dal 28 ottobre al 10 novembre 2019
Lunedì
Martedì

ore 18.30

29 S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; Cantarello Lorenzo;
Tinazzo Giovanni e Beghin Antonio;
secondo intenzione offerente

ore 18.30

ore 18.30

Mercoledì 30 S. Messa
Giovedì
Venerdì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

28 SS. Simone e Giuda, apostoli | S. Messa - Barbara Cappochin

31 S. Messa per la Festa della Luce con la benedizione dei bambini
Noventa Renato, Amalia ed Egidio

FESTA DI TUTTI I SANTI

01

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni

ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Liturgia della Parola in cimitero a Villa ore 15.00
Sabato

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI

02

S. Messa in cimitero a Villa

ore 15.30

S. Messa in chiesa - Serico Gilda e Vigo Monica; Cavinato Bruno ore 18.00
Stocco Luigi e Nelly; Gianfranco Cremonese e def.ti fam. Baldan
per le anime del purgatorio; Basso Albino (trigesimo)
def. dell’anno pastorale 2018/2019: Favero Zelinda; Ruzza Pasquale; Azzalin
Olinda; Garon Silvano; Vettore Adriano; Corsato Uliana; Saltarello Rosa;
Olivetto Alberto; Vigo Monica; Maccà Bruna; Bordin Beniamina; Basso Albino

Domenica 03

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

04 S. Carlo Borromeo | S. Messa - Babolin Maria e Donà Marcello

ore 18.30

Martedì

05 S. Messa - Segato Mario e Clelia; Sinigaglia Mario e Fernanda
Barbiero Silvano (2° ann.)

ore 18.30

Mercoledì 06 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; def.ti fam. Vezzani
Giovedì

07
S. Messa

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

08 S. Messa di ringraziamento per la Consacrazione di Silvia Sandon ore 18.30

Sabato

09 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Franchin Renato e
Tommasini Lina; Romano Lazzarin (3° ann.)
Babolin Maria e Donà Marcello

Domenica 10

ore 18.00

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - per la comunità
ore 7.30
S. Messa - Marchi Antonio, Gomiero Domenico, Ernesta, Fortunata ore 9.00
ore 11.00
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it
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dal 27 ottobre al 10 novembre 2019
SEPARATI

Con le parole possiamo anche giocare, ma prima di tutto vogliamo comunicare. La grande
fatica del loro utilizzo, sta nel fatto che le nostre menti le associano in maniera diversa. “Fariseo”,
termine usato spesso nella Sacra Scrittura, vuol dire “separato”. Era il modo per indicare
l’impegno di fedeltà alla legge e alla prassi religiosa di alcuni ebrei, per distinguersi da coloro che
nulla facevano per diventare santi. La parola “Santo”, significa “separato”… caspita! Separati da
coloro che sono chiusi a Dio, cioè da coloro che nel mondo si oppongono alla salvezza proposta
da Dio e rivelata da suo figlio Gesù Cristo.
Oggi “separato” ha più a che fare con coloro che hanno fallito il loro progetto d’amore. Esistono
i separati in casa, i separati innamorati, i separati dalla nascita, i separatisti religiosi che possono
diventare fanatici; comunque sia, si vuole indicare una divisione, più o meno accentuata, subita o
provocata tra due o più persone.
“In quel tempo Gesù disse ancora questa parabola per alcuni che avevano l'intima presunzione di essere giusti e disprezzavano gli altri: «Due
uomini salirono al tempio a pregare: uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il
fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio perché
non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri, e neppure come
questo pubblicano. Digiuno due volte alla settimana e pago le decime di
tutto quello che possiedo». Il pubblicano invece, fermatosi a distanza, non
osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo:
«O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico: questi, a differenza
dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà
umiliato, chi invece si umilia sarà esaltato»” (Lc 18,9-14).
A volte presumiamo di essere santi perché ci siamo impegnati per cammini di fedeltà e rettitudine: “ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adùlteri”, ma in verità potremmo essere semplicemente dei farisei, che vogliono far emergere dei meriti per separarsi e distinguersi dagli altri. E’ un rischio sempre presente nelle nostre comunità cristiane.
È pericoloso ritenersi giusti, perché questo sottende la presunzione di essere salvati per il
proprio impegno, dimenticando invece quanto dice S. Paolo, quando scrive alla comunità cristiana
di Corinto: “Che cosa mai possiedi – chiede Paolo – che tu non abbia ricevuto? E se l’hai ricevuto,
perché te ne vanti come se non l’avessi ricevuto?” (1Cor 4,7).
Stiamo vivendo un tempo di nuove epidemie: è la peste dell’infedeltà e della mancata umiltà.
A macchia d’olio le nostre relazioni partono, ma non decollano mai verso la gioia piena, duratura e
matura. Continuiamo a precipitarci di corsa sulla pista dell’amore ma non decolliamo, perché
sprovvisti di ali, le ali della fede che conosce la misericordia e la verità.
Separarsi è facile, ma non è mai a costo zero. Separarsi innesca processi di giudizio, di rancore, rabbia, vendetta, ostilità e non solo. Spesso abbiamo la presunzione di essere giustificati nel
proporre una separazione dopo essere stati traditi o rifiutati. Ma questo modo di pensare, ci allontana dalla giustificazione portata da Cristo. La “giustificazione”, non intesa come delle scuse da
presentare o pretendere per la mancata santità, ma la consapevolezza della gratuità dell’amore di
Dio nonostante le nostre miserie. «O Dio, abbi pietà di me peccatore». Io vi dico: questi, a differenza dell'altro, tornò a casa sua giustificato, perché chiunque si esalta sarà umiliato, chi invece si
umilia sarà esaltato»”.
d. Andrea

Un grazie speciale...
A tutti coloro che hanno organizzato, allestito e prestato un servizio presso lo
stand gastronomico, la pesca di beneficenza, lo spazio giovani 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.
Ringraziamo anche il Signore per le giornate di sole che ci ha donato…
e che sicuramente ci hanno aiutato a riscaldare l’animo e le relazioni.

mer

30

ott

Pranzo Anziani in centro parrocchiale

ore 12.00

gio

07

nov

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.30

ven

08

nov

Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

ore 21.00

sab

09

nov







FESTA DELLA LUCE: GIOVEDI’ 31 OTTOBRE

per festeggiare la luce, la vita e la nostra chiamata verso la santità…
>>> PER RAGAZZI e FAMIGLIE organizzato da alcuni catechisti della parrocchia
ore 17.00: in centro parrocchiale a Bresseo - Festicciola e musica vestiti da Angeli e Santi
ore 18.30: S. Messa della Vigilia in chiesa con la benedizione dei bambini
ore 19-21:30 Laboratori a tema e cena condivisa nello stile “porta e condividi”
Offerta libera per l’uso della sala - per informazioni: 334/9700738
Speciale NOI ASSOCIAZIONE
Martedì 12 novembre alle ore 20.45 presso l’OPSA a Sarmeola di Rubano,
tutti i volontari che operano nei centri parrocchiali sono invitati ad una serata
presieduta dal nostro Vescovo Claudio per condividere la gioia del servizio e
ricevere alcuni suggerimenti ed orientamenti dal pastore della nostra diocesi.
 RASSEGNA

ore 14.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00

LEGAMI SPEZZATI

 Prenderà avvio domenica 27 ottobre 2019, dalle 15.30 alle 18.30, il percorso

diocesano per persone separate, divorziate e in nuova unione che desiderano
condividere un itinerario di accompagnamento e di ricarica spirituale.
Il primo incontro avrà come titolo “La mia storia è sacra” e si svolgerà, come
pure i seguenti, presso la Casa di spiritualità “La Madonnina” a Fiesso
D’Artico (Ve) in via Naviglio 27. I successivi incontri saranno nei giorni:
22/11, 22/12, 17/01/2020, 16/02, 22/3 e 17/05.
La partecipazione va comunicata qualche giorno prima alla Segreteria
dell’Ufficio diocesano per la pastorale della famiglia - tel. 049 8771712 –
mail: ufficiofamiglia@diocesipadova.it
 Venerdì 22 novembre 2019 alle ore 20.30 presso il Seminario Minore a Ruba-

no (Pd) in via A. Rossi 2, si terrà un incontro aperto a tutti di presentazione
della Nota pastorale sull’accompagnamento delle coppie che vivono in
una seconda unione dopo una separazione e il divorzio e desiderano verificarla alla luce della fede.

TEATRALE: da domenica 17 novembre alle ore 16.30 in centro parrocchia-

le (sala teatro) iniziano gli appuntamenti “a teatro” organizzati dalla nostra Compagnia Montebello, di cui trovate il programma insieme a questo foglio parrocchiale.
Un’occasione per trascorrere insieme e serenamente una domenica pomeriggio!
Grazie a quanti curano queste proposte!

Gruppo ACQ in centro parrocchiale
solo ragazzi Discepolato 2a tappa (III elementare)
genitori e ragazzi Discepolato 1a tappa (II elementare)
genitori e ragazzi Discepolato 3a tappa (IV elementare)
genitori e ragazzi Discepolato Anno Sacramenti (V elementare)



PROPOSTE GUIDATE DA DON ANDREA

CAMBIO CALDAIA CHIESA E CENTRO PARROCCHIALE



Iniziano in questi giorni i lavori previsti per il cambio delle due caldaie utilizzate per la chiesa e il centro parrocchiale. Il costo si aggira intorno ai 35.000 €.
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

Gio 07 novembre 2019 ore 20.45 a Cittadella presso il Patronato Pio X
LA DONNA NELLA BIBBIA
Ingresso gratuito.



Sab. 22 febbraio 2020 ore 9.00 – 17.00 a Villa Immacolata – Torreglia
PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6)

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
 Previo incontro con i volontari del Centro di Ascolto Caritas:
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30
 Corso di Italiano per stranieri: ogni sabato dalle 16.00 alle 17.30

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
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


il 23 ottobre la nostra sorella BEVILACQUA STEFANIA di anni 57. Siamo vicini ai
suoi familiari e ai suoi tanti amici con la nostra preghiera.

