi

ore 18.30

Martedì

22 S. Giovanni Paolo II | S. Messa - def.ti fam. Martinelli

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 23 S. Messa
Giovedì

24
S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

25 S. Messa - Demuro Genesio (4° ann.)

ore 18.30

Sabato

26 S. Messa - Ravazzolo Renato (5° ann.); Fasolato Vittorino
Piron Gemma (3° ann.); Rampin Giannino (ann.)
Giuseppe e Maria; Mattiazzo Valentino, Maria,
Alfonso, Vittoria, Pietro e Feliciano

ore 18.00

Domenica 27

XXX DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; Battistella Maria (ann.)
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

ATTENZIONE:
nella notte tra sabato 26 e domenica 27 ottobre ci sarà il cambio dell’ora (-1)!
L’orario delle S. Messe feriali e festive rimane invariato.
Ricordiamo che dal lunedì al venerdì, in chiesa, alle ore 17.50 è recitato il S. Rosario,
tranne nei giorni in cui viene recitato alle ore 18.30 in sostituzione della S. Messa.
Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose.

Riconoscente al Signore per il dono della mia Consacrazione nell’Ordo Virginum accolto domenica 6 ottobre in Cattedrale a Padova, rinnovo un GRAZIE
DI CUORE alla comunità di Bresseo-Treponti per la vicinanza,
la preghiera e il prezioso dono delle valigie… utilissime! Silvia Sandon

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

N° 2019 / 18

dal 14 al 27 ottobre 2019
USCIRE

Quando si sta male si cerca una soluzione, una via d’uscita che offra speranza, una guarigione. È un tempo da non sprecare e su cui vigilare. Quando si sta bene, si cerca di prolungare questo momento, con il rischio di trattenere questa gioia, bloccando quel dinamismo che l’ha provocata. Comunque sia, la vita ci suggerisce sempre una cosa: il cambiamento, un’uscita, un andare
verso. La storia della salvezza inizia con un’uscita, la proposta che Dio fa ad Abramo: “Vattene
dalla tua terra, dalla tua parentela e dalla casa di tuo padre, verso la terra che io ti indicherò. Farò
di te una grande nazione e ti benedirò” (Gen12,1-2), una proposta che Dio continua a fare ad ogni
uomo. Gesù stesso la incarna e la compie. Gesù esce dai protocolli, dalle tradizioni, dai pregiudizi.
Attraversa terre e villaggi dichiarate ostili nella mentalità, pagane, per offrire salvezza.
“Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la Samaria e la Galilea.
Entrando in un villaggio, gli vennero incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e
dissero ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li vide, Gesù disse
loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti».
E mentre essi andavano, furono purificati. Uno di loro, vedendosi guarito,
tornò indietro lodando Dio a gran voce, e si prostrò davanti a Gesù, ai suoi
piedi, per ringraziarlo. Era un Samaritano” (Lc 17,11-16).
Gli vennero incontro dieci lebbrosi. Il paradosso è che i sani non lo
cercano! Il vero annuncio, la salvezza, non è fare entrare in un sistema
religioso ideologico-dottrinale, ma nel fare uscire, verso quella terra che
“io ti indicherò” dice il Signore. La terra dell’amore di Cristo che sana e salva!
Secondo le consuetudini del tempo i lebbrosi erano relegati al di fuori delle città; qui il narratore
dice che escono dal villaggio, vi abitavano, e poi si fermano a distanza. Chi sono allora i sani?
Sono il simbolo di quella chiesa stagnante, che è radicata nel passato e si ostina a rimanere ferma, mai in uscita, sempre sospettosa del nuovo, mai grata dell’amore. Sono il simbolo dell’uomo
prigioniero delle sue sicurezze malate, che lo irrigidiscono nel tempo e gli impediscono di muoversi, di uscire da tradizioni e leggi.
“Appena li vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E mentre essi andavano,
furono purificati”. Una guarigione che avviene per aver accettato un’uscita, di andare verso quella
chiesa che ha invece ricevuto il ministero di guarire quando rimane fedele al Signore. E’ la fede
che ci invita a lasciare vecchi equilibri, perché ci consegna il coraggio di credere nella parola che
salva. Un uscita che purifica, e prevede che ci riconosciamo cambiati, diversi. Solo allora scatta il
desiderio di ringraziare: la gratitudine.
“Naamàn si sdegnò e se ne andò dicendo: «Ecco, io pensavo: «Certo, verrà fuori e, stando in
piedi, invocherà il nome del Signore, suo Dio, agiterà la sua mano verso la parte malata e toglierà
la lebbra». Forse l'Abanà e il Parpar, fiumi di Damasco, non sono migliori di tutte le acque d'Israele? Non potrei bagnarmi in quelli per purificarmi?». Si voltò e se ne partì adirato. Gli si avvicinarono i suoi servi e gli dissero: «Padre mio, se il profeta Eliseo ti avesse ordinato una gran cosa, non
l'avresti forse eseguita? Tanto più ora che ti ha detto: «Bàgnati e sarai purificato»». Egli allora
scese e si immerse nel Giordano sette volte, secondo la parola dell'uomo di Dio, e il suo corpo
ridivenne come il corpo di un ragazzo; egli era purificato” (2Re 5,11-14). Quando usciremo dalla
presunzione di comandare a Dio? Quando usciremo dal nostro sdegno per immergerci nuovamente nell’amore di Dio? «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!».
d. Andrea

ANTICA FIERA DI BRESSEO
VI ASPETTIAMO NUOVA SALA POLIVALENTE
GRAZIE AI TANTI VOLONTARI IMPEGNATI NEI VARI SERVIZI!
 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 11 a martedì 15 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 14 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 15 ottobre... ultima sera:
ore 21.00: GRANDE TOMBOLA con ricchi premi

IN DENARO per un totale di € 1.000 in

17

ott

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

mar

22

ott

Visita agli ammalati della comunità

mattinata

mer

23

ott

Visita agli ammalati della comunità

mattinata

gio

24

ott

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.30

ven

25

ott

Visita agli ammalati della comunità

mattinata

sab

26

ott





 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…



CAMBIO CALDAIA CHIESA E CENTRO PARROCCHIALE
Come già annunciato, è giunto il momento di cambiare le due caldaie adibite al
riscaldamento della chiesa e del centro parrocchiale, installate più di 50 anni fa.
I lavori inizieranno dopo la fiera e termineranno, si spera, per novembre.
Se qualcuno volesse dare un contributo:
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa

ore 14.00
ore 15.00
ore 15.00

50° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE DI DON MARCELLO



il 28 settembre il nostro fratello BASSO ALBINO di anni 90, coniugato con Maschera Iolanda. Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

Gruppo ACQ in centro parrocchiale
solo ragazzi Discepolato 3a tappa (IV elementare)
genitori e ragazzi Discepolato Anno Sacramenti (V elementare)

Don Marcello, attraverso alcune righe tratte dalla sua omelia di domenica 6 ottobre,
desidera ringraziare tutta la comunità di Bresseo-Treponti per la bella festa
in occasione del suo anniversario di ordinazione presbiterale.
“Venerdì 4 ottobre 2019 sono stati 53 anni dalla posa della lapide (1966) che ricorda la prima
pietra posta per la costruzione della chiesa. In questa giornata, penso agli anni di fede e carità
vissute, condivise e testimoniate in questa comunità, in cui si inserisce anche la mia storia con
Voi, nella gioia e nella fatica, condividendo la Speranza e le speranze, grandi e piccole. La fede
vissuta mi permette di riflettervi oggi, con qualche ricordo.
A 50 anni di prete accolgo il “dono di Dio” come una realtà da vivere con, condividere, perché
questa è vita. Ho scritto un breve pensiero sul “prete” in “Comunità vivente” (giugno 1969). Il
Concilio Vaticano afferma: i preti «Vivono in mezzo agli uomini come fratelli in mezzo ai fratelli».
Vi ho aggiunto “amico”: «Così vorrei essere, così desidero che ciascuno di voi mi possa considerare: un fratello, un amico. Perché il prete è anzitutto un amico e ha bisogno di veri amici, che gli
dimostrino simpatia, che lo aiutino e lo correggano, che lo incoraggino e lo stimolino».
Mi sento di sottoscrivere tutto, dopo l’esperienza vissuta. Di amici ne ho incontrati molti e
sinceri, che permangono tali dopo tanti anni. E li ringrazio. Sono stati e sono preziosi. Finché Dio
mi concederà vita e salute, mi sento disponibile ad accogliere le vostre domande, a partecipare
a ogni momento della vostra vita, nella gioia e nella fatica.

collaborazione con l’Associazione giovani in movimento per Teolo
ore 23.30: SPETTACOLO PIROTECNICO in PIAZZA


ore 8.30

gio

PROPOSTE GUIDATE DA DON ANDREA

Giovedì 24 ottobre 2019 ore 21.00 in chiesa a Bresseo
TERAPIA E SALVEZZA IN SENSO BIBLICO
Ospite dott. Guido Paoli, fisico e ricercatore sulle malattie generative
 Sab. 22 febbraio 2020 ore 9.00 – 17.00 a Villa Immacolata – Torreglia
PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6)
Perdonare: come si fa? Via privilegiata per ritrovare la pace? È a costo zero?

Iscrizioni: Villa Immacolata – tel 049/5211340 - www.villaimmacolata.net
Costo: € 62 (compresi il pranzo e due buffet) - disponibili 100 posti
Proposte ricreative/culturali in centro parrocchiale:
 inizia il corso di “taglio e cucito”: ogni giovedì alle ore 19.30 con inizio il 17
ottobre. Per informazioni telefonare al numero: 340/3502100

