PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 29 ottobre al 11 novembre 2018

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

29 S. Messa - Geron Luigi e Cecilia; intenzione Impresa Orante

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

30 S. Messa - Stella Giovanni Battista, Bertoli Elisa e Andrea Stella

ore 18.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

Mercoledì 31 S. Messa con i ragazzi e i genitori per la Festa della Luce

Esterina, Orlando, Andrea e Mario

Giovedì

01

FESTA DI TUTTI I SANTI
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio
Liturgia della Parola in cimitero a Villa

Venerdì

02

ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 15.00

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
S. Messa in chiesa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio
def.ti fam. Binazzi, Bortoli e Da Col
def.ti fam. Zorzato, Bertoldo, Zanon, Polato Luigi e Bastianello

ore

S. Messa in cimitero a Villa

ore 15.30

9.00

def. dell’anno pastorale 2017/2018: Barbiero Silvano, Tommasini Lina,
Saorin Ida, Gomiero Fernando, Fabris Lina, Gitti Anna, Zanetti Cristiano,
Carpanese Assunta, Fasolo Elio, Leoni Amabile, Ravazzolo Fabiana,
Perin Edo, Brunetto Maria, Baldin Angelo, Gomiero Pietro, Mutton Edoardo,
Meneghetti Maria, Gastaldello Livia, Masin Elisa

Sabato

03 S. Messa - Serico Gilda; Zuin Letizia; Babolin Maria (3° ann.)
Marcolin Angelo e Pivetta Roberto; Vanzetto Settimo
Friso Riccardo e Adriana; Mazzocco Angela

Domenica 04

XXXI DEL TEMPO ORDINARIO

S. Messa - Attilio e Antonia Corsato
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Barbiero Silvano (1° ann.); Aldrigo Benvenuto
Zonato Ida; Lazzarin Giulio

ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

05 S. Messa - intenzione Impresa Orante

ore 18.30

Martedì

06 S. Messa - Segato Mario e Clelia; Martini Albino e Giorgina

ore 18.30

Mercoledì 07 S. Prosdocimo, primo Vescovo di Padova | S. Messa

ore 18.30

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

Giovedì

08

Venerdì

09 Ded. Basilica Lateranense | S. Messa - Lazzarin Romano (2° ann.)
Selmin Mirella, Giovanni, Ester e Colmo Arturo

ore 18.30

Sabato

10 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Maso Adriano
Tommasini Lina e Franchin Renato

ore 18.00

Domenica 11

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

N° 2018 / 20

dal 29 ottobre al 11 novembre 2018
CHE COSA VUOI ?

Che cosa vuoi? Bella domanda!
È forse una delle più importanti da porre e da ricevere. Non c’è imposizione, non c’è polemica,
non c’è pretesa, ma solo l’opportunità di comprendere, di indagare nelle profondità della nostra
vita. Domande simili, sono denominate domande aperte, perché lasciano spazio e tempo per una
verifica, per un’analisi dei nostri desideri e dei frutti raccolti.
Non è mai facile la risposta a questa domanda, perché non puoi giustificarti con scuse; ti riporta
al presente, a ritrovare il coraggio di ascoltarti, di riconoscere e scegliere quello che ti appartiene,
e allo stesso ti responsabilizza perché ti proietta nella verità del tuo essere.
“E giunsero a Gerico. Mentre partiva da Gerico insieme ai suoi discepoli e a molta folla, il
figlio di Timeo, Bartimeo, che era cieco, sedeva lungo la strada a mendicare. Sentendo che
era Gesù Nazareno, cominciò a gridare e a dire: «Figlio di Davide, Gesù, abbi pietà di me!».
Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide,
abbi pietà di me!». Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Chiamarono il cieco, dicendogli:
«Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da
Gesù. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». E il cieco gli rispose:
«Rabbunì, che io veda di nuovo!». E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito
vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada (Mc 10,46-52).
Bartimeo, fa una scelta antica e sempre nuova. Sente parlare di Gesù e
non lo equipara ad uno dei tanti che passa a cui chiedere l’elemosina.
Gesù si lascia fermare e interpellare, perché un uomo ha scelto di chiedergli pietà. Non solo chiesta, ma gridata, nonostante “Molti lo rimproveravano perché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: «Figlio di Davide,
abbi pietà di me!»”. Bartimeo comprende quello che vuole da Gesù: da
lui vuole essere salvato. Lo vuole solo Bartimeo in quell’istante, in quella
strada, in quella economia, in quel disagio.
La risposta è sempre e solo la nostra; non si può delegare, rimandare, quando grida dentro di
noi. “Gesù si fermò e disse: «Chiamatelo!». Lui che era fermo a mendicare, fa fermare Colui che è
in movimento. «Coraggio! Àlzati, ti chiama!». Egli, gettato via il suo mantello, balzò in piedi e venne da Gesù. Il grande desiderio della vita, è proporti di ricominciare a credere, e per farlo serve
coraggio. Serve tanto coraggio in un mondo che non ascolta e non si ferma ad ascoltarti. Serve
quella fede profonda, irrazionale e decisa che slega da ogni sicurezza (il mantello) e ti fa balzare
in piedi. Lui che muove, ti slega da ogni blocco e schiavitù per rimetterti in movimento.
In piedi le cose cambiano. Non c’è pietismo, o gerarchie, c’è solo la possibilità di accettare un
cambiamento. Allora Gesù gli disse: «Che cosa vuoi che io faccia per te?». Meraviglioso infinito.
Bartimeo non chiede denaro, compassione, o abiti nuovi. E il cieco gli rispose: «Rabbunì, che io
veda di nuovo!». Bartimeo prima era seduto, ora deve mettersi a camminare; prima aveva una sua
“professione” che, bene o male, gli dava da mangiare, ora deve inventarsi una vita completamente
nuova; prima aveva un luogo dove abitare, viveva tra le persone conosciute e amiche, ora deve
partire per un’avventura che si presenta impegnativa e rischiosa.
Incontrare Cristo è incontrare la vita, senza finzioni.
Dobbiamo scegliere tra il vecchio mantello o la luce. E Gesù gli disse: «Va', la tua fede ti ha salvato». E subito vide di nuovo e lo seguiva lungo la strada”.
d. Andrea

SALA POLIVALENTE – BILANCIO IN CORSO
I giorni della Fiera sono passati e ci orientiamo verso la festa di tutti i Santi e
la memoria dei nostri defunti. Sarebbe bello vedere la partecipazione, l’energia e
l’impegno appena vissuti anche per onorare queste feste cristiane.
Abbiamo goduto della nuova sala polivalente, e molti di voi hanno potuto
apprezzare l’opera realizzata. Ad oggi abbiamo pagato 527.548 €. Rimane il saldo di alcuni professionisti e imprese, quindi il costo totale è destinato a salire.
Dal preventivo iniziale, come spesso accade, alcuni impianti e professionisti hanno inciso più del previsto.
Della cifra indicata, 60.000 € sono stati donati dalla fondazione Cariparo,
55.000 € sono libere offerte, 426 sono mattoni (da 10 €) offerti alla parrocchia,
45.000 € prestati da privati che dovranno essere restituiti senza interessi.
Un grazie al contributo creativo della pesca di beneficenza che quest’anno ha
raccolto 9.000 €, alla locomotiva dello stand che ha lavorato senza riposo per
sostenere il progetto (è in corso il conteggio tra entrate e uscite), agli amici e volontari intraprendenti del centro parrocchiale, che hanno offerto luoghi puliti e di
ristoro, nel frastuono di questi giorni (6.248 € del 5x1000 degli anni 2015-2016 +
4.000 € dalle attività svolte in centro parrocchiale).
Continuiamo fiduciosi. Dopo aver saldato tutti i debiti tra il 2018 e il 2019,
proveremo ad acquistare 300 sedie (7.600 €) e un palco (10.000 €) per poter utilizzare la sala anche per altre tipologie di eventi.
Indichiamo come sempre le modalità per sostenere il progetto:
 Sostengo con un mattone simbolico di 10 €
 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

Holyween: due proposte di luce per festeggiare la Vita e la chiamata alla Santità
MERCOLEDI’ 31 OTTOBRE
>>> 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 in chiesa e benedizione dei bambini
ore 19-21: Laboratori a tema stelline e candele, strumenti musicali, giochi e cena condivisa nello
stile “porta e condividi” con tema “Paradiso” e visione di un film sulla vita di un Santo
Per informazioni: Sara Irene Toscano (392/8991229)
>>> PER GIOVANI e ADULTI organizzato dai Padri SMA e dalla Suore NSA di Feriole
ore 22.30: ritrovo presso la piazza di Bresseo e partenza a piedi (munirsi di pila e vestiti adeguati)
Salita verso il Monte della Madonna con alcune tappe di riflessione e preghiera
ore 01.00: ritrovo presso il Passo Fiorine per chi sale in macchina e partenza a piedi
verso la chiesetta di Sant’Antonio
ore 01.30: Celebrazione dell’Eucaristia con un’intenzione particolare per p. Gigi Maccalli
Per informazioni: padri SMA e suore NSA di Feriole (049/9900494)

mer

31

ott

Pranzo anziani in centro parrocchiale

ore 12.00

ven

02

nov

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.00

gio

08

nov

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00

Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

ore 21.00

ven

09

nov

sab

10

nov




dom

11

nov

Ritiro vicariale dei Chierichetti a Lozzo Atestino
Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale

Ragazzi e Genitori Discepolato II e III tappa
ACQ in centro parrocchiale a Villa

ore 15.00
ore 17.00
ore 16.30

NOTIZIE IN BREVE
 ADORAZIONE EUCARISTICA: venerdì 09 novembre iniziano gli appuntamenti mensili

dell’Adorazione Eucaristica in chiesa alle ore 21.00, guidati da don Andrea.
Il primo incontro di formazione invece sarà venerdì 16 novembre.
 RASSEGNA TEATRALE: da domenica 11 novembre alle ore 16.30 in centro parrocchiale
(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 e alla Compagnia che ha dato alla parrocchia
altri € 300 per le spese vive del 2017.

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.
Quanto seminato in questi giorni di festa, ci ricordi che la nostra comunità è un buon
campo, dove seminare e curare buone opere, accoglienza e aiuto reciproco.
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.
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.


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
 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

