orario celebrazioni dal 18 al 01 novembre 2021

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal lunedì al venerdì, alle ore 17.50 in chiesa, viene recitata la preghiera del Rosario
Lunedì

18

S. Luca evangelista |

S. Messa - Crestale Bruno;
def.it fam. Monterosso e Quagliato; def.ti fam. Cardin

TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.30

Martedì

19 S. Messa - Cristina e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi
30° Anniversario di Matrimonio di Ferrarese Mirco e Francesca

ore 18.30

Mercoledì

20 S. Messa - Milani Ermanno e Corsatto Milla (11° ann.)
Saltarello Sante (settimo)

ore 18.30

Giovedì

21 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone
Raimondo Angelo (6° ann.)

ore 18.30

Venerdì

22

S. Messa - Pivato Primo e Sante Luigia
Lidia Fasolo; Giovanni e Stefania Bevilacqua
Selmin Mirella, Arturo, Ester e Giovanni

ore 18.30

Sabato

23  Battesimo di Luna Bicego di Stefano e Catalina Morozan
S. Messa - Piron Gemma (5° ann.)

ore 10.30
ore 18.00

S. Giovanni Paolo II |

24 S. Messa - per la comunità
S. Messa presieduta da un padre missionario della SMA
XXX t.o.
e animata dai giovani della corale Kairos
Giornata
S.
Messa
- def.ti fam. Lunardon;
Missionaria
viventi: Elisa, Paolo, Gabriele, Francesco, Giovanni
Mondiale
S. Messa

Domenica

ore
ore

7.30
9.00

ore 10.30
ore 12.00

Lunedì

25 S. Messa - Cristina e def. Da Col, Binazzi, Bortoli

ore 18.30

Martedì

26 S. Messa - Cappochin Barbara

ore 18.30

Mercoledì

27 S. Messa

ore 18.30

Giovedì

28

Venerdì

29 S. Messa - Geron Luigi e Cecilia

Sabato

30 S. Messa - Valentino, Maria, Vittoria, Alfonso, Feliciano, Emma e ore 18.00
Piero; Fasolato Vittorino; Masin Romeo, Perozzo Gino e Furlan
Romilda; Ravazzolo Renato e def.ti fam. Ravazzolo

Ss. Simone e Giuda ap. | S.

Messa

31 S. Messa
S. Messa - per la comunità
XXXI t.o.
S. Messa - def.ti fam. Lunardon
S. Messa

Domenica

01 S. Messa - Cristina e def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi
S. Messa - per la comunità
Festa di
S. Messa
Tutti i Santi S. Messa
Liturgia della Parola in cimitero a Villa

Lunedì

ore 18.30
ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00
ore

15.00

Lunedì 25 ottobre il Seminario Maggiore riparte con la Scuola di Preghiera. Una serata di riflessione sulla Parola
di Dio e di preghiera insieme tra giovani di tutta la Diocesi. L’itinerario di quest'anno dà strumenti, consigli, attenzioni guardando alla vita di preghiera di Gesù. Il primo appuntamento sarà in 4 chiese: Sacro Cuore di Padova,
Duomo di Conselve, San Sebastiano di Thiene, Fellette. Prenota il posto su www.postosdp.tk.
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dal 18 ott al 01 novembre 2021
PODIO
La nostra mente cerca in continuazione di associare ciò che incontra. Tra i bisogni, ne distingue tra primari e secondari. C’è infatti una gerarchia ben precisa tra l’urgenza di respirare, mangiare, bere, dormire – bisogni primari – dal desiderio di un telefono, di un’auto nuova o la prima fila
in un teatro – bisogni secondari. Distinguere, separare, premiare, acclamare, quale bisogno profondo nasconde? Essere riconosciuti, amati, apprezzati, temuti, dove lo collochiamo?
Salire sul podio non è impresa facile. I posti sono solo tre. Gli altri sono perdenti, non hanno
visibilità, sono esclusi dalla gloria, dalla fama, dal successo. Non si tratta solo di prestazioni. Si
può semplicemente pretendere di avere l’ultima parola in una discussione, o guardare dall’alto con
presunzione gli altri, per evitare prospettive diverse e pretendere privilegi.
Il primo scisma della chiesa è avvenuto sotto gli occhi di Gesù: due discepoli contro dieci e
dieci contro due (Mc 10,35-41). Il motivo del contendere, non è una discussione teologica o il rifiuto di qualche dogma, ma la smania del potere, la competizione per i primi posti. Fu l’inizio di una
dolorosa storia di divisioni e conflitti ecclesiali, sempre determinati da rivalità meschine. Quando
qualcuno vuole prevalere sugli altri, il gruppo si sgretola.
“Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che
tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per
voi?». Gli risposero: «Concedici di sedere, nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra»” (Mc 10,35-37).
In altre parole quel giorno Giacomo e Giovanni dissero: Signore facci salire sul podio della tua
gloria, pensando ad un Messia vincitore e dominatore, pronto ad umiliare i nemici. La domanda
sembra lecita nella logica del mondo, quando si sceglie di impegnarsi per qualcuno che ha grande
seguito. Ma Gesù quel giorno aveva appena annunciato per la terza volta le sue vere intenzioni:
andare a donare la sua vita a Gerusalemme, per essere testimone della verità, ma proprio per
questo essere rifiutato, da chi gestiva il potere in nome di Dio e la sua immagine distorta.
“Il servo del Signore è cresciuto come un virgulto davanti a lui e come una radice in terra arida.
Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per poterci piacere. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben conosce il patire. Ma al Signore è piaciuto prostrarlo con dolori. Quando offrirà se stesso in sacrificio di riparazione, vedrà una discendenza, vivrà a lungo, si compirà per mezzo suo la volontà del Signore. Dopo il suo intimo tormento
vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza; il giusto mio servo giustificherà molti, egli si addosserà le loro iniquità” (Is 53, 2a.3a.10-11).
Gli uomini vogliono vincere non perdere. Cercano di dominare non di servire. Dio la pensa in modo opposto e, per educare il suo popolo ad accettare la logica del dono della propria vita, fin dall’Antico Testamento ha indicato un modello: il
Servo fedele. Noi sappiamo che quest’uomo è Gesù. Prima di
essere rifiutata la logica di Dio sul piano teologico, è radicata
nei nostri desideri più profondi, quella di prevalere sugli altri.
In questo egoismo collettivo è inevitabile l’uso della violenza.

“Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono
considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così; ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro
servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti” (Mc 10, 41-44).
Nessuno è escluso da questo sistema competitivo. È figlio del peccato, del rifiuto di Dio. Ma
se proprio dobbiamo primeggiare, Gesù offre un’opportunità. Non servono terapie contro le depressioni, le delusioni della sconfitta, o farmaci per gestire stati emotivi alterati.
Solo se accettiamo e desideriamo servire, la nostra felicità può essere ritrovata. Siamo responsabili del nostro futuro. Dobbiamo ammettere che il podio del mondo ci consegna il successo, a
volte la ricchezza, ma non l’appagamento più profondo.
Nella logica della sconfitta impariamo a gridare aiuto, a riconoscerci bisognosi, per raggiungere
insieme quegli obiettivi che da soli non potremmo gustare. Giù dal podio del mondo, il Signore da
senso al nostro battesimo. Una immersione nelle nostre debolezze, nelle nostre paure più profonde, per trovare le parole e i modi per invocare salvezza.
C’è spazio per servire e per donare la propria vita in riscatto per molti, per istruire le nuove
generazioni. “Anche il Figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare
la propria vita in riscatto per molti»” (Mc 10,45). Sono pochi quelli che accolgono questa logica.
Forse è questo il motivo per cui siamo sempre in guerra, in conflitto.
Aiutaci Signore a bere dal tuo calice, non per ubriacarci e dimenticare il dolore del mondo, ma
per esprimere in pienezza la nostra capacità di amare gratuitamente. Solo così saliremo sul posto
più alto del podio.
d. Andrea

PROPRIO NON TI CAPISCO!
LA FATICA DI COMUNICARE IN QUESTO TEMPO DI COVID-19
Sabato 30 ottobre 2021 dalle 8.30 alle 14.00
presso la Fondazione OIC - Centro Varotto Berto: via Toblino 53, Padova
Corso di Formazione - Relatore: d. Andrea Segato
per iscrizioni: www.sportsalute.org
Crediti 9,6 - Tutte le Discipline di tutte le Professioni sanitarie con obbligo ECM
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato alla misericordia di Dio Padre, unendoci in preghiera ai famigliari:





SALTARELLO SANTE, di anni 79, coniugato con Garofolin Francesca
PIROLO FRANCESCO, di anni 89, vedovo di Trevisan Pierina a cui va tutta la nostra riconoscenza per il bene che ha voluto alla nostra comunità, per tutti i servizi
svolti con bontà d’animo e il sorriso spontaneo sul volto, per la sua grande testimonianza di fede e umanità che raccogliamo come sua eredità.
Affidiamo al Signore anche il nostro caro don Pierluigi Barzon, salito al cielo nella
mattinata di venerdì 15 ottobre. Ci uniamo al ricordo della sua grande persona
alla comunità di Villa, alla mamma Zolia e a tutti i suoi famigliari. Lascia la sua
testimonianza di presbitero, uomo, fratello, figlio e amico, di colui che ha sempre
amato la Chiesa, insegnandoci ad averne cura, a seguirla nei suoi orientamenti e
a collaborare per unire le forze, la passione e lo spirito del Vangelo.

gio

21

ott

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

sab

23

ott





dom

24

ott

gio

28

ott

Incontro in sala polivalente di BressoTreponti per tutti catechisti, accompagnatori, educatori AC e capi Scout del Vicariato dei Colli per
condividere questo tempo e iniziare insieme il nuovo anno pastorale
Pulizia della chiesa: 2° gruppo

sab

30

ott



Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa 2.0
Ragazzi e Genitori Discepolato III tappa
Ragazzi e Genitori Discepolato Ultima Quaresima

Ragazzi e Genitori Discepolato II tappa

ore 8.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 16.30
ore 15.00
ore 15.00
ore 15.00

IN COMUNIONE CON LA CHIESA UNIVERSALE
Domenica 10 ottobre papa Francesco ha aperto il Sinodo della Chiesa universale
“Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione.”
Il Sinodo si snoda in tre momenti: il primo diocesano, il secondo
continentale ed il terzo attraverso l’Assemblea dei vescovi. In questa
domenica (17 ottobre) ogni Chiesa locale è invitata ad aprire la fase
diocesana.
La nostra Diocesi di Padova è già impegnata nella preparazione
del Sinodo diocesano e il nostro cammino sinodale riprende pienamente il senso della prima fase del Sinodo universale.
Oggi preghiamo insieme per la Chiesa intera: alimenti la comunione e il servizio.
Ogni battezzato partecipi all’annuncio del Vangelo e al rinnovamento della pastorale in
chiave missionaria.

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
È stato riaperto lo sportello del Centro di Ascolto - Caritas di Bresseo (sottochiesa) per
condividere, affrontare e trovare insieme possibili strumenti per i tanti problemi quotidiani.
Questi gli orari:
 1° e 3° martedì del mese ore 10.00 - 11.30
 2° e 4° martedì del mese ore 15.30 - 17.00
Ritiro del vestiario offerto:primo giovedì del mese ore 15.30/16.30 a Villa
Consegna vestiario e alimenti previo colloquio al Centro di Ascolto
Lampada di san Leopoldo
Quando nel mese di maggio come vicariato dei Colli abbiamo partecipato alla
novena e alla festa di San Leopoldo, i frati del santuario al termine della celebrazione, come segno di comunione, hanno consegnato una lampada votiva che sta girando
per le nostre parrocchie. Sarà a Bresseo-Treponti dal 24 al 30 ottobre.
Questo segno luminoso possa metterci in comunione con questo piccolo grande
Santo e con i frati cappuccini di Padova che continuano, sul suo esempio, il ministero della riconciliazione. La nostra preghiera personale salga al Signore per le nostre
intenzioni, per le comunità del nostro Vicariato e ci ricordiamo in modo particolare
delle persone malate di tumore, di cui san Leopoldo è stato proclamato patrono.

