PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 16 al 29 ottobre 2017

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

16 S. Messa

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

17 S. Ignazio di Antiochia | S. Messa - Romano Lazzarini e fam.

ore 18.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

Mercoledì 18 S. Luca, evangelista | S. Messa - Comella Vincenzo (ann.)

Monterosso Primo, Lucio e Nardi Teresa;
Quagliato Militone e Ferro Olga; Crestale Bruno

Giovedì

19

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e Giorgia
Callegaro Adriano (19° ann.)

Venerdì

20 S. Messa - Michelotto Daniela; Corsatto Milani Milla (7° ann.)

ore 18.30

Sabato

21 S. Messa - Raimondo Angelo; Segato Giovanni e def.ti fam.

ore 18.00

XXIX del tempo ordinario

Domenica 22

S. Messa - per la comunità
Giornata
Missionaria S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Ambrosi Giuseppe
Mondiale S. Messa - Lunardon Mario
Rito di Ammissione al Catecumenato in Cattedrale a Padova

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 16.00

Lunedì

23 S. Messa - Luca Ometto e Lia Bruzzo

ore 18.30

Martedì

24 S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 25 S. Messa - Demuro Genesio
Giovedì

26

S. Messa - Piron Paolo

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
ore 18.30

Venerdì

27 S. Messa - Granziero Zita (10° ann.); Giuseppe Segato
Ravazzolo Renato (3° ann.); Tinazzo Giovanni

Sabato

ore 18.00
28 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Masin Romeo, Perozzo Gino e Romilda
Piron Gemma (1° ann.); Maruzzo Antonio e Paliotto Valeria
Rampin Giannino (ann.), Giuseppe e Maria

Domenica 29

XXX del tempo ordinario

S. Messa - Geron Luigi e Cecilio
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
S. Messa - Lunardon Mario

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Notizie dal Vicariato
Per continuare ad accompagnare con la nostra preghiera Siro Zavagnin, dell’Unità Pastorale di Bastia,
Carbonara e Rovolon che sarà consacrato diacono permanente:
 Venerdì 27 ottobre, vigilia dell’ordinazione, alle ore 21.00 nella chiesa di Carbonara
 Sabato 28 ottobre alle ore 16.00 nella Basilica Cattedrale di Padova siamo tutti invitati a partecipare al rito di ordinazione diaconale presieduta dal Vescovo Claudio.

ATTENZIONE:
Nella notte tra sabato 28 e domenica 29 ottobre ci sarà il cambio dell’ora!

N° 2017 / 19

dal 16 al 29 ottobre 2017
BANCHETTO

È evidente: ogni invito a banchettare è sempre attraente e richiama molte persone. Siamo attirati dai cibi.
Ecco perché attorno a un tavolo, siamo coinvolti con facilità, specialmente se altri preparano la mensa e i cibi
sono succulenti. Siamo sempre affamati, anche se il ventre è pieno, perché mangiamo con gli occhi prima che
con lo stomaco. Mangiamo desideri, mangiamo passioni; ma come accade in un bosco, non tutti i funghi sono
buoni: alcuni sono commestibili, altri tossici o addirittura mortali. La persona felice, sana, matura spiritualmente, sa gestire questi desideri e non, farsi dominare da essi. È una dura lotta!
Imparare a scegliere dove banchettare è ciò che dà vero gusto alla vita. Molti cibi infatti, non riempiono mai
e creano solo dipendenza. “Preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli, su questo monte, un banchetto di
grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte
il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni.” (Is 25,6-7). Anticamente i grandi
banchetti se li poteva permettere soltanto la gente importante. Venivano organizzati spesso per ragioni politiche,
per creare legami di amicizie e stringere alleanze. Si banchettava per ricorrenze, per una vittoria sui nemici, per
dar sfogo alle passioni e ai sensi. Il profeta Isaia, annuncia che Dio preparerà un banchetto di grosse vivande e
non solo. Aggiunge anche che farà cadere “la coltre distesa su tutte le nazioni”. La coltre, ci impedisce di cogliere la gravità del momento che stiamo attraversando. L’astuzia di satana è di aver anticipato banchetti per tutti,
senza togliere la coltre ai nostri occhi. Mangiamo i cibi delle passioni, ubriachi e satolli di morte, chiamando gioia
e divertimento quello che intossica e uccide l’anima. Ingoiamo ogni cosa che il mondo ci offre, obesi, appesantiti, sfiniti e mai felici.
Il velo che Dio vuole togliere è per mostrarci la prospettiva eterna: “Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché
il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno: «Ecco il nostro Dio; in lui abbiamo sperato perché ci salvasse.
Questi è il Signore in cui abbiamo sperato; rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del
Signore si poserà su questo monte»” (Is 25,8-10).
Partecipiamo facilmente ad ogni banchetto, ma troviamo sempre mille scuse per rifiutare il banchetto del
Signore. E’ vero, il cuoco e il cibo fanno la differenza in ogni ambiente, ed è sempre facile accusare altri della
decadenza della qualità. Ma c’è un Sommo Sacerdote che da duemila anni offre alla chiesa e ai suoi figli il cibo
di vita eterna: Gesù! Siamo battezzati, ma spesso lo dimentichiamo. Ci vergogniamo della nostra fede cristiana,
per sederci alle mense pagane. Gesù ci invita ogni giorno, ogni domenica alla sua mensa, per far festa. Una
festa non banale, non dominata da chiacchiere vuote e superficiali. E’ un banchetto dove prima si ascolta. Si
ascolta una parola che dà consapevolezza delle forze in atto, dei rischi della vita, dell’importanza di alimentarci
con cibi buoni e non corrotti. Cerchiamo tutti amore, ma ci cibiamo di surrogati bollenti, che lasciano piaghe e
ferite in ogni parte del nostro corpo.
Solo la parola di Dio, asciuga veramente le nostre lacrime e guarisce nostre le ferite. Le lacrime di fallimento, di vendetta e delusioni, trovano guarigione nella misericordia e nella verità dello spirito.
Invito: riconosciamo Dio, oggi come unico e vero salvatore. Alla sua mensa, la vera comunione, perché convocati per opera della sua grazia. La sua offerta, la sua Pasqua, ha vinto
ogni veleno; il veleno dei peccati, della morte. Forse quando il mondo sarà tutto
intossicato, tornerà a gridare con fede, a farsi umile, a non confondere più
le vie facili delle tentazioni, con la via stretta della salvezza.
Indossiamo allora il vestito migliore della nostra fede, il vestito della carità, dell’uomo nuovo. È un vestito personale, che non può essere adattato ad
altri. Il nostro sforzo, il nostro impegno per indossarlo, ci farà apprezzare “i
cibi succulenti e i vini raffinati dell’amore”.
d. Andrea

Un grazie speciale...
A tutti coloro che hanno organizzato, allestito e sostenuto lo stand gastronomico,
la pesca di beneficenza e il bar del centro parrocchiale durante la Fiera di Bresseo.
È sempre un dono poter condividere del tempo insieme e la gioia del servizio
alla propria comunità ripaga dei sacrifici e delle fatiche.
Il “profumo” di quanto vissuto, ci ricordi che la nostra parrocchia vive
di buone opere, accoglienza e aiuto reciproco.
E ringraziamo anche il Signore per il bel sole che ci ha donato…
e che sicuramente ha aiutato a riscaldare l’animo e le relazioni.

NOTIZIE IN BREVE
 CATECHISTI, ACCOMPAGNATORI E ANIMATORI - è previsto un momento di incontro e di
formazione per: sabato 28 ottobre dalle ore 9.00 alle ore 17.00 (pranzo compreso)
a Villa Immacolata.
 ACCOGLIENZA DEL NUOVO PARROCO A MONTEMERLO - ci uniamo alla gioia della comunità parrocchiale di Montemerlo che domenica 22 ottobre alla S. Messa delle ore
16.00 accoglierà il nuovo parroco don Mattia Biasiolo, dando così inizio al cammino di
collaborazione con le parrocchie di Fossona e Cervarese.
Don Mattia sarà il parroco moderatore dell’Unità Pastorale e ad aiutarlo in questo suo
servizio ci sarà don Cornelio Boesso, residente a Montemerlo.


VEGLIA MISSIONARIA DI INVIO - venerdì 20 ottobre alle ore 21 in Cattedrale a Padova ci
sarà la Veglia Missionaria in occasione dell’Ottobre Missionario, dove sarà consegnata la croce ai missionari e alle missionarie in partenza. Del nostro territorio è in partenza per l’Ecuador don Mattia Bezze, della parrocchia di Fossona.



UNA NUOVA CATECUMENA - la nostra comunità, con grande gioia, accoglie il cammino
di una ragazza, Shirin, che ha chiesto di diventare cristiana. Sarà accolta dal Vescovo
Claudio, insieme agli altri catecumeni della Diocesi, nel Rito di Ammissione previsto in
Cattedrale domenica 22 ottobre alle ore 16.00. Preghiamo per lei e le siamo vicini in
questa importante scelta della sua vita.

PROPOSTA DEL “CINEMA LA PERLA” DI TORREGLIA - FEDI IN GIOCO - 3 film per 3 religioni
- Venerdì 27 ottobre
ore 21.00
film: Agnus Dei, cristianesimo
- Venerdì 3 novembre ore 21.00
film: My Australia, ebraismo
- Venerdì 10 novembre ore 21.00
film: Slor e Mariam, islam
Ogni film sarà introdotto e seguirà una condivisione tra i partecipanti. Alla sua seconda edizione, FEDI IN GIOCO propone quattro nuovi racconti di “ordinaria meraviglia” per viaggiare tra
popoli, fedi, culture, società, con il supporto di un commento multidisciplinare che spazia tra storia,
antropologia, teologia, scienze religiose.




>>> La nostra comunità accoglie con gioia:

 DAVIDE CARPANESE nato il 12 settembre 2017

Congratulazioni ai genitori Mirko e Chiara Segato

gio

19

ott

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
 Visita e S. Comunione agli ammalati

ore 8.00
mattinata

ven

20

ott



Visita e S. Comunione agli ammalati

mattinata

mar

24

ott



mer

25

ott

gio

26

sab

28

Visita e S. Comunione agli ammalati
Conferenza con esperti per gli adulti del vicariato proposta nella
sala parrocchiale di Rovolon: “Gioie e dolori dell’essere genitori”
Coordinamento Pastorale Vicariale a Carbonara

mattinata
ore 21.00



Visita e S. Comunione agli ammalati
Pranzo anziani in centro parrocchiale

mattinata
ore 12.00

ott

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ore 15.00

ott

Ritiro per catechisti, accompagnatori e animatori a Villa Imm.

ore 21.00

ore 9.00

CALENDARIO INCONTRI FORMAZIONE - ADORAZIONE 2017/2018

IL PROFUMO DELLA SEQUELA

ADAMO – ABRAMO – GIACOBBE – MARIA – GIOVANNI BATTISTA
SIMON PIETRO – GIUDA – MADDALENA – GESÙ CRISTO
ADORAZIONE venerdì 3 novembre ore 21.00 in chiesa
1. FORMAZIONE venerdì 17 novembre ore 21.00 in chiesa
ADORAZIONE venerdì 1 dicembre ore 21.00 in chiesa
2. FORMAZIONE venerdì 15 dicembre ore 21.00 in chiesa
ADORAZIONE venerdì 2 febbraio ore 21.00 in chiesa
3. FORMAZIONE venerdì 16 febbraio ore 21.00 in chiesa
ADORAZIONE venerdì 2 marzo ore 21.00 in chiesa
4. FORMAZIONE venerdì 16 marzo ore 21.00 in chiesa
ADORAZIONE venerdì 6 aprile ore 21.00 in chiesa
5. FORMAZIONE venerdì 20 aprile ore 21.00 in chiesa
ADORAZIONE venerdì 4 maggio ore 21.00 in chiesa


SABATO 18 NOVEMBRE ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB
COME SUPERARE LE SCELTE

EMOTIVE PER TRASFORMALE IN SCELTE SALDE E DECISE

RELATORI: don ANDREA SEGATO - don MARCO SANAVIO
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340
Riprendono i corsi di musica (pianoforte e chitarra) con la maestra Elena Barbaro.
Per informazioni chiamare: 340/7162389

