PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 2 al 15 novembre 2015
Lunedì

02

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
S. Messa in cimitero a Villa
S. Messa in chiesa - Antonio e Rita
per i defunti dell’anno pastorale 2014/2015:
Ravazzolo Renato; Veronese Lina; Gastaldello Zorile Bepa
Taccon Lina; Battistella Rosa; Baccarin Olga; Coramini Alberto;
Furlan Marcella; Vanzetto Settimo; Donadello Rosa Adriana;
Gallinaro Elda; Tamburini Lydia; Costa Emma;
Furlan Primo; Casotto Antonietta; Demuro Genesio

Martedì

TEL. E FAX 049.9900079

ore 15.30
ore 18.30

FESTA DI TUTTI I SANTI - LA MELA

Mercoledì 04 S. Carlo Borromeo | S. Messa - Segato Mario e Beccaro Clelia ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 18.30
Cristina, Giuseppe, Antonio Da Col e famigliari

Giovedì

05

Venerdì

06 S. Messa - Lovato Giovanni e Linda

Sabato

ore 15.00
07 Matrimonio di Bissaro Riccardo e Gaiofatto Valentina
S. Messa - Serico Gilda; Casotto Antonietta (trigesimo)
ore 18.00
Zanovello Renato e famigliari.; Masin Giovanni e famigliari;
Pegoraro Giannino, Sante e Regina; Vanzetto Settimo;
def.ti della grande famiglia dei nonni Angelo ed Emma Casotto

ore 18.30

XXXII DEL TEMPO ORDINARIO
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Furlan Ines Santa
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Da lunedì 9 a venerdì 13 novembre in chiesa:
preghiera del Rosario e S. Comunione con i ministri straordinari
Sabato

14 S. Messa e avvio del nuovo anno pastorale con i ragazzi ore 18.00

della catechesi, i genitori, i catechisti e gli animatori
Medea Ajello (2° ann.); fam. Maschera Albano, Maria, Paolo e
Severino; Fecchio Iolanda; Fasolato Aldo e Barison Antonia
Domenica 15
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO
ore 7.30
Giornata per S. Messa - Martini Silvano e genitori
la custodia
S. Messa - def. fam. Babetto-Bazzoni; Trevisan Pierina (2°ann.) ore 9.00
del creato
ore 11.00
S. Messa

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


bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2015/21

03 S. Messa - def.fam.Zanovello-Germi; AG di Alberto e famiglia ore 18.30

Domenica 08

www.parrocchiabresseotreponti.it

NB: c’è necessità di generi alimentari per la distribuzione ai bisognosi. Se qualcuno
volesse contribuire può portare un po’ di spesa durante gli orari di apertura. Grazie!

Mi piace la frutta, e quando posso, mi concedo una breve sosta per gustare quello che trovo nel
frigorifero. Non mancano mai le banane, e in questo periodo neanche le mele.
La mela mi riporta all’infanzia, quando a casa se ne acquistavano in quantità a buon prezzo,
per risparmiare qualcosa e si custodivano al fresco in garage per essere mangiate durante i mesi
invernali. In famiglia c’era chi preferiva addentarla a morsi senza sbucciarla, per ridurla ad un torsolo pronto per essere scartato.
Per me sbucciare la mela era ed è rimasto un rito. Non procedo ruotando attorno alla mela con
la lama del coltello con un’unica mossa. Mi piace dividerla in quattro parti. Curo la direzione della
lama, la quantità della buccia da asportare, mai troppo profonda, e per ultimo scarto i semi, quasi
a creare nel pezzo tagliato una barca che naviga dalla mano alla mia bocca.
A distanza di anni questo rito mi mostra il percorso della gioia, un immagine per avvicinarmi
alle beatitudine, alla santità. Il frutto che ricevi, anche se lo acquisti, è sempre un dono, non è
opera nostra e va custodito. E’ così per il nostro spirito, la nostra vita. Puoi consumarlo velocemente solo per soddisfare l’appetito, senza guardare dentro e in profondità. Ma se ti prendi del
tempo, inizia un rito. Gesù non lascia solo parole ai suoi discepoli e a tutti gli uomini, ma una via
per gustare in profondità ogni istante della vita.
C’è un tempo per acquistare sapienza, nell’ascoltare e comprendere come procedere. C’è un
tempo per sperimentare, per tagliare, per incidere oltre le apparenze e togliere la buccia, per allontanare ogni impedimento alla verità, alla natura del nostro cuore. La mela va mangiata, gustata, così è per la vita. E’ l’invito a non sprecare tempo, risorse, per evitare di far marcire il frutto.
Gesù chiede di sceglierlo, di seguire il suo amore, la sua parola, per non fare marcire risorse e
doni del nostro spirito. Ne va della nostra felicità. Ma non basta accogliere il dono, purificarlo
dall’esteriorità, dalla vanità, dall’etichetta che ha la presunzione di ricordarti qualità.
L’essenza della mela non è mai fuori, ma dentro. Al centro contiene i semi, che non ingoiamo, ma che raccogliamo e piantiamo per dare speranza e vita nuova. Non fermiamoci solo alla
fame, che richiede una soluzione veloce, ma guardiamo anche al futuro, guardiamo oltre, là dove il
mondo ti sembra indicare solo scarto.
I santi sono uomini che hanno guardato dove gli altri non vogliono guardare, hanno toccato quello che altri rifiutano di accogliere. Hanno piantato quello che altri hanno scartato.
Non sono stati guidati solo da piaceri effimeri, ma hanno accolto lo
sguardo di Dio. Hanno guardato dentro alla solitudine, al pianto,
all’ingiustizia, alla prova. Il seme è piccolo, non si vede mai dall’esterno.
E’ ricco di energia, di risorse, di novità, e porta nuovi frutti se incontra le condizioni per svelare il suo tesoro. Il nostro cuore cerca la felicità, ha bisogno di piccole azioni per ritrovare fiducia, ha bisogno di
un terreno che accolga la fragilità iniziale per trasformarsi in una pianta
adulta e matura a tempo debito. I Santi hanno scelto il Signore come
terra feconda, si sono offerti per essere trasformati in nuovi frutti a
vantaggio di altri uomini.
d. Andrea







SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE
Segnaliamo le prossime iniziative promosse dal NOI Associazione
del nostro centro parrocchiale:
sabato 28 novembre ore 20.30: Torneo di Calcio Balilla (bigliardino)
per genitori e figli e giovanissimi. Trovate le informazioni sui volantini esposti in chiesa. Iscriversi entro il 21 novembre telefonando a:
Damiano 347/1483791 o Gianni 320/4681122
Concorso presepi: aperto ai capolavori realizzati nelle nostre famiglie dai ragazzi e dagli adulti. Nel prossimo foglio parrocchiale troverete le informazioni per l’iscrizione.
Tesseramento al Noi Associazione per l’anno 2016: nel bar si iniziano a raccogliere le quote per il tesseramento!
Con l’occasione ringraziamo i volontari e gli amici del direttivo
che curano le varie proposte per ogni età!
CENA DI RINGRAZIAMENTO PER I VOLONTARI DELLA FIERA DI BRESSEO

Gli amici che hanno collaborato nel servizio allo stand gastronomico,
alla pesca e al bar del centro parrocchiale sono invitati ad una cena di ringraziamento!
Appuntamento per: VENERDI’ 13 NOVEMBRE
Alle ore 18.30 per chi lo desidera ci sarà un momento di preghiera in chiesa e a seguire, intorno
alle 19.30 verrà offerta la cena nel salone del centro parrocchiale.
Chiediamo gentilmente di portare un dolce da condividere per il brindisi finale.
Chi desidera partecipare dia la propria adesione al proprio referente entro il 10 novembre.
gruppo festeggiamenti: Lorenzo Zanetto
348/2745066
gruppo bar patronato:
Vincenzo Gomiero
335/7766570
gruppo pesca:
Paolo Salmin
347/5999474
A tutti i volontari rinnoviamo il nostro grazie per il prezioso servizio!

NOVEMBRE: MESE DEL CREATO
Il tema di quest’anno, ispirato all’enciclica di Papa Francesco, è:
“Laudato Si’, custodire la casa comune
per sentire l’amore del Creatore”, mentre lo slogan è:
“curare è voce del verbo amare“.
L’enciclica del Papa è proprio una “perla preziosa” messa sul cammino pastorale
di quest’anno. La Chiesa e il mondo si sentono interpellati da questo messaggio.
Esso ci invita a contemplare l’opera di Dio e, attraverso essa, Dio stesso. E ci
spinge a prenderci cura di quella terra che ci precede e ci è stata data, partendo
dai nostri fratelli e sorelle, uomini e donne, e poi di ogni creatura, voluta da Dio.
Per maggiori informazioni: www.nuovistilidivitapadova.org


Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…

 domenica

25 ottobre il nostro fratello GENESIO DEMURO, di anni 65. Alla
moglie Daniela, ai figli e ai suoi famigliari la nostra vicinanza nella preghiera.

Ore 15.00
Ore 17.00

lun

02

nov




mar

03

nov

Catechisti e accompagnatori: ritrovo in chiesa per preghiera
e a seguire incontro in canonica

Ore 20.30

ven

06

nov

Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

Ore 21.00

sab

07

nov



Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem/1a media - Genitori e ragazzi: 2a elem.

Ore 15.00

lun

02

nov



Catechesi: ragazzi 3a media

Ore 15.00

dom

08

nov

Rassegna teatrale in centro parrocchiale

ven

13

nov

Cena di ringraziamento per tutti i volontari dello stand, della pesca e Ore 19.30
del bar durante la Fiera di Bresseo

sab

14

nov




Catechesi: ragazzi 3a media
Catechesi: ragazzi 2a media

Catechesi: ragazzi 4a elementare
Catechesi: genitori e ragazzi 3a elementare (Seconda tappa)
S. Messa di inizio anno pastorale e catechistico con ragazzi e genitori della catechesi, animatori, catechisti e accompagnatori

Ore 16.30

Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 18.00

BACHECA PARROCCHIALE…

 al lunedì ore 15.00
ore 17.00
ore 21.00
 al sabato ore 15.00
ore 16.00
ore 16.00

Catechesi per i ragazzi di 3a media (ogni lunedì)
Catechesi per i ragazzi di 2a media (1° e 3° lunedì del mese)
“Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale (ogni lunedì)
Catechesi per i ragazzi e i genitori della Prima Tappa (1° sabato del mese)
Catechesi per i ragazzi di 4a elementare (ogni sabato)
Catechesi per i ragazzi di 5a elem. e 1a media (1° e 3° sabato del mese)
Catechesi per i ragazzi e i genitori della Seconda Tappa (2° sabato del mese)
ACR per i ragazzi delle elementari e medie (ogni 3° sabato del mese)

NOTIZIE IN BREVE
 DISTRIBUZIONE “COMUNITÀ VIVENTE”: grazie alle persone che hanno risposto alla

richiesta di aiuto per la distribuzione del foglio parrocchiale alle famiglie di alcune vie rimaste scoperte. Un ringraziamento particolare va a tutti questi volontari che dedicano il loro tempo per la consegna quindicinale in ogni casa.
 RASSEGNA TEATRALE: da domenica 8 novembre alle ore 16.30 in centro parroc-

chiale (sala teatro) iniziano gli appuntamenti “a teatro” organizzati dalla nostra Compagnia Montebello. Un’occasione per trascorrere insieme e serenamente una domenica pomeriggio! Grazie a quanti curano queste proposte!
 UN PENSIERO PER DON PIERLUGI: in queste settimane don Pierluigi Barzon ha ripre-

so il ciclo di chemioterapia. Ci uniamo alla preghiera della comunità di Villa per
lui e per gli ammalati delle nostre famiglie. Per chi lo desidera venerdì 6 novembre alle ore 20.45 in chiesa a Villa ci sarà un momento comunitario di preghiera e di affidamento a Maria.

