PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 17 al 30 ottobre 2016
Lunedì

17 S. Messa

Martedì

18

ore 18.30

S. Luca, evangelista
S. Messa - Monterosso Primo, Lucio, Teresa; Ferro Olga;
Quagliato Militone; Crestale Bruno

Mercoledì 19 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30
ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Corsatto Milla in Milani
ore 18.30

Giovedì

20

Venerdì

21 S. Messa - Raimondo Angelo; Callegaro Adriano

ore 18.30

Sabato

22 S. Messa - per le anime del purgatorio; Rossi Bruno e Stefano

ore 18.00

Domenica 23

XXX del tempo ordinario
90 Giornata Missionaria Mondiale
a

S. Messa
S. Messa - Battistella Maria; Martini Albino e Giorgina
Berno Umberto e Francescato Maria
S. Messa

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00

Lunedì

24 S. Messa

ore 18.30

Martedì

25 S. Messa - De Muro Genesio (1° anniversario)

ore 18.30

Mercoledì 26 S. Messa - Cappochin Barbara; Isatti Olivo, Olga e Angelo

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Granziero Zita e Segato Giuseppe
ore 18.30
Ravazzolo Renato (2° anniversario)

Giovedì

27

Venerdì

28 SS. Simone e Giuda, apostoli | S. Messa

ore 18.30

Sabato

29 S. Messa e avvio del nuovo anno pastorale e catechistico
Invitati i genitori e i ragazzi della catechesi
Catechisti, accompagnatori, animatori e operatori pastorali
per le anime del purgatorio; Vittoria e Feliciano Mattiazzo
Rampin Giannino (10° ann.), Giuseppe e Maria; Geron Luigi e
Cecilia; Fasolato Vittorino; Masin Romeo e genitori

ore 18.00

Domenica 30

XXXI del tempo ordinario
S. Messa
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

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.

ATTENZIONE:
Nella notte tra sabato 29 e domenica 30 ottobre ci sarà il cambio dell’ora!

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

N° 2016 / 20

dal 17 al 30 ottobre 2016
CINQUANTA – CINQUE

Nel settembre del 2011, cinque anni fa, il vescovo Antonio Mattiazzo, allora vescovo della diocesi di Padova, mi ha inviato come parroco nella comunità di Bresseo - Treponti.
La mia storia di sacerdote si è incrociata con la storia di una comunità che quest’anno, ricorda i
cinquant’anni della sua nascita. Sedici ottobre 1996, posa della prima pietra dell’attuale chiesa,
alla presenza del vescovo Girolamo Bortignon.
Personalmente ho un rapporto strano con le date e la memoria storica di certi avvenimenti, dimentico facilmente, in contrasto con chi invece archivia in modo sistematico e preciso ogni evento.
Ecco perché in questi giorni abbiano voluto allestire in centro parrocchiale un mostra fotografica,
con date, planimetrie del nostro territorio, giornali, video, per offrire a me e a tante altre persone,
una memoria forte dei cambiamenti vissuti in questi cinquant’anni da questa comunità.
Mi piace ascoltare le storie, ma non per lasciarle tali, ma per introdurle nella grande Storia della
Salvezza che il Signore opera con i suoi figli attraverso la Chiesa e l’annuncio del suo Vangelo.
Quante storie ho ascoltato in questi ultimi cinque anni, quanti nomi di persone che hanno lasciato tracce visibili nella nostra comunità. Tracce indelebili di impegno, creatività e generosità. Storie
di uomini che hanno contribuito come pietre vive a costruire quella chiesa pulsante che batte ancora oggi nei cuori di coloro che credono nella carità e nella gratuità.
Provo a dar voce, dopo cinquant’anni di storia, a quei sacerdoti che mi hanno preceduto come
pionieri nella fede. Uomini diversi, per carisma e carattere, che hanno guidato tanti cuori ad amare
il Signore e il prossimo, a prendersi cura delle anime e del regno di Dio. A loro una preghiera e un
grazie riconoscente per quanto operato.
Provo a dar voce a tutti quei collaboratori, vivi e defunti, che hanno offerto il loro impegno e il
loro tempo, per garantire spazi ricreativi e di educazione. Un grazie per quanto hanno offerto perché fosse credibile il Vangelo, incarnando scelte di unità e di comunione, che sono l’eredità preziosa della Pasqua del Signore.
Provo a dar voce a tutti i cuori che in silenzio hanno dedicato le loro energie alla carità e alla
preghiera. Senza carità non c’è comunità cristiana. Non siamo infatti un ente che offre solo
servizi, ma uomini che hanno accolto l’annuncio di una Parola che cambia la mente e i cuori per
ritrovare unità e salvezza anche con i più deboli. La carità è il volto visibile di Cristo risorto.
La carità nasce dalla preghiera, dall’intima vicinanza con il Signore. Esiste una comunità che
festeggia i suoi primi cinquant’anni, la dove ci sono ancora anime che pregano insieme e celebrano l’eucarestia, in un tempo e
in un mondo, che corre il rischio di dimenticare le sue origini
cristiane e il motivo per cui è nata. A noi oggi il compito di vivere
questo tempo come un giubileo, per restituire un riconoscimento
a tutti coloro che ci hanno preceduto nella fede. Sia un desiderio
condiviso la responsabilità di custodire un tesoro che è in vasi
di creta, un tesoro che è la fede in Cristo Gesù. E’ lui che
amiamo perché ci ha salvato perdonando i nostri peccati.
Guardo e osservo quanta strada c’è ancora da fare insieme, e prego il Signore perché la nostra storia diventi Storia
della Salvezza, attraverso prove e scelte, collaborazione e fede.
d. Andrea

Sabato 29 ottobre alla S. Messa delle ore 18.00
daremo ufficialmente inizio al nuovo anno pastorale e al cammino di catechesi
I ragazzi delle elementari e delle medie sono attesi, insieme ai loro genitori,
per affidare al Signore il nuovo anno e per accogliere il mandato
che verrà dato ai catechisti e agli animatori dell’ACR e dei Giovanissimi.
Ringraziamo fin d’ora i catechisti, gli accompagnatori e gli animatori per il loro servizio, i ragazzi per il loro impegno e i genitori per la loro presenza.
Auguriamo a tutti un “Buon Cammino”,
cercando e gustando insieme anche le soste che ci rinfrancheranno!

OTTOBRE: MESE MISSIONARIO
Culmine di questo mese è la Giornata Missionaria Mondiale, celebrata domenica 23 ottobre, che quest’anno arriva al suo 90° anno.
Nel 1926, l’Opera della Propagazione della Fede, su suggerimento del
Circolo missionario del Seminario di Sassari, propose a papa Pio XI di indire
una giornata annuale in favore dell’attività missionaria della Chiesa universale. La richiesta venne accolta con favore e lo stesso anno fu celebrata la prima “Giornata Missionaria Mondiale per la propagazione della fede”, stabilendo che ciò avvenisse ogni penultima domenica di ottobre, tradizionalmente riconosciuto come mese missionario per eccellenza. In questo giorno i fedeli di tutti i continenti sono chiamati ad aprire il loro
cuore alle esigenze spirituali della missione e ad impegnarsi con gesti concreti di solidarietà a
sostegno di tutte le giovani Chiese.
Vengono così sostenuti con le offerte della Giornata, progetti per consolidare la Chiesa
mediante l'aiuto ai catechisti, ai seminari con la formazione del clero locale, e all’assistenza
socio-sanitaria dell’infanzia.
Nelle S. Messe di sabato 22 e di domenica 23 ottobre siamo invitati a lasciare un’offerta
che poi verrà consegnata all’Ufficio Missionario della nostra diocesi.
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
 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA:

IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto
Riprendono i corsi di musica (pianoforte e chitarra) con la maestra Elena Barbaro.
Per informazioni chiamare: 340/7162389

gio

20

ott

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
 Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea

Ore 8.00
Ore 21.00

gio

27

ott

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

Ore 15.00

sab

29

ott

S. Messa di avvio del nuovo anno pastorale e catechistico

Ore 18.00

UNA PROPOSTA INTERESSANTE
PER OPERATORI PASTORALI, GIOVANI, ADULTI E GENITORI
Due serate con Paolo Curtaz, valdostano, teologo e scrittore di numerosi libri di spiritualità. È uno degli autori spirituali contemporanei più interessanti e originali.
 Lunedì 17 ottobre sul tema: “La Chiesa si fa servizio”
 Martedì 18 ottobre sul tema: “Nella genesi il progetto della coppia”
Gli incontri si terranno nel centro parrocchiale di Bastia con inizio alle ore 20.45

Un grazie speciale...
A tutti coloro che hanno organizzato, allestito e sostenuto lo stand gastronomico,
la pesca di beneficenza e il bar del centro parr. durante la Fiera di Bresseo.

L’unione delle forze, la collaborazione e la gioia dello stare insieme sono stati
degli ottimi ingredienti perché tutto riuscisse bene! Continuiamo così!

IL MOVIMENTO dalla MENTE al LEB
come superare le scelte Emotive per trasformale in scelte Salde e Decise

SABATO 05 novembre a Villa Immacolata – Torreglia ore 9.00 – 18.30
RELATORI: don ANDREA SEGATO - don MARCO SANAVIO
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340
NON FESTEGGIO HALLOWEEN
Nei primi secoli la chiesa era solita reinterpretare riti e cerimonie pagane
(per es. festa del sole invitto), per portare luce dove c’era ancora tenebra. Oggi i
pagani reinterpretano le feste cristiane (per es. la memoria di tutti i santi e dei
defunti), per portare tenebre dove c’è luce.
Non festeggio Halloween (festa pagana), ma invoco i
santi e prego per i defunti:
 perché il mio Dio è il Signore della VITA e non
della morte, e non usa vestirsi di morte (Gv 14,6);
 perché servo un Dio di LUCE e non di tenebre
(Gv 8,12);
 perché non desidero decorare la mia casa con brutture, fantasmi e simboli satanici (Levitico 18,30);
 perché mi interessa fare il BENE e non il male (Ef 5,10-11).

