PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 15 al 28 ottobre 2018
Lunedì
Martedì

TEL. E FAX 049.9900079

15 S. Messa per gli anziani (a seguire pranzo fiera in sala polivalente)
S. Messa - Tosato Carla (30° ann.); Marisa (vivente)

ore 11.00
ore 18.30

16 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 17 S. Ignazio di Antiochia | S. Messa - Lazzarin Romano e famigliari ore 18.30
Giovedì

18

S. Luca, evangelista | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Crestale Bruno; Comella Vincenzo (ann.);
Evelina, Fausto, Cesare e def.ti fam. Cardin;
Monterosso Primo, Lucio; Nardi Teresa;
Quagliato Militone e Ferro Olga; Marisa (vivente)

Venerdì

19 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e def.ti fam. Dal Pozzo

ore 18.30

Sabato

20 S. Messa - Corsatto Milani Milla (8° ann.)

ore 18.00

XXIX DEL TEMPO ORDINARIO

Domenica 21

Giornata S. Messa - Raimondo Angelo
Missionaria S. Messa - per la comunità
Mondiale S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario; AG Mattia e Giancarlo

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

22 S. Giovanni Paolo II | S. Messa

ore 18.30

Martedì

23 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 24 S. Messa

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Marisa (vivente)

Giovedì

25

Venerdì

26 S. Messa - Cappochin Barbara

Sabato

ore 18.00
27 S. Messa - Mattiazzo Vittoria, Feliciano e famigliari;
Rampin Giannino (ann.), Giuseppe e Maria;
Fasolato Vittorino; Piron Gemma (2° ann.); Tinazzo Giovanni;
def.ti fam. Doro e Rubin; Zuin Marcella; Granziero Zita

Domenica 28

XXX DEL TEMPO ORDINARIO

S. Messa - Marisa (viente)
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; Battistella Maria (ann.)
Battesimo comunitario di:
 Giuseppe Paccagnella di Martino e Chiara Chilese
 Caterina Doro di Nicola e Alessandra Toffanin
 Riccardo Trombini di Andrea e Romina Rossini
S. Messa

ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00

ATTENZIONE:
nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre ci sarà il cambio dell’ora (-1)!
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.

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2018 / 19

dal 15 al 28 ottobre 2018
BENI O BENE

“Uomo dalle orecchie d’asino”, veniva considerato dai saggi dell’antichità, “pazzo” è stato definito da Gesù chi fa dell’accumulo dei beni lo scopo della propria esistenza (Cf. Lc 12.10).
Famosa è la richiesta del re Mida (nella mitologia antica), che senza riflettere e guidato dalla sua
proverbiale stoltezza, chiese che ogni cosa da lui toccata si mutasse in oro e così avvenne, ma da
quel momento non fu più in grado né di mangiare né di bere.
Ancora oggi la bramosia dei beni ci distrae dal vero “bene”. La cupidigia dei beni, l’idolatria del
denaro sono causa di preoccupazione, inquietudine e affanno, tolgono il respiro, ma continuano a
essere obiettivi per i quali vale la pena di vivere.
Quando anteponiamo a Dio qualsiasi altro bene, troviamo forse i beni, ma perdiamo il vero
Bene che è Dio stesso. In sintesi è questo il cuore della felicità dei cristiani, che come Salomone,
cercano la Sapienza e la Prudenza, come unico e vero bene, per ricevere come conseguenza
amorevole e fiduciosa, tutti gli altri beni.
“Per questo pregai e mi fu elargita la prudenza, implorai e venne in me lo spirito di sapienza. La
preferii a scettri e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai neppure a
una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è come un po' di sabbia e come fango
sarà valutato di fronte a lei l'argento. L'ho amata più della salute e della bellezza, ho preferito avere lei piuttosto che la luce, perché lo splendore che viene da lei non tramonta. Insieme a lei mi
sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile” (Sap 7,7-11).
Salomone racconta che fin da piccolo pur avendo riconosciuto in lui la presenza di grandi doni
e capacità si trovava senza sapienza. Possiamo ereditare tutto dai nostri genitori, ma non la sapienza perche insieme alla prudenza, sono dono di Dio. Non basta un cuore docile alla giustizia,
per sapere distinguere il bene dal male. Sapienza e prudenza si ottengono dalla preghiera come
dono. Se non si eleva il cuore a Dio nell’ascolto della sua parola, della sua volontà, si è condizionati dai pensieri degli uomini, per diventare facile preda di speculazioni. Quanta ricchezza per il
cuore che prega, troverà pace e abbondanza per la sua vita. Ma in questo tempo ci stiamo organizzando e vivendo con cuori aridi, lontani dalla sorgente divina, occupando le aule dei tribunali e
non i posti delle nostre chiese.
Salomone racconta la sua gioia e le sue scelte. Prima dei beni il Bene,
preferito più di scettri e troni, più di ogni ricchezza. La ricchezza fine a se
stessa è come il fango e la sabbia afferma Salomone: “La preferii a scettri
e a troni, stimai un nulla la ricchezza al suo confronto, non la paragonai
neppure a una gemma inestimabile, perché tutto l'oro al suo confronto è
come un po' di sabbia e come fango sarà valutato di fronte a lei l'argento”.
Il nostro cuore ha bisogno di amare, di scegliere, di preferire una cosa più
di un’altra. Salomone ha introdotto nella sua casa, nel suo cuore, prima della
salute e della bellezza, il desiderio di un cuore docile alle realtà eterne.
Una cosa va chiarita: il suo desiderio non lo ha portato a rinunciare a tutto ciò che c’è di bello nel
creato, ma questi beni sono stati elargiti da Dio, come conseguenza per aver prima scelto il vero
Bene, e la giustizia del Signore. Quanto stolto è l’uomo che non comprende questa verità.
“Insieme a lei mi sono venuti tutti i beni; nelle sue mani è una ricchezza incalcolabile”. d. Andrea

SALA POLIVALENTE – Entrati
Domenica 30 settembre, abbiamo benedetto e collocato all’ingresso
della nuova Sala la statuetta di Maria Santissima e del bambin Gesù.
Ringraziamo il Signore per questo momento di comunione e di preghiera. A tempo debito, la sala sarà inaugurata in modo ufficiale.
Con l’occasione degli anniversari di matrimonio, domenica 7 ottobre,
abbiamo avuto il piacere di gustare questo nuovo spazio realizzato per la
nostra comunità. Momento semplice, ma proprio bello. Un grazie a tutti i
volontari che hanno lavorato per pulire e realizzare questi eventi.
Eccoci ora in piena fiera. Gustiamoci questi giorni e questi spazi. Nel
prossimo bollettino cercheremo di aggiornarvi sulla situazione finanziaria.
Vi ringraziamo per quanto potete donare per continuare con i pagamenti. Qui sotto le modalità che già conoscete:
 Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro
 Sostengo con una donazione alla parrocchia
 Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe
 Sostengo con iniziative personali o comunitarie l’opera
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte:



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

lun

15

ott

Lunedì della Fiera: ricordiamo la S. Messa per gli anziani e il pranzo speciale con “il mangiare di una volta” presso lo stand della parrocchia, nella
nuova struttura esterna. Stand gastronomico aperto a mezzogiorno e sera.
Pesca di Beneficenza aperta tutto il giorno!

mar

16

ott

Martedì della Fiera: alle ore 21.00 grande tombola presso lo stand
ore 23.30: spettacolo pirotecnico in piazza
Stand gastronomico e Pesca di Beneficenza aperti per il gran finale!

gio

18

ott

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
ore 8.00
Eucaristia per catechisti e accompagnatori presso la Basilica di ore 18.30
S. Giustina a Padova presieduta dal Vescovo Claudio in occasione della Festa di S. Luca, evangelista dell’annuncio

gio

25

ott



gio

25

ott

Pulizia della chiesa: 2° gruppo





OGGI È TEMPO DI ANNUNCIARE IL VANGELO
Si è aperta la Visita pastorale del vescovo Claudio
L’Assemblea diocesana di sabato 6 ottobre ha dato avvio all’anno pastorale
2018-2019 per la Chiesa di Padova e ha aperto ufficialmente la prima visita pastorale del vescovo Claudio alle parrocchie della Diocesi di Padova, che inizierà
ai primi di novembre e vedrà il vescovo impegnato per tre anni.
La Visita sarà accompagnata dal versetto tratto dal libro degli Atti degli apostoli: «Ritorniamo a far visita ai fratelli in tutte le città nelle quali abbiamo annunciato la parola del Signore, per vedere come stanno» (Atti 15,36). In questo
primo anno don Claudio incontrerà 128 parrocchie del territorio.
Una visita all’insegna della fraternità e della quotidianità in cui il vescovo si
presenterà come figlio, fratello e padre e per cui durante l’Assemblea diocesana, mons. Claudio Cipolla ha chiesto di essere accompagnato nella preghiera:
«Vi chiedo di pregare perché uscendo e venendovi a trovare io possa seminare le
cose di Dio».
È possibile leggere l’articolo sulla Difesa del popolo on line: https://
www.difesapopolo.it/Diocesi/Oggi-e-Tempo-di-annunciare-il-Vangelo e ascoltare l’omelia del Vescovo nel sito della Diocesi di Padova.



INCONTRO INFORMATIVO in centro parrocchiale per
TUTTI I RESPONSABILI DEI VARI GRUPPI PARROCHIALI e per quanti desiderano condividere il calendario
comunitario con le date degli incontri di catechesi e delle
altre proposte pastorali - Invitati i membri del CPP

ore 20.45

ore 15.00

NOTIZIE IN BREVE
PELLEGRINAGGIO A MONTE BERICO: SABATO 27 OTTOBRE - organizzato dai gruppi missionari di
Selvazzano Dentro e Teolo/Lozzo. Partenza dalla chiesa di Creola alle ore 23.30 e conclusione
in Basilica con la Messa delle h.7.00. Per info: Fiorenza - 340 3454416 / Monica - 348 7308220
In questi giorni Il vescovo Claudio ha rilanciato l’appello di papa Francesco alla PREGHIERA
QUOTIDIANA DEL ROSARIO per l’unità della Chiesa e per le intenzioni del pontifice. «Papa Francesco – ricorda il vescovo Claudio – ci chiede di pregare “perché la Santa Madre di Dio, ponga la
Chiesa sotto il suo manto protettivo: per preservarla dagli attacchi del maligno, il grande accusatore”.» Per questo il Papa invita anche a pregare San Michele Arcangelo.

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


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

