dal 16 al 29 novembre 2020
Lunedì

16 S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi

Martedì

17

S. Elisabetta d’Ungheria |

S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio;
Dal Pozzo Gastone; def.ti fam. Notalpietro; Vittoria Pividori e
Wilma Serraggiotto

Mercoledì 18 Ded. Basiliche SS. Pietro e Paolo | S. Messa - Crestale Bruno;

Monterosso Primo, Lucio e Teresa; Quagliato Militone e Olga
Michelon Emilia, Ferro Romildo e Alfredo

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI
ore 18.30
ore 18.30

ore 18.30

ore 18.30

Giovedì

19 S. Messa - def. fam. Barison e Lazzarin

Venerdì

20

Adorazione Eucaristica in chiesa ore 17.00
ore 18.30
S. Messa - Milani Corsatto Milla

Sabato

21

Presentazione della B.V.Maria - Festa Madonna della Salute
S. Messa - Cristina, Antonio e def. fam. Da Col, Bortoli e Binazzi
Luigi e Cecilia; Franchin Renato e Tommasini Lina;
Doro Redentore (8° ann.); Vescovo Mons. Martino Gomiero;
Ruzza Renato, MariaTeresa e genitori

Domenica 22

FESTA DI CRISTO RE DELL’UNIVERSO
S. Messa - De Franceschi Oreste
S. Messa - d. Olindo Favaro (3° ann.); Ambrosi Giuseppe
S. Messa - int. fam. Bertocco (viventi)
S. Messa

Lunedì

23 S. Messa - Marcomini Norma

Martedì

24

ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 18.30

S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri |

S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 25 S. Messa
Giovedì

26

b. Giacomo Alberione |

S. Messa

Venerdì

27

B.V.Maria della medaglia miracolosa |

Sabato

28 S. Messa - Fasolato Vittorino; Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, ore 18.00
Pietro, Emma, Feliciano; Masin Romeo (7° ann.), Gino e Romilda
sec. intenzione offerente

Domenica 29 S. Messa - per la comunità
Prima di
AVVENTO

ore 18.30

S. Messa

S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto; Busato Sante, Fortunata,
Sandro, Franscesco, Maurino, Maria e Franco
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario
S. Messa

ore 18.30

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.30
ore 12.00

DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020
Giornata nazionale di sensibilizzazione sulle offerte per il sostentamento del clero
In chiesa ci sono dei depliant illustrativi e di informazione
CALENDARIO DELL’OPERA DELLA PROVVIDENZA DI S. ANTONIO
Ogni anno vengono date delle copie omaggio alle parrocchie. Si può prendere in chiesa.
Chi lo desidera può sostenere questo luogo di Grazia con un’offerta tramite c/c postale.

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

N° 2020 / 20

dal 16 al 29 novembre2020
SOBRI

Non ho mai bevuto alcolici. Oggi assumo un po’ di vino quando celebro l’eucarestia. Mi concedo un brindisi quando sono in compagnia, niente di più. Ma senza volerlo o saperlo ogni giorno
sono ubriaco! Lotto da anni per restare sobrio, per smettere di assumere informazioni inutili,
incomplete, devianti e false che puntualmente ogni giorno il mondo propone.
È il pericolo di ogni tempo e di ogni cultura. Assumere senza sapere e verificare, grado e sorgente di verità contenuta nell’informazione diffusa, e di conseguenza alterare le nostre risposte.
“Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve
ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro
di notte. E quando la gente dirà: «C'è pace e sicurezza!», allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le doglie una donna incinta; e non potranno
sfuggire. Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del
giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo
dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri” (1Ts 5,1-6).
Quando Paolo scrive ai Tessalonicesi prova a correggere un’idea scorretta che si era diffusa,
che creava tensioni e inquietudini. Quando ci sarà la parusia? In altre parole: quando verrà il
Signore? Ogni domanda cerca una risposta, una soluzione al problema. È come attendere un
vaccino promesso in questo tempo di pandemia. Il primo che arriva con una risposta credibile,
conquista la mente di chi sta cercando. Se la voce si fa convinta, la storia insegna il sorgere di
posizioni nette e contrastanti tra chi è a favore o meno, con il serio rischio di scismi, fazioni, regimi, ideologie contrapposte, ecc. Le tenebre possono imporsi come luce, dove regna la paura, il
sospetto, la confusione, dove si è “ubriachi” o aggressivi, dove manca un rapporto di figliolanza
con il Creatore che guida la storia e la nostra vita. Oggi attendiamo ancora il Signore? O siamo
ubriachi di ogni filosofia e spiritualità che il mondo ci offre?
Paolo afferma: “Riguardo poi ai tempi e ai momenti, fratelli, non avete bisogno che ve ne scriva; infatti sapete bene che il giorno del Signore verrà come un ladro di notte”, cioè nessuno lo sa
quando verrà, non fatevi ingannare dai continui allarmismi della fine del mondo!
A marzo ci eravamo illusi che sarebbe andato tutto bene nell’evoluzione di questa pandemia!
Lo avevamo scritto a titoli grandi sulle nostre case. Oggi la realtà è diversa. Non vale la pena investigare quando verrà il Signore per il suo giudizio, o quando finirà questo tempo di paura, di contagi. “Quando la gente dirà: «C'è pace e sicurezza!», allora d'improvviso la rovina li colpirà, come le
doglie una donna incinta; e non potranno sfuggire”. Parole dure, quanto mai attuali. Chi prometterà pace e sicurezza, non lo farà gratuitamente o per il bene dell’umanità. Come cristiani siamo
chiamati oggi a non stare nelle tenebre.
Un po’ di ironia ci può aiutare e una vignetta illuminare: “Salve, Pizzeria “da Luigi”? Qui Papa
Francesco. Vorrei una pizza extra-large senza acciughe. Uhm, risponde tra sé il pizzaiolo, così al
Papa non piacciono le acciughe. Chiama la moglie al telefono: Sì tesoro, proprio il Papa ha chiamato e ho saputo questo: è allergico alle acciughe. La moglie giornalista, in un intervista afferma: il
Papa ha detto a mio marito: “assolutamente no, sono anti-acciughe”, e al redattore confida: lo
sapevate? Il Papa ha vietato le acciughe in Vaticano. Il giorno dopo esce in prima pagina: ULTIMISSIMA!! Per il Papa il pesce è impuro!! …e in TV nel notiziario della sera: Notizia scioccante!
Dopo secoli di tradizione, il Papa ha dichiarato che mangiare pesce è peccato!”.

“Ma voi, fratelli, non siete nelle tenebre, cosicché quel giorno possa sorprendervi come un
ladro. Infatti siete tutti figli della luce e figli del giorno; noi non apparteniamo alla notte, né alle tenebre. Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri”.
In questi giorni ha fatto scalpore l’apertura della Chiesa alle unioni civili, mostrata in tutti i notiziari come una rivoluzione. Per molti è stata letta come un tradimento della dottrina della Chiesa.
Solo qualche giorno dopo, dalla sala stampa del Vaticano esce la smentita, che quanto affermato
è stato frainteso e alterato durante un’intervista fatta con il Papa, ma ovviamente questo non è
stato detto con la stessa enfasi da tutti i media. Potremmo parlare dell’istruzione e delle teorie
gender, dell’economia spietata, del numero dei ricoveri negli ospedali, dei fondi europei per
l’immigrazione e per i malati covid, della chiesa che raramente ha legami con il soprannaturale.
“Siete tutti figli della luce e figli del giorno”, dissetati dalla verità di Dio e dal suo
amore che ci ha redenti in Cristo. Restare svegli e sobri, è una scelta impegnativa. In ogni epoca la fedeltà al Vangelo non è mai stata facile, la ricerca della verità
è sempre stata perseguitata in tutti gli ambiti della vita. Siamo figli della luce,
ricordiamolo!
Uniamoci nella preghiera perché questo tempo si trasformi in una rinascita, senza finzioni e
ipocrisie, consapevoli che agire nelle tenebre è sempre dannoso per sé e per gli altri. “Non dormiamo dunque come gli altri, ma vigiliamo e siamo sobri”. Amen.
d. Andrea
IN AIUTO
Trovarsi in difficoltà è un’esperienza comune. Questo tempo di pandemia rende
complicata ogni programmazione e mette in crisi anche i programmi fatti. Molte delle
parrocchie della nostra diocesi si trovano in difficoltà a livello economico con mutui,
pagamenti arretrati o insoluti.
È stato chiesto a tutte, oltre al bilancio annuale consegnato agli uffici amministrativi,
una eventuale disponibilità economica a sostegno delle comunità più deboli, evitando
così fastidiosi interessi delle banche.
La nostra parrocchia di Bresseo – Treponti ad oggi non ha debiti. Abbiamo pertanto
messo a disposizione della diocesi 25.000 € su richiesta libera del Vescovo Claudio. Credo sia quanto mai importante aiutarci in maniera concreta, come manifestazione visibile
di una chiesa che condivide le fatiche di questi giorni.
d. Andrea e il CPGE
MASCHERINE IN CHIESA E ASSEMBRAMENTI
Ormai assodata l’importanza della mascherina, sollecito ancora di indossarla correttamente durante le varie funzioni, per la propria tutela e per rispetto degli altri, soprattutto per coloro che hanno un sistema immunitario più debole. Come pure all’uscita della
chiesa evitiamo di creare assembramenti con le persone. Grazie.
UN REGALO – ASCOLTA e CAMMINA
Continua la possibilità di acquistare o regalare questo piccolo libro dal titolo “Ascolta
e Cammina” che raccoglie i commenti al Vangelo dell’anno liturgico A, realizzato da
don Andrea con la collaborazione della libreria del Santo. Lo trovate in canonica a 10
euro. Quanto raccolto dalla vendita sarà devoluto per la carità. Grazie.
BAR - CENTRO PARROCCHIALE
Su indicazione della diocesi, il bar del Circolo NOI, è momentaneamente chiuso. Un
piccolo dispiacere per coloro che vivevano alla domenica mattina un breve momento di
comunione e condivisione. Restiamo in attesa di prossime indicazioni a dicembre.
Un grazie ai volontari che hanno continuato il loro servizio in questo tempo, segno di
una carità concreta, e di una gratuità che ripaga.

mar

17

nov

Gruppo ACQ

gio

19

nov

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

sab

21

nov




gio

26

nov

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

sab

28

nov



Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa
Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa
Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa

ore 20.30
ore 8.30
ore 15.00
ore 17.00
ore 15.00
ore 15.00

MANUTENZIONE
È stata completata la tinteggiatura del sottotetto e delle colonne nella parte frontale
della nostra chiesa. Il degrado dei materiali richiedeva l’intervento da tempo. Sono stati
sostituiti anche i fari e i neon esterni ormai obsoleti.
Con pazienza nella prossima primavera-estate dovremmo sistemare anche le porte
della chiesa profondamente segnate dagli agenti atmosferici.
C’è il desiderio di sistemare anche l’altare della statua della madonna all’interno
della chiesa, posizionando dei marmi sopra i mattoni e sulla base della statua stessa. Dai
preventivi fatti, la spesa si aggira attorno ai 1.200 Euro. Grazie a coloro che vorranno
sostenere l’intervento.

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

CATECHESI e DPCM
Si sente l’esigenza di continuare in presenza il cammino dell’Iniziazione Cristiana e
dei vari gruppi, anche se il periodo incerto ci costringe ad adattarci ai frequenti DPCM.
Siamo partiti con entusiasmo per ricordarci il sapore di essere comunità e la gioia di
incontrarci. L’isolamento, se da un parte ci può tutelare, dall’altra nasconde l’insidia di
nuove paure e il sospetto dell’altro.
Restiamo uniti, in ascolto e in preghiera nelle nostre famiglie per cogliere comunque
le opportunità dei ritmi di questo momento. Come educatori siamo stimolati e consapevoli che senza lo Spirito Santo e la Grazia del Signore non possiamo far nulla.
UN PUGNO di RISO per il CUAMM
Un’iniziativa di solidarietà per domenica 22 novembre alle porte della chiesa, per
sostenere i progetti del CUAMM.
ADORAZIONE
Si propone venerdì 20 novembre alle ore 17.00 in chiesa un momento di adorazione.
In ascolto del Signore che parla al nostro cuore, per orientarci e sostenerci come credenti. A seguire il S. Rosario, per concludere poi con la S. Messa delle ore 18.30.

Terza edizione del Messale Romano

I Vescovi delle nostre Chiese del Triveneto hanno scelto di iniziare insieme, da domenica 29
novembre, l’uso della terza edizione del Messale Romano. Ci aiuteremo ad imparare le nuove
formule previste per l’assemblea, in alcune parti della Messa. Sarà importante metterci in ascolto
profondo di quelle parole che sono cambiate, nel rispetto della Tradizione della Chiesa e delle
traduzioni dal latino, che speriamo accendano ancora di più il desiderio di pregare, di mettersi in
comunione con i presenti, restituendo a Dio la gioia e la Grazia che si ricevono nell’Eucaristia.
I vescovi auspicano che diventi sempre più il libro del popolo di Dio: «riscopriamo insieme la
bellezza e la forza del celebrare cristiano, impariamo il suo linguaggio – gesti e parole – senza
appiattirlo importando con superficialità i linguaggi del mondo. Lasciamoci plasmare dai “santi
segni” della celebrazione, nutriamoci con la lectio dei testi del Messale».

