PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 05 al 18 ottobre 2015
Lunedì

05 S. Faustina Kowalska | S. Messa - Maria, Guido e Biagio;
Giuseppina, Salvatore, Wilma e Severino

ore 18.30

Martedì

06 S. Messa - Cardin Cesare e famigliari;
AG di Alberto e famiglia

ore 18.30

Mercoledì 07 B. V. Maria del Rosario | S. Messa - Ambrosi Giuseppe (ann.) ore 18.30

Ramponzi Ernesto e Fabrizio

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 18.30
Crestale Milena e genitori

Giovedì

08

Venerdì

09 S. Messa

ore 18.30

Sabato

10 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia

ore 18.00

XXVIII DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 11

S. Messa - per la comunità
S. Messa - Franchin Roberto e defunti famiglia
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

12 S. Messa per tutti gli anziani e a seguire pranzo nello stand
S. Messa

ore 11.00
ore 18.30

Martedì

13 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 14 S. Messa

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa - Pedron Gina (1° ann.)
ore 18.30

Giovedì

15

Venerdì

16 S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni

ore 18.30

Sabato

17 S. Messa - Fecchio Iolanda

ore 18.00

Domenica 18

XXIX DEL TEMPO ORDINARIO
GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE
S. Messa - Crestale Bruno
S. Messa - per la comunità
S. Messa
Ingresso del Vescovo Claudio - S. Messa in Cattedrale

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 16.00

> ATTENZIONE: PARCHEGGIO PER LA DOMENCIA DELLA FIERA DI BRESSEO <
Ricordiamo che domenica 11 ottobre non sarà possibile parcheggiare le auto 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. Grazie!
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 vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30

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

N° 2015/19

NOSTALGIA

Quando sei giovane fai molte domande e avanzi richieste.
Quando sei adulto devi dare risposte e offrire servizi. E’ evidente in
questo tempo, la crisi e il fallimento di molte famiglie. Quanti coniugi
incontro per pormi domande, che chiedono, con ragione, se valga
la pena insistere nel tentativo di aggiustare un rapporto nato male e
che si sta rivelando irrimediabilmente guasto. Non ci sia ama più, ci
sono incompatibilità di carattere, ci si fa dispetti, si parla solo per
offendere e anche i figli vengono coinvolti nel fallimento dei genitori.
Quale senso ha continuare insieme? Può Dio esigere una convivenza che è un supplizio? Non è meglio che ognuno se ne vada
per la propria strada e si ricostruisca una vita?
A queste domande la logica degli uomini e del mondo risponde senza esitazioni: “meglio il
divorzio!” E se tante coppie si sono separate dopo anni di matrimonio, non è preferibile la convivenza? ... altri, dicono: “se le cose non vanno, meglio lasciarsi senza tanti problemi”.
Sono diventato adulto e oggi mi viene chiesto di dare risposte. Anche Gesù fu interpellato dai
farisei sul matrimonio e sulla liceità del divorzio, un argomento evidentemente anche allora sentito
e controverso. In verità i farisei non cercavano una vera risposta, ma volevano solo metterlo in
difficoltà; quale argomento più adatto per mettersi contro un mare di gente oppure di essere accusato di populismo?
Quello che va chiarito è che il grande tema non è il matrimonio ma la solitudine! Nell’atto
creativo l’uomo, non inteso come maschio, non ha nessuno con cui entrare in relazione. La Genesi
parla di una rassegna di viventi (animali) da cui cercare aiuto, ma questo non basta. Non serve
solo chi aiuti questo “adam”, perché la sua solitudine si interrompa. La soluzione è diventare due,
la soluzione è la relazione. Ma la relazione non si esaurisce nella seduzione o nel confronto, ma
si realizza nell’unità. Ecco la grande risposta! Un unità che gradualmente deve essere desiderata
e maturata insieme nella coppia, non giudicando le diversità, ma accogliendola come ricchezza.
Gesù conosce la storia degli uomini che deformi si uniscono ad altre creature per colmare il
vuoto della solitudine, senza curare la qualità o il fine della relazione. Procediamo senza progetto, senza maturità, senza visione, giustificando ogni nostra scelta per nascondere o rifiutare che
lo scopo della relazione non si esaurisce nel distinguersi tra uomo e donna, ma è quello di ricostruire l’unità del genere umano. Gesù corregge chi in modo arbitrario vuole proteggere ed esaltare la propria autonomia o cuore duro, togliendo sapore e direzione all’amore.
L’indissolubilità è un’ esigenza dell’amore, non è un precetto. Non basterà mai una legge per
regolamentare una relazione. E’ necessario accettare che il nostro cuore ha nostalgia di qualcuno, che gli sia simile. “Kenegdo”, tradotto dall’ebraico con “simile”, in realtà significa: “come contro
di lui”. La donna è stata posta all’uomo di fronte all’uomo, non per essere dominata, ma per instaurare con lui un rapporto di dialogo profondo, che comporta inevitabilmente tensioni, perché
l’obbiettivo è la progressiva umanizzazione di ambedue.
Donna e uomo divengono in questa prospettiva, “aiuto” l’uno per l’altro. Senza nostalgia di un
amore a cui tendere, da costruire e maturare nel tempo, senza il desiderio di unità e di comunione,
ogni differenza diventa motivo di divisione. Servono sempre nuove domande ma anche l’umiltà di
cercare e accettare le risposte che il Signore offre al nostro cuore.
d. Andrea

ANTICA FIERA DI BRESSEO
>>> DA VENERDI’ 9 A MARTEDI’ 13 OTTOBRE <<<
CI SIAMO!!! GRAZIE AI TANTI VOLONTARI CHE OGNI ANNO SI
ATTIVANO PER L’ORGANIZZAZIONE SIAMO PRONTI
AD ACCOGLIERVI NUMEROSI!
 NOVITA’: Quest’anno la fiera per la nostra comunità inizia VENERDI’ 9

con lo spettacolo teatrale del duo/trio comico “Marco e Pippo” per trascorrere una serata spensierata davvero divertente! Saranno accompagnati dalla band locale dei “Free Drink”!
 Negli altri giorni della fiera vi aspettiamo…

- nel nostro STAND GASTRONOMICO adibito negli spazi dietro alla chiesa che quest’anno sarà supportato dalla nuova struttura utilizzata come cucina!
Sarà aperto tutte le sere, da venerdì 9 a martedì 13 ottobre e a
mezzogiorno di domenica e lunedì!
Specialità culinarie: gnocchi e bigoli, tagliatelle ai funghi e maccheroncini al cinghiale, grigliate, baccalà e musso
- alla PESCA DI BENEFICENZA nel salone del patronato con tanti premi!
- per un caffè al BAR del centro parrocchiale
- nello dedicato al SPAZIO DEDICATO ALLA SOLIDARIETÀ proposto dalle Associazioni di volontariato del nostro territorio
- nell’angolo del MERCATINO DELL’USATO con i giovani della parrocchia
 Vi ricordiamo gli appuntamenti da non perdere!

>>> Lunedì mattina 12 ottobre: “il mangiare di una volta”
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 a menù e prezzo speciali
>>> Martedì 13 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
ore 23.00: PASTASCIUTTA E VINO PER TUTTI
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Serata con i ragazzi e genitori del campo estivo elementari e medie a
Marano Lagunare. Ore 19.00 in chiesa visione del video/foto e a seguire cena presso lo stand gastronomico

INGRESSO DEL VESCOVO CLAUDIO
Don Claudio Cipolla nella sua lettera di saluto alla
Diocesi di Padova il 18 luglio scorso, subito dopo la
pubblicazione della sua nomina a Vescovo di Padova,
ha scritto: «Pregate fin da ora per me». È iniziata così
anche la preparazione dell’evento con cui si darà inizio
al suo ministero nella nostra Chiesa di Padova.
Nell’approssimarsi dell’inizio del suo ministero a Padova, tutte le comunità parrocchiali della Diocesi sono
invitate a percorrere un itinerario di preparazione.
Questo percorso si colloca nel contesto degli orientamenti pastorali
2015-2016 In cerca di perle preziose: «La Chiesa di Padova si riconosce
nell’uomo e nel mercante delle parabole. C’è un bene […] da consolidare
[…], un tesoro in parte ancora nascosto e da scoprire, una perla di grande
valore da acquisire ulteriormente». In vista del passaggio di testimone del
ministero episcopale il Consiglio pastorale diocesano ha sollecitato le comunità parrocchiali ad avere questa duplice attenzione: Consolidati nel
bene … per un nuovo cammino.
Come Vicariato di Teolo, in comunione con il Vicariato di Lozzo Atestino e tutta la diocesi, ci troveremo per un momento di preghiera in preparazione all’ingresso del Vescovo Claudio:
VENERDI’ 16 OTTOBRE alle ore 20.45 in chiesa a Vò Euganeo
Sarà l’occasione anche per iniziare insieme il nuovo anno pastorale e
per invocare lo Spirito Santo sul percorso di unità che come Vicariati siamo chiamati a fare.
L’ingresso in diocesi a Padova del Vescovo Claudio è prevista per
DOMENICA 18 OTTOBRE alle ore 16 in Cattedrale con un momento
di accoglienza alle ore 15.15 in Piazza Duomo.
Sarà possibile vedere la diretta della celebrazione dalle ore 15 in TV
sui canali Telechiara e Bluradioveneto o tramite diretta streaming su
www.diocesipadova.it e www.difesadelpopolo.it.
Nel ringraziare il Signore per questo suo dono alla nostra Chiesa di Padova accompagniamo con la preghiera l’ingresso del Vescovo.

