orario celebrazioni dal 01 al 14 novembre 2021

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

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

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

Martedì

02

COMMEMORAZIONE DEI FEDELI DEFUNTI
S. Messa in cimitero a Villa
S. Messa in chiesa - def. dell’anno pastorale 2020/2021:
Indri Lucia; Biasiolo Mariarosa; Lionello Vera; Simonaggio Massimo;
Machera Iolanda; Masin Primo; Segato Giovanna; Baggio Umbertina;
Menoncin Gianni; Milani Ermanno; Zaggia Zaia Mafalda Gemma;
Segato Bruna (Livia); Bisatti Dina; Casotto Antonia; Zanotto Lina;
Segato Margherita; Zago Pietro; Menegazzo Adelaide; Fasolato Alessandro
Dalla Costa Renata; Frasson Elda; Saltarello Sante; Pirolo Francesco

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00
ore 15.00
ore 15.30
ore 18.30

S. Messa - Agostino, Teresa e anime purgatorio ore 18.30

Mercoledì

03

S. Martino di Porres |

Giovedì

04

S.Carlo Borromeo

Venerdì

05 S. Messa - Segato Mario e Clelia; Barbiero Silvano (4° ann.)
Pinton Vittorio e Maria; Pinton Alfeo e Umbertina;
Pierangelo e Maria; Baggio Maria

ore 18.30

 Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da don Andrea

ore 21.00

Sabato

| S.Messa - Babolin Maria (6°ann.) e Donà Marcello ore 18.30

06  Battesimo di Emma Corsato di Davide e Francesca
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda; Serico Gilda e Vigo Monica

Domenica

07 S. Messa
S. Messa - per la comunità
XXXII t.o.
S. Messa - def.ti fam. Lunardon; per le conversioni
S. Messa

ore 16.00
ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00

Lunedì

08 S. Messa - Frasson Elda, Pegoraro Giannina; Albertina e Adriano

ore 18.30

Martedì

09 S. Messa - Cristina e def.ti fam. Da Col, Binazzi e Bortoli

ore 18.30

Mercoledì

10 S. Messa - Marchi Antonio, Gomiero Domenico e Fortunata
Martarello Ernesta

ore 18.30

Giovedì

11

ore 18.30

Venerdì

12 S. Messa - Edoardo Mutton; De Benedetti Germano (5° ann.)
AG famiglia Bignardi

ore 18.30

Sabato

13 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia; Casotto Antonia

ore 18.00

S. Martino di Tours | S.

Messa

14 S. Messa - per la comunità
S. Messa - Fecchio Iolanda
XXXIII t.o.
S. Messa - def.ti fam. Lunardon
S. Messa

Domenica

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.30
ore 12.00
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dal 01 al 14 novembre 2021
QUESTIONI
Possiamo evitare le situazioni di tensione? Spetta a noi ogni giorno, accogliere o proporre
occasioni di chiarimento per allontanare le frequenti questioni. La vita è complicata, inutile negarlo. È complicata prima di tutto nelle sue relazioni. La comunicazione di per sé sorge come strumento di condivisione e comunione, ma inevitabilmente è anche la causa di tante incomprensioni. La parola stessa ha bisogno di continue interpretazioni, ed è qui che nascono le questioni. La
storia della salvezza è prima di tutto una storia che deve riordinare questioni di carattere, sociale,
politico, religioso, morale e molto altro. Gesù stesso durante la sua vita pubblica ha affrontato con
sapienza continue questioni con i detentori della legge giudaica che volevano coglierlo in fallo
nella verità.
“Mandarono da lui alcuni farisei ed erodiani, per coglierlo in fallo nel discorso. Vennero e gli
dissero: «Maestro, sappiamo che sei veritiero e non hai soggezione di alcuno, perché non guardi
in faccia a nessuno, ma insegni la via di Dio secondo verità. È lecito o no pagare il tributo a Cesare? Lo dobbiamo dare, o no?». Ma egli, conoscendo la loro ipocrisia, disse loro: «Perché volete
mettermi alla prova? Portatemi un denaro: voglio vederlo». Ed essi glielo portarono. Allora disse
loro: «Questa immagine e l'iscrizione, di chi sono?». Gli risposero: «Di Cesare». Gesù disse loro:
«Quello che è di Cesare rendetelo a Cesare, e quello che è di Dio, a Dio». E rimasero ammirati di
lui” (Mc 12,13-17).
Gesù consegna l’atteggiamento corretto per affrontare le questioni: essere pacati e abili nel
conoscere il pensiero di chi ci interroga. Evitare stati emotivi alterati. Pesare le parole per smascherare l’ipocrisia di chi dimentica l’economia della salvezza oltre a quella del mondo, ed invita ad
una nuova riflessione.
“Vennero da lui alcuni sadducei - i quali dicono che non c'è risurrezione - e lo interrogavano dicendo: «Maestro, Mosè ci ha lasciato scritto che,
se muore il fratello di qualcuno e lascia la moglie senza figli, suo fratello
prenda la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano sette
fratelli: il primo prese moglie, morì e non lasciò discendenza. Allora la prese
il secondo e morì senza lasciare discendenza; e il terzo ugualmente, e
nessuno dei sette lasciò discendenza. Alla fine, dopo tutti, morì anche la
donna. Alla risurrezione, quando risorgeranno, di quale di loro sarà moglie? Poiché tutti e sette
l'hanno avuta in moglie». Rispose loro Gesù: «Non è forse per questo che siete in errore, perché
non conoscete le Scritture né la potenza di Dio? Quando risorgeranno dai morti, infatti, non prenderanno né moglie né marito, ma saranno come angeli nei cieli” (Mc 12,18-25).
Nel capitolo dodici del suo vangelo, Marco ci consegna i momenti difficili di Gesù con le autorità. Era ormai da tre giorni nel tempio di Gerusalemme, prossimo alla Pasqua. Gesù voleva portare verità e salvezza a tutti coloro che erano intrappolati dalla legge. Un labirinto di questioni che
mantenevano in schiavitù il popolo senza la visione della vita eterna. La schiavitù genera sempre
malumore e inevitabili conflitti, perché gli spazi sono sempre più stretti. L’errore nelle questioni è
non conoscere né le Scritture né la potenza di Dio.

“Allora si avvicinò a lui uno degli scribi che li aveva uditi discutere e, visto come aveva ben
risposto a loro, gli domandò: «Qual è il primo di tutti i comandamenti?». Gesù rispose: «Il primo è:
Ascolta, Israele! Il Signore nostro Dio è l'unico Signore; amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
cuore e con tutta la tua anima, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Il secondo è questo:
Amerai il tuo prossimo come te stesso. Non c'è altro comandamento più grande di questi». Lo
scriba gli disse: «Hai detto bene, Maestro, e secondo verità, che Egli è unico e non vi è altri all'infuori di lui; amarlo con tutto il cuore, con tutta l'intelligenza e con tutta la forza e amare il prossimo
come se stesso vale più di tutti gli olocausti e i sacrifici». Vedendo che egli aveva risposto saggiamente, Gesù gli disse: «Non sei lontano dal regno di Dio». E nessuno aveva più il coraggio di
interrogarlo” (Mc 12,28-34).
Gesù semplifica e riordina i 613 comandamenti della legge e li riduce a
due. Siamo nel tempo della pandemia sanitaria e spirituale. Nel satanico
sistema di controllo che sta generando sempre nuove questioni e tensioni, corriamo il rischio di dimenticare la sintesi di Gesù: l’amore al prossimo è l’amore rivolto a Dio. Gesù non fa mai confusione nelle questioni: il
sabato è per l’uomo e non l’uomo per il sabato. È pericoloso se perdiamo
di vista il fratello e i suoi bisogni.
Condivido con voi le parole di un papà che mi ha scritto in questi giorni:
“Come passa veloce questo tempo. Osservo e attendo ogni giorno le proposte di chi ci
governa. Ho spesso la sensazione che siano contro la vita e Dio stesso. Vedo sempre più
un sistema di schiavitù. Parliamo di libertà, diritti e gemellaggi, ma in verità siamo controllati ovunque dal pensiero unico. Viene impedito ogni confronto e dialogo. Ci stiamo o ci
stanno mettendo uno contro l’altro. Abbiamo tolto il sorriso ai bambini, la speranza agli
adolescenti, il lavoro agli adulti. Se guardiamo solo al “nostro” non c’è futuro. Mi piace pensare che possiamo fare ancora del bene perché siamo supportati dal Divino, e la sua parola rallegra il cuore, da forza ed energia per andare avanti. Confido in te Signore”.
Il profeta Geremia annuncia: “Dirai a questo popolo: Così dice il Signore, Dio d'Israele: Ogni
boccale va riempito di vino. Essi ti diranno: «Non lo sappiamo forse che ogni boccale va riempito
di vino?». Tu allora risponderai loro: Così dice il Signore: Ecco, io renderò tutti ubriachi gli abitanti
di questo paese, i re che siedono sul trono di Davide, i sacerdoti, i profeti e tutti gli abitanti di Gerusalemme. Poi li sfracellerò, gli uni contro gli altri, i padri e i figli insieme. Oracolo del Signore. Non
avrò pietà né li risparmierò né per compassione mi tratterrò dal distruggerli»” (Ger 13,12-14).
Gesù donerà la sua vita qualche giorno dopo per chiarire la grande questione: amiamo Dio e
la sua parola o la logica che il mondo ci consegna? Il potere si costruisce sulla paura e l’ingiustizia,
l‘amore invece cerca e propone verità, mai violenta. Nelson Mandela un giorno in una intervista
disse: “Nel mio paese prima ti mettono in carcere, poi ti eleggono presidente!”.
Maria Ss.ma ci ricorda: “Chi prega non ha paura del futuro e delle questioni che incontra”.
d. Andrea

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
È aperto lo sportello del Centro di Ascolto - Caritas di Bresseo (sottochiesa):
 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

ven

05

nov

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

sab

06

nov



mer

10

nov

gio

11

nov

sab

13

nov

Solo Ragazzi e Genitori Ultima Quaresima
Formazione animatori
Pulizia della chiesa: 4° gruppo
Incontro diocesano per i membri del Consiglio per la Gestione
Economica presso il Cinema Marconi di Abano T.




Uscita alla SMA Ragazzi e Genitori Discepolato I tappa 2.0
Ragazzi e genitori Discepolato II tappa
Incontro presentazione per le famiglie della Prima Evangelizzazione

ore 8.30
ore 16.30
ore 20.30
ore 8.30
ore 20.45
ore 15.00
ore 15.00
ore 16.30

 Venerdì 05 novembre ore 21.00: Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da d.

Andrea, con un invito particolare per seguono un servizio nei vari ambiti pastorali
(catechesi, liturgia, centro di ascolto Caritas, centro parrocchiale, sport, aiuti semplici
nella gestione quotidiana degli ambienti, organismi di comunione…).

Speciale Sinodo Diocesano
In questi giorno sono state aperte le iscrizioni agli “Spazi di Dialogo” promossi dal Sinodo diocesano per raccogliere i germogli e i punti di rottura che ognuno di noi può riconoscere nella sua esperienza di Chiesa.
Alcuni incontri, guidati dai facilitatori che si sono proposti nella nostra comunità, per
mettersi in ascolto gli uni degli altri e raccogliere, insieme, quei temi importanti che si desiderano affidare alla commissione preparatoria del Sinodo.
 Chi desidera partecipare può lasciare il proprio nome in sacrestia, oppure inviarlo al
numero: 334/6960531 o compilando il modulo in: https://forms.gle/wxKNBHZLyj1rtfoN9
Cercasi volontari per l’accoglienza e l’igienizzazione della Chiesa
L’emergenza sanitaria continua a vederci impegnati nel servizio di accoglienza in
chiesa e la sanificazione al termine delle liturgie. Abbiamo bisogno di volontari!
 Per il servizio sanificazione contattare: Marina 339/1590194
 Per il servizio accoglienza/vigilanza: Lorenzo 348/2745066
SPECIALE CIRCOLO CENTRO PARROCCHIALE BRESSEO TREPONTI
CONCORSO PRESEPI “DEL BUON VICINATO 2021”
Il Centro Parrocchiale di Bresseo Treponti, al fine di favorire all’interno della
Comunità Parrocchiale, relazioni di “buon vicinato”, promuove un CONCORSO
PRESEPI che possa coinvolgere nella realizzazione dell’opera persone della stessa
via, condominio, piazza, etc...
I presepi dovranno essere collocati all’esterno delle abitazioni, eventualmente anche dentro le recinzioni purchè visibili.
Termine iscrizione e realizzazione dell’opera: sabato 18 dicembre.
Le iscrizioni vanno fatte la domenica mattina presso il bar del Centro
Parrocchiale. La valutazione dei presepi sarà fatta su apposita scheda
posta in chiesa o presso il bar del Centro parrocchiale da tutti coloro che desidereranno passare per le vie della parrocchia a vedere le opere realizzate.

