PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 16 al 29 novembre 2015
Lunedì

16 S. Messa - Gambato Rosildea (4° ann.)

ore 18.30

Martedì

17 S. Messa - Coramini Alberto e fam. Romanello

ore 18.30

Mercoledì 18 Dedicazione Basiliche dei SS. Pietro e Paolo

S. Messa - Monterosso Primo, Lucio e Teresa; Ferro Olga e
Quagliato Militone; Crestale Bruno

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa - Fiorenzato Clara
ore 18.30

Giovedì

19

Venerdì

20 S. Messa - per intenzione di Bruno Levorin (vivente)
Corsatto Milla in Milani

Sabato

21

Presentazione della B. V. Maria - Madonna della Salute
S. Messa - Rossi Stefano e Bruno; Zanotto Gino; Raimondo
Angelo; Ruzza Renato e genitori; Segato Giovanni e fam. def.

ore 18.30

ore 18.00

SOLENNITA’ DI CRISTO RE

Domenica 22

S. Messa - per la comunità
ore 7.30
S. Messa e cerimonia commemorativa ai caduti di Nassiriya ore 9.00
Ambrosi Giuseppe; Morello Luigino
ore 11.00
S. Messa
Lunedì

23 S. Messa - Taccon Lina e Bressan Igino; Marcomini Norma

ore 18.30

Martedì

24 S. Andrea Dung-Lac e compagni martiri | S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 25 S. Messa
Giovedì

26
S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
ore 18.30

Venerdì

27 S. Messa - Dal Pozzo Gastone (vivente)

Sabato

ore 18.00
28 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Gastaldello Livio
Fasolato Vittorino; Masin Romeo (2° ann.);
Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Doro Redentore
 Battesimo di Sole Tagliapietra di Mattia e Silvia Pastorello

Domenica 29

PRIMA DOMENICA DI AVVENTO

S. Messa - per la comunità
S. Messa - def. fam. Leorin-Broetto; Centaro Benito
Battesimo comunitario di:
 Tommaso Ruzzante di Emanuel e Ilaria Maran
 Pietro Elia Lagomarsino di Federico e Marta Francioso
 Leone Tasca di Andrea e di Irene Borso
S. Messa

ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


Il 4 novembre la nostra sorella MARIA BABOLIN di anni 88, vedova di
Donà Marcello. Ai famigliari la nostra vicinanza e il ricordo nella preghiera.

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

N° 2015/22

NOVEMBRE – MESE DEL CREATO
Laudato sì, mi Signore: custodisci con cura e responsabilità la
casa comune come una sorella e una bella madre, dando valore
alle buone pratiche che partono dal basso, tenendo in ordine e
pulito l’ambiente là dove vivi.
Ascolta il clamore della terra e dei poveri: quando la vita
quotidiana te li mette di fronte, senza rimanere indifferente:
essi ci spingono ad uscire dal nostro egoismo e ci educano
all’amore, facendoci diventare profondamente cristiani e umani.
Metti in atto una “conversione ecologica”: cambia questo modello di sviluppo mediante
nuovi stili di vita, di produzione e di consumo (per esempio facendo la spesa senza sprechi,
sostenibile per un minor impatto ambientale e per pagare un prezzo giusto ai lavoratori).
Respira che tutto è connesso ed è in relazione: fa diventare la relazione, intrisa di cura e
di custodia, il tuo pane quotidiano, per poter generare tra tutte le creature fraternità e solidarietà, sentirti parte di questo bellissimo insieme che è il creato. Ognuno di noi contribuisce al
bene personale e a quello di tutti quando si riconosce interdipendente.
Adotta “l’ecologia integrale” come approccio al Creato: restituisci dignità ai poveri,
prenditi cura della natura e recupera l’armonia con tutte le creature per poter spezzare la
logica della violenza e dello sfruttamento, in modo da custodire la “casa comune” mediante
le sue varie dimensioni: ambientale, sociale, umana, spirituale …
Cambia rotta mediante nuove strade: programma un’agricoltura sostenibile e diversificata, sviluppa forme rinnovabili di energia, incentiva una maggiore efficienza energetica, assicura a tutti l’accesso all’acqua potabile, diventa consumatore responsabile mediante la sobrietà (es. consumando meno). Prevedi nei tuoi acquisti uno spazio per la carità.
Educa ad un cambiamento culturale e spirituale: credi fermamente che il bene prevarrà
sul male (un esempio vale più di mille parole), non rassegnarti mai ma valorizza il potenziale
di bene che c’è in ogni creatura e che può cambiare il mondo, non lasciarti rubare la speranza perché l’amore è sempre più forte.
Contempla il creato come linguaggio dell’amore di Dio: impara a percepire l’abbraccio
che Dio quotidianamente ci offre per mezzo di tutte le sue creature, senti profondamente
come l’amore del Padre ci conduce a trovare nuove risposte per custodire la bellezza del
Creato. Non delegare ad altri le scelte che puoi compiere tu. Nella creazione vedi il riflesso
del Creatore.

Il Centro Parrocchiale Bresseo – Treponti propone:
>>> CONCORSO PRESEPI 2015 - Modalità di partecipazione:

 i moduli per l’iscrizione si trovano in chiesa o in bar del centro parrocchiale e vanno consegnati,
una volta compilati, entro domenica 20 dicembre (l’iscrizione è gratuita);
 dal 21 al 30 dicembre un’apposita giuria passerà nelle case dei partecipanti
per vedere il presepe e fare delle foto;
 le foto dei presepi partecipanti saranno esposte all’interno del bar del centro
parrocchiale dal 5 gennaio a domenica 7 febbraio;
 le premiazioni saranno martedì 5 gennaio, in occasione dell’ elezione di Miss Befana 2016.


TESSERAMENTO AL NOI ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2016: nel bar del centro parrocchiale e in chiesa si trovano i moduli per il tesseramento! Agevolazioni per le famiglie!

UN DESIDERIO… UNA NOVITA’… Diamo Vita ad un GRUPPO GIOVANI
dei Vicariati di Lozzo e Teolo per “ragazzi” dai 18 ai 35 anni.
Un cammino fraterno per accompagnare quei giovani che si prepareranno alla GMG 2016 a Cracovia e per condividere un po’ di vita!
1° appuntamento: mercoledì 18 novembre ore 20.45 a Boccon di Vo’
A PROPOSITO DI “MIGRANTI”
Tre serate organizzate dai Gruppi Missionari di Abano Terme, Selvazzano e Teolo.
 MERCOLEDI’ 18 NOVEMBRE - ore 20.30 - teatro La Perla di Torreglia
"IO STO CON LA SPOSA" - film e dibattito. Ingresso € 5
introduce Guglielmo Frezza, giornalista e direttore de La Difesa del Popolo
 LUNEDI’ 23 NOVEMBRE - ore 20.45 - teatro La Perla di Torreglia
"MIGRANTI: PROBLEMA O RISORSA?" - conferenza e dibattito, ingresso libero
con Stefano Allievi, sociologo e d. Giuliano Zatti, islamologo
 LUNEDI’ 30 NOVEMBRE - ore 20.45 - teatro La Perla di Torreglia
“ERO FORESTIERO E MI AVETE ACCOLTO”
con don Luca Facco, direttore della Caritas di Padova
Incontro esclusivamente su invito per:
* i membri dei Consigli Pastorali Parrocchiali e per la Gestione Economica;
* per gli operatori Caritas e i gruppi di Animazione Missionaria

NOTIZIE IN BREVE
 PRANZO ANZIANI: con la fine di ottobre sono ripresi gli appuntamenti mensili per gli

anziani (e non solo!) della nostra comunità. Un pranzo sereno e conviviale ogni ultimo mercoledì del mese alle ore 12.00 in centro parrocchiale.
Ringraziamo tutte le persone che curano questa proposta che fa bene a tutte quelle
persone che desiderano trascorrere un po’ di tempo insieme a degli amici! Ricordiamo che non ci sono limiti di età e che una mano per l’organizzazione è sempre ben
accetta! Per informazioni contattare le animatrici del Gruppo.
 VENDITA TORTE: in occasione della marcia podistica di domenica 15 novembre è tradizione che il Gruppo Anziani allestisca il gazebo con la vendita di torte caserecce il cui
ricavato andrà a favore delle opere parrocchiali. Per chi desidera contribuire con un
dolce, lo può portare direttamente domenica al gazebo. Grazie!

lun

16

nov




mar

17

nov



gio

19

nov

Incontro formativo in chiesa guidato da don Andrea

Catechesi: ragazzi 3a media
Catechesi: ragazzi 2a media
Incontro per i genitori dei ragazzi della Cresima

Ore 15.00
Ore 17.00
Ore 20.45
Ore 21.00

Incontro Vicariale Residenziale per i Coordinamenti Pastorali di Lozzo Atestino e Teolo:
ven. 20 (sera) e sab 21 (mattina) novembre presso Villa Concordia di Teolo
sab

dom

21

nov

Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media
Incontro per i genitori dei bambini della Prima Elementare
che inizieranno il cammino della Prima Evangelizzazione
 ACR per i ragazzi delle elementari e medie

Ore 15.00
Ore 16.00

Ore 16.30




Ore 16.00

22

nov

Rassegna teatrale in centro parrocchiale

lun

23

nov



mar

24

nov

Consiglio Pastorale Parrocchiale: preghiera in chiesa e incontro

Ore 20.30

mer

25

nov

Pranzo Anziani in centro parrocchiale

Ore 12.00

sab

28

nov



Catechesi: ragazzi 3a media

Catechesi: ragazzi 4a elementare

Ore 15.00

Ore 15.00

BACHECA PARROCCHIALE…

 al lunedì ore 15.00
ore 17.00
ore 21.00
 al sabato ore 14.15
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)
Gruppo Giovanissimi: 1a e 2a superiore
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)

DUE PROPOSTE DIOCESANE

“COPPIE IN DOLCE ATTESA”: sabato 28 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00 a
Villa Immacolata di Torreglia una giornata di spiritualità dedicata ai genitori che stanno
vivendo l’attesa di un figlio. Un tempo di affetto e di benessere con spunti tratti dal cinema, albi illustrati e dalla Bibbia per accogliere in pienezza la creatura che sta venendo alla luce. Per informazioni: ufficiofamiglia@diocesipadova.it
 UN ATTIMO DI PACE: è una proposta che, accanto a occasioni di incontro, visite culturali
e artistiche, colloqui personali, concerti, teatro, momenti di preghiera, di silenzio, di
contemplazione, utilizza le molte potenzialità offerta dalla rete e dai social network per
aprire un contatto e una comunicazione con chi è alla ricerca di una dimensione spirituale personale, in particolare quegli adulti che non sempre sono a loro agio nelle proposte “tradizionali” e sentono l’esigenza di un incontro, di un tempo o di uno spazio di
pace. Ogni giorno del tempo di Avvento saranno disponibili riflessioni in formato testo
e in podcast che raggiungeranno quanti si iscrivono attraverso il sito:
www.unattimodipace.it
 PER LE

