Calendario liturgico dal 14 al 27 novembre 2016

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Lunedì

14 S. Messa - Fecchio Iolanda; Trevisan Pierina in Pirolo (3° ann.) ore 18.30
Stocco Luigi; Agostini Dirce e Demuro Genesio

Martedì

15 S. Messa - Bressan Mattia; Bressan Igino e Taccon Lina

ore 18.30

Mercoledì 16 S. Messa
Giovedì

Venerdì

Sabato

17 S. Elisabetta d’Ungheria - Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. Messa - Noventa Renato, Amalia ed Egidio
ore 18.30
Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio
18 Dedicazione delle Basiliche di S. Pietro e S. Paolo
S. Messa - Monterosso Primo, Lucio e Teresa
Quagliato Militone; Ferro Olga; Crestale Bruno
19 S. Messa - Michelon Emilia, Ferro Romildo e Alfredo
Medea Casalotti; Rossi Bruno e Stefano
Girotto Gastone e famigliari; Marcadella Silvana
Gambalonga Antonio e Furlan Augusto

Domenica 20

Lunedì
Martedì

21

CRISTO RE DELL’UNIVERSO

ore 18.30
ore 18.00

S. Messa - Corsatto Milani Milla
S. Messa e commemorazione dei Caduti di Nassiriya
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Presentazione della B. V. Maria - Madonna della Salute
S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio

ore 18.30

22 S. Messa - Ambrosi Giuseppe

Mercoledì 23 S. Messa - Martini Albino e Giorgina
Giovedì

ore 18.30

24
S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

25 S. Messa - Piron Gemma (trigesimo)

ore 18.30

Sabato

ore 18.00
26 S. Messa - Selmin Mirella; Vittoria e Feliciano Mattiazzo
Fasolato Vittorino; Masin Romeo (3° ann.)
Isatti Olivo; Cantarello Lorenzo; Doro Redentore (4° ann.)

Domenica 27

S. Messa
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
Battesimo di:
 Ometto Carlo di Umberto e Paola Bressa
 Miazzo Emma di Filippo e Cazzola Valentina
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


mercoledì 9 novembre il nostro fratello ROMANO LAZZARIN di anni 78.
Nel fare memoria del bene che ha compiuto nella nostra comunità, con i suoi
famigliari lo ricordiamo nella nostra preghiera.
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N° 2016 / 22

dal 14 al 27 novembre 2016
CORAGGIO

Quando si verificano sconvolgimenti politici, ci sono guerre, fame, pestilenze e la situazione di
miseria diventa intollerabile, si diffondono facilmente dicerie sulla fine del mondo. È accaduto nei
primi secoli della storia della chiesa e accade ancora oggi. Per dare credito alle loro farneticazioni,
gli adepti delle sette fondamentaliste si rifanno ad alcuni testi biblici. Il più citato è questo: “Negli
ultimi tempi verranno momenti difficili. Gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanitosi,
orgogliosi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, senza religione, senza amore, sleali, maldicenti,
imperanti, intrattabili, nemici del bene, traditori, sfrontati, accecati dall’orgoglio, attaccati ai piaceri
più che a Dio” (2Tm 3,1-4).
Queste situazioni di disagio si riscontrano in ogni epoca, perciò chi vuole fare previsioni sulla
fine del mondo non ha difficoltà a stabilire delle date. È ciò che fanno i testimoni di Geova. Gli
ultimi tempi per gli autori del Nuovo Testamento non sono quelli che verranno fra milioni di anni,
ma quelli in cui stiamo vivendo, quelli che sono iniziati con la Pasqua.
Non è sempre facile capire il senso di ciò che sta accadendo in questi tempi.
Siamo aggiornati degli eventi e scossi in modo globale ogni giorno, ma non sempre
informati di ciò che realmente sta accadendo. Dovremmo saper leggere i segni dei
tempi con l’aiuto dello Spirito Santo, ma spesso ci fermiamo solo a constatare i
cambiamenti climatici e politici. I nostri occhi sono come velati, appannati, e i nostri
cuori inebriati dalle urgenze del mondo, disincantati da ogni promessa, confusi da
ogni profezia. Troppe realtà rimangono avvolte dal mistero: disgrazie, assurdità
inspiegabili, contraddizioni, segni di morte. Difficile a volte scorgere il progetto
di Dio in tutto questo.
In molti suoi volti il mondo che vediamo, va in modo contrario al progetto
di Dio. Come la terra prima di un terremoto accumula energia per poi scaricarla
in superficie, così accade per questi tempi. Stiamo accumulando rabbia e violenza, disprezzo e disobbedienza alla volontà di Dio, e sembra ormai imminente
un cambiamento non solo in superficie, ma nella profondità dei cuori.
Chiediamo a Gesù il coraggio di togliere il velo dal nostro cuore ammalato perché ci aiuti a
non sprecare questo tempo. Chiediamo il coraggio al Signore, per non lasciarci dominare dallo
sconforto e dalla paura che sia in atto solo un decadimento della vita. Ci viene offerta la possibilità di scegliere di amare Dio in spirito e verità, di compiere la sua giustizia, perché offendere e tradire il suo nome è attirare la morte e il demonio.
Quando nella Bibbia si parla di Apocalisse non si vuole indicare la fine, ma uno svelamento,
una rivelazione. Abbiamo bisogno che la parola di Cristo ci illumini e, fra gli sgorbi tracciati dagli
uomini, ci permetta di scorgere i tratti di ciò che il Signore sta dipingendo. Il Regno di Dio va scelto
e costruito ogni giorno, è per gli audaci. La parola di Dio è viva e operante, ma non va sostituita
con le parole degli uomini che sono ammalati spiritualmente. La parola di Dio offre un sistema
“antisismico” che mantiene il nostro cuore saldo anche di fronte agli Anticristi che ogni epoca ha
incontrato. Costruiamo con Lui ogni progetto senza accumulare energia di peccato e di ribellione.
“Verrà un tempo in cui tutto quello che ora vedete sarà distrutto. Non rimarrà una sola pietra
sull’altra”. (Lc 21,5). Per tre volte il tempio di Gerusalemme verrà distrutto nella sua storia, e Gesù
ci invita a non confidare sulla forza dei potenti e sull’esteriorità del culto. Ci chiede piuttosto di
alzarci, di scuoterci e di scuotere ogni uomo dal torpore dell’anima.
d. Andrea

A Natale regala un CROCIFISSO
Stiamo preparando delle confezioni regalo con il libro che presenta il
Crocifisso della chiesa di Bresseo-Treponti inaugurato in occasione del
50° della Parrocchia.
Un pensiero speciale che ha il valore della preghiera e della presenza di
Gesù e di Maria, attraverso i vari simboli rappresentati nell’icona. La loro
meditazione può aiutare a riflettere un po’ sulla propria fede e a prepararsi
al Natale. Per informazioni rivolgersi ai volontari del bar Vi ricordiamo che
in centro parrocchiale, si può visitare la mostra fotografica che illustra i vari passaggi della realizzazione dell’opera e si può acquistare il libro.

CAMPO INVERNALE PER I RAGAZZI DELLA PRIMA E SECONDA SUPERIORE
DAL 2 AL 5 GENNAIO A DURLO DI CRESPADORO (VI)
Organizzato dagli animatori di Villa e Bresseo-Treponti, vuole essere
un’occasione per continuare a crescere nell’amicizia e alla scoperta di ciò
che rende felici! Attenzione: ci sono solo 20 posti disponibili!
Quota: € 100 - Iscrizioni in canonica a Bresseo (ore 15.30-18.00) versando un acconto di € 30.

lun

“COPPIE IN DOLCE ATTESA”: sabato 26 novembre dalle ore 9.30 alle ore 17.00 a
Villa Immacolata di Torreglia è proposta una giornata di spiritualità dedicata ai genitori
che stanno vivendo l’attesa di un figlio. Un tempo di affetto, 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
PER QUANTI DESIDERANO APPROFONDIRE L’ESORTAZIONE APOSTOLICA DI PAPA FRANCESCO “AMORIS LAETITIA”: due laboratori di formazione previsti per sabato 26 novembre
(ore 15.30 – 18.30) e domenica 27 novembre (ore 9.30 – 12.00) in centro parrocchiale
a Rubano. Interverranno alcuni presbiteri della diocesi di Padova: don Livio Tonello,
don Giampaolo Dianin, don Tiziano Vanzetto e don Giuliano Zatti.



LA QUESTIONE DEL SI’ O DEL NO - REFERENDUM 2016
In vista del referendum del 4 dicembre, il Vicariato di Lozzo e Teolo promuove un incontro informativo aperto a tutta la popolazione del territorio per:
MARTEDI’ 15 NOVEMBRE alle ore 20.45 a Rovolon
(sala S. Domenico Savio negli ambienti accanto alla chiesa)
Interverrà l’avv. Muttoni Silvia, costituzionalista di Padova, che presenterà la riforma sulla quale
siamo chiamati ad esprimerci nel prossimo referendum e risponderà ad eventuali domande dei
presenti, aiutando a comprendere anche il valore del proprio voto.
La responsabilità di ciascuno è grande in questo momento storico che stiamo vivendo e ogni
occasione diventa importante perché la propria scelta di voto sia consapevole e soprattutto fondamentale per il futuro del nostro Paese e delle nuove generazioni.
Invitiamo la comunità parrocchiale ad essere sensibile a questo tema e a non essere indifferente di fronte alla questione della propria scelta.

Ore 17.00

nov



gio

17

nov

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
 Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea

Ore 8.00
Ore 21.00

ven

18

nov

Cena di tutti i volontari della Fiera di Bresseo

Ore 20.00

sab

19

nov

Ritiro dei Ministri Straordinari della Comunione all’OPSA
 Catechesi: ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-III Tappa (4a elem.)
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-II Tappa (3a elem.)
Torneo di Calcetto in centro parrocchiale

Ore 14.45
Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 20.30

lun

21

nov



Mar

22

nov

 Speciale “Sinodo dei Giovani”: a Bastia (centro parr.le) un incontro per

mer

23

nov

 Riunione per i genitori dei ragazzi della Cresima

Ore 20.45

gio

24

nov

Pulizia della chiesa: 2° gruppo
Incontro di formazione per il Vicariato di Teolo e Lozzo

Ore 15.00
Ore 19.30

ven

25

nov

Incontro di formazione per il Vicariato di Teolo e Lozzo

Ore 19.30

sab

26

nov

Incontro di formazione per il Vicariato di Teolo e Lozzo
 Catechesi: ragazzi 2a media

Ore 8.30
Ore 15.00

dom

27

nov

Rassegna teatrale in centro parrocchiale

DUE PROPOSTE DIOCESANE SIGNIFICATIVE
 PER LE

Catechesi: ragazzi 3a media

14

Catechesi: ragazzi 3a media

Ore 17.00
Ore 20.45

tutti i giovani dai 18 ai 35 anni per iniziare a pensare insieme questo
momento voluto dal Vescovo Claudio per tutta la Chiesa di Padova

Ore 16.30

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’ 18 NOVEMBRE
Alle ore 18.30, per chi lo desidera, ci sarà la S. Messa in chiesa e a seguire, intorno alle ore 20.00
verrà offerta la cena nel salone del centro parrocchiale.
Chiediamo gentilmente di portare un dolce o una bottiglia da condividere per il brindisi finale.
Dare l’ adesione al proprio referente o a Lorenzo (348/2745066) entro il 15 novembre.
A tutti i volontari rinnoviamo il nostro grazie per il loro prezioso servizio!

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE
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 2017: 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!
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.


