dal 25 novembre al 08 dicembre 2019
Lunedì
Martedì

ore 18.30

26 S. Messa - Perazzolo Emma e def.ti fam. Ruzza

ore 18.30

Mercoledì 27
Giovedì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

25 S. Messa
B.V. Maria della medaglia miracolosa
S. Messa - Martini Albino e Giorgina

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

28
S. Messa

ore 18.30

Venerdì

29 S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo

Sabato

30 S. Andrea | S. Messa animata dai ragazzi Discepolato I e II tappa ore 18.00
Fasolato Vittorino; Mattiazzo Valentino, Maria, Pietro, Alfonso,
Vittoria e Feliciano; Masin Romeo (6° ann.); Perozzo Gino e
Romilda; Centaro Benito (6° ann.); Carraro Guido

Domenica 01

I DOMENICA DI AVVENTO
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

02 S. Messa - Conardi Dante

ore 18.30

Martedì

03 S. Francesco Saverio | S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 04 S. Messa
Giovedì

05
S. Messa

Venerdì

06

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Inizio Preghiera di Adorazione delle Quarantore e Confessioni ore 15.00
ore 18.30
S. Nicola | S. Messa - Brescello Albina e Pedron Cirillo

Sabato
Inizio Preghiera di Adorazione delle Quarantore e Confessioni ore 15.00
07
ore 18.00
S.
S. Messa animata dai ragazzi del Discepolato III tappa insieme
Ambrogio
ai bambini della I evangelizzazione che saranno presentati

alla comunità all’inizio del loro cammino di catechesi
Azzalin Adolfo, Giuliano, Olinda, Gallinaro Elda e Aldo
Mazzocco Mario, Graziani Giuseppe, Dianin Jolanda, Francescato
Edoardo e Garofolin Pasqua; Serigo Gilda e Vigo Monica;
def.ti fam. Zanovello Albano e Canal Antonio
Prima Celebrazione Penitenziale ragazzi del Discepolato 3a tappa ore 19.00

Domenica 08

II DOMENICA DI AVVENTO - FESTA DELL’IMMACOLATA

S. Messa - De Franceschi Antonio
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def.fam. Lunardon Mario; AG Giancarlo e Mattia
viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni

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.
Ogni giovedì il S. Rosario viene recitato per le vocazioni presbiterali e religiose.

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it
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dal 25 novembre al 08 dicembre 2019
COME MAI

“Davvero vani per natura tutti gli uomini che vivevano nell'ignoranza di Dio, e dai beni visibili non
furono capaci di riconoscere colui che è, né, esaminandone le opere, riconobbero l'artefice. Ma o il
fuoco o il vento o l'aria veloce, la volta stellata o l'acqua impetuosa o le luci del cielo essi considerarono come dèi, reggitori del mondo. Se, affascinati dalla loro bellezza, li hanno presi per dèi,
pensino quanto è superiore il loro sovrano, perché li ha creati colui che è principio e autore della
bellezza. Se sono colpiti da stupore per la loro potenza ed energia, pensino da ciò quanto è più
potente colui che li ha formati. Difatti dalla grandezza e bellezza delle creature per analogia si
contempla il loro autore. Tuttavia per costoro leggero è il rimprovero, perché essi facilmente s'ingannano cercando Dio e volendolo trovare. Vivendo in mezzo alle sue opere, ricercano con cura e
si lasciano prendere dall'apparenza perché le cose viste sono belle. Neppure costoro però sono
scusabili, perché, se sono riusciti a conoscere tanto da poter esplorare il mondo, come mai non
ne hanno trovato più facilmente il sovrano?” (Sap 13,1-9).
Come mai? … continuo a non trovare risposte davanti alla cecità dell’uomo. Leggiamo dal libro
della Sapienza, la difficoltà degli uomini che non riescono per analogia a riconoscere le cose del
cielo. Dalla bellezza della creazione dovremmo risalire al creatore, “il sovrano”, così lo chiama
l’autore. I sovrani sembrano qualcosa del passato, uomini che con la forza dominano, si fanno
temere, abitano nei palazzi, possiedono molti beni, sono serviti, e molto altro.
Cerchiamo sempre un leader, una guida, uno che indichi la strada, a cui affidare l’ansia delle
scelte, il peso della libertà. Ma nell’inconscio collettivo questi sovrani, devono essere pronti a umiliare il nemico, forti, potenti, con capacità sopra la norma, che rispondano colpo su colpo a chi
commette ingiustizia o denuncia la loro arroganza.
Il popolo ebraico e i suoi capi, hanno eletto Davide come successore del re Saul, perché capace
di grandi imprese, di allargare i confini e dominare sui popoli confinanti. Splendore e prestigio alla
sua reggia. Hanno poi atteso il Messia promesso nelle scritture, della stirpe di Davide, hanno pregato per la sua venuta, ma non lo hanno riconosciuto in Gesù Cristo. Come mai?
“Il popolo stava a vedere; i capi invece lo deridevano dicendo: «Ha salvato altri! Salvi se stesso, se è lui il Cristo di Dio, l'eletto». Anche i soldati lo deridevano, gli si accostavano per porgergli
dell'aceto e dicevano: «Se tu sei il re dei Giudei, salva te stesso».
Sopra di lui c'era anche una scritta: «Costui è il re dei Giudei». Uno dei
malfattori appesi alla croce lo insultava: «Non sei tu il Cristo? Salva te
stesso e noi!». L'altro invece lo rimproverava dicendo: «Non hai
alcun timore di Dio, tu che sei condannato alla stessa pena? Noi,
giustamente, perché riceviamo quello che abbiamo meritato per le nostre azioni; egli invece non ha fatto nulla di male».
E disse: «Gesù, ricòrdati di me quando entrerai nel tuo regno».
Gli rispose: «In verità io ti dico: oggi con me sarai nel paradiso»” (Lc 23,35-43).
Come mai i capi istruiti dalle scritture non hanno illuminato la cecità del popolo che attendeva la
salvezza? Come mai il popolo resta spesso solo a guardare e non sa trovare il coraggio di una
scelta? Come mai si trova sempre un esercito pronto ad obbedire per usare la violenza verso
coloro che in verità vogliono solo giustizia e verità? Come mai ci sono uomini che non riconoscono i propri errori e muoiono disprezzando la misericordia e il bene offerto? Come mai Cristo non è
sceso dalla croce per stupire e mostrare la sua forza? Signore, abbi pietà di noi che vogliamo un
Re diverso da come ti sei proposto. Ricordati di noi, oggi.
d. Andrea

Adorazione Eucaristica delle QUARANTORE

lun

25

nov

Incontro genitori dei bambini della Prima Evangelizzazione
(I elementare) per conoscenza dell’equipe e del cammino

ore 19.00

mer

27

nov

Pranzo anziani in centro parrocchiale

ore 12.00

ven

29

nov

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.30

sab

30

nov

Pulizia del centro parrocchiale insieme ai genitori della catechesi

ore 15.00

Lo faremo nei giorni: venerdì 6 e sabato 7 dicembre in chiesa

dom

01

dic

Rassegna teatrale in centro parrocchiale

ore 16.30

L’Adorazione in questi due giorni inizierà alle ore 15.00 con un momento di
preghiera e seguirà con la possibilità di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione. Si concluderà con la S. Messa del giorno.
 Venerdì 6 dicembre, alle ore 21.00, in preparazione alla festa
dell’Immacolata, ci sarà lo spettacolo “Happy Mary” nella nuova sala polivalente, dietro alla chiesa.
Non conta il tempo in cui ci si può fermare, quanto piuttosto il gesto di prendere le tue “cose” e presentarle a Gesù. È un modo semplice per riconoscere in Lui il
nostro Re, l’unico Signore della nostra vita.

lun

02

dic

 Consiglio Pastorale Parrocchiale in canonica

ore 19.00

gio

05

dic

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

sab

07

dic






Anche quest’anno, all’inizio dell’Avvento,
viene proposto un tempo di preghiera davanti all’Eucaristia, con la possibilità
di accostarsi al Sacramento della Riconciliazione in preparazione al Natale.
Nell’anno in cui la diocesi ci invita a “profumare la nostra casa di Cristo”,
questo tempo davanti a Gesù può diventare un’occasione speciale per attingere da Lui, offrendo tutta la nostra vita al suo infinito amore.


ore 8.30

genitori e ragazzi Prima Evangelizzazione
ore 15.00
genitori e ragazzi Discepolato 1a tappa e 3a tappa
ore 15.00
genitori e ragazzi Discepolato Anno Sacramenti
ore 15.00
Gruppo ACQ in centro parrocchiale con confessioni e cena
ore 15.45
ore
19.00
Prima Celebrazione Penitenziale in preparazione al Sacramento
della Riconciliazione per i ragazzi del Discepolato 3a tappa
ore 19.00
Cena Polisportiva Settore Calcio

 BUSTA QUARANTORE 2019 

AVVENTO 2019

Viene consegnata insieme a questo numero di “Comunità Vivente” la busta che ogni anno la
nostra comunità propone nel periodo dell’ Immacolata. Giorni di preghiera, di adorazione e di carità. È un gesto gratuito e di fiducia che facciamo per alimentare il senso di comunione.
La busta si può consegnare in chiesa, nelle apposite cassettine all’ingresso, durante le
Quarantore o le prossime feste natalizie.
Grazie fin d’ora per il prezioso contributo che darete al sostegno delle attività della parrocchia e
delle spese per i lavori del cambio caldaie che si sono da poco conclusi.
Un ultimo grazie al servizio volontario di molte persone che ci aiuta a mantenere viva la nostra
comunità e capace di rispondere alle tante richieste che ci arrivano.
d. Andrea

I ragazzi della catechesi, insieme ai loro catechisti, ai genitori e agli animatori, in questo
tempo di Avvento, ci aiuteranno a prepararci al Natale animando la S. Messa delle ore 18.00
del sabato. Per alcuni di loro ci saranno anche dei riti particolari che segnano le tappe del
cammino di iniziazione cristiana: invitiamo tutta la comunità a partecipare, pregando per questi ragazzi e le loro famiglie.
La quarta domenica di Avvento sarà dedicata alla solidarietà con la presenza e la testimonianza di alcuni volontari del Centro di Ascolto Vicariale.

Sabato 7 e domenica 8 dicembre davanti alla chiesa di BresseoTreponti
ci sarà la vendita di dolci natalizi promossa dai giovani della Comunità
“Gesù confido in Te” di Vigonza. Per informazioni: www.accolticonamore.org
CAMBIO CALDAIA CHIESA E CENTRO PARROCCHIALE
Per un contributo:
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa
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

 RACCOLTA

GENERI ALIMENTARI: durante tutto il tempo dell’Avvento vi invitiamo a condividere una borsa della spesa di alimenti e prodotti per l’igiene
personale e della casa. Potete portarla in chiesa. Quanto raccolto sarà consegnato al Centro di Ascolto.

Venerdì 6 dicembre ore 21.00
presso la sala Polivalente
della parrocchia di Bresseo
Happy Mary è uno spettacolo comico e commovente, una sorta di cover dedicate a Maria Santissima, che celebra la donna, la sua fisicità, la sua gioiosa forza
di riscatto attraverso un nuovo racconto della figura di Maria. È un progetto
potente, al femminile, creato e messo in scena da tre donne: la compagnia QL3,
composta da Laura Magni, Lorenza Pieri e Roberta Lena.
Lo spettacolo ha vinto nel 2017 il Festival dei Teatri del Sacro e a maggio
2018 ha partecipato a New York, a InScena! Italian Theater Festival of NY.

