
Calendario liturgico dal 27 novembre al 10 dicembre 2017 

Lunedì 27 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Cantarello Lorenzo ore 18.30 

Martedì 28 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 29 S. Messa per don Olindo Favaro ad una settimana dalla morte ore 18.30 

Giovedì 30 Preghiera del Rosario per le vocazioni 
S. Andrea, apostolo | S. Messa - Centaro Benito; 

Raimondo Adelina; def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 01 Inizio Preghiera di Adorazione delle Quarantore e Confessioni 
S. Messa 

Adorazione guidata da don Andrea in chiesa 

ore 
ore 

 

ore 

15.30 
18.30 

21.00 

Sabato 02 S. Messa animata dai ragazzi della I e III tappa 

Inizio Discepolato e Consegna del Vangelo ai ragazzi della I tappa 

Segato Giovanni; Zanotto Gino; Serico Gilda; 

def.ti fam. Casotto Angelo 

ore 18.00 

Domenica 03 Prima Domenica di Avvento 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - Carraro Guido; Gomiero Marcello 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 

 
ore 
ore 
ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 04 S. Messa ore 18.30 

Martedì 05 S. Messa ore 18.30 

Mercoledì 06 S. Messa ore 18.30 

Giovedì 07 Inizio Preghiera di Adorazione delle Quarantore e Confessioni 
Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S.M. festiva - Brescello Alba e Pedron Cirillo; Maria e Luigi Milani 

ore 
ore 
ore 

15.30 
17.50 

18.30 

Venerdì 08 FESTA DELL’IMMACOLATA CONCEZIONE DI MARIA 

S. Messa - per la comunità 
S. Messa - Geron Luigi e Cecilia 

S. Messa 

 
ore 
ore 
ore 

 

7.30 

9.00 

11.00 

Sabato 09 S. Messa animata dai ragazzi che si preparano ai Sacramenti 
                  Vedovato Livio e def.ti fam. Vedovato e Soligo 

                  Fasolato Aldo e Barison Antonia; Cappellari Silvano 

                  def.ti fam. Barison e Busato 

ore 18.00 

Domenica 10 Seconda Domenica di Avvento 
S. Messa 
S. Messa - per la comunità 

S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario 

 
ore 
ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE 
 CONCORSO PRESEPIO: in chiesa e in centro parr. sono disponibili i moduli per l’iscrizione. 
 NOI ASSOCIAZIONE: nel bar si iniziano a raccogliere le quote per il tesseramento 2018! 

Ringraziamo i volontari e gli amici del direttivo che curano le varie proposte per ogni età! 

P AR R O C C H I A  BR E S S E O  T R E PO NT I  
T E L .  E  F A X  0 4 9 . 9 9 0 0 0 7 9  
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N° 2017 / 22 

dal 27 novembre al 10 dicembre 2017 

 

CERCHERO’  IO  STESSO 
 

I maestri, le guide, non passano tutti i giorni, bisogna cercarle. Questo desiderio profondo di 
riferimenti, di risposte, di direzione, deve animare il nostro cercare. Andrea, rivolgendosi al fratello  
Simon Pietro gli dirà: “Abbiamo trovato il Messia … e lo condusse da Gesù” (Gv 1,42). Liberi di 
cercare, dovremmo accettare quell’invito che prova a smuoverci dalla pigrizia, dalle abitudini, dalle 
vie pesanti della schiavitù. “Ma dove dimori?” (Gv1,38), dove ci si ferma, dove trovare sicurezza e 
stabilità? Gesù risponderà ai due fratelli: “Venite e vedrete” (Gv 1,39). Il vero pastore non illude 
con ricette e protocolli, con sapienze e magie, ma va in cerca lui stesso per proporre un movimen-
to, un allenamento, un viaggio per ritrovare fiducia, fedeltà a Dio. Noi invece moltiplichiamo mae-
stri a seconda delle nostre passioni per prurito di udire, e ci ritiriamo dall’ascoltare la “verità”, per 
dare forza a razionalisti e critici che ci lasciano agitati e delusi. 

Mi fu rivolta questa parola del Signore:«Figlio dell'uomo, profetizza contro i pastori d'Israele, 
profetizza e riferisci ai pastori: Così dice il Signore Dio: Guai ai pastori d'Israele, che pascono se 
stessi! I pastori non dovrebbero forse pascere il gregge? Vi nutrite di latte, vi rivestite di lana, am-
mazzate le pecore più grasse, ma non pascolate il gregge. Non avete reso forti le pecore deboli, 
non avete curato le inferme, non avete fasciato quelle ferite, non avete riportato le disperse. Non 
siete andati in cerca delle smarrite, ma le avete guidate con crudeltà e violenza. Per colpa del 
pastore si sono disperse e sono preda di tutte le bestie selvatiche: sono sbandate. Vanno errando 
le mie pecore su tutti i monti e su ogni colle elevato, le mie pecore si disperdono su tutto il territorio 
del paese e nessuno va in cerca di loro e se ne cura. 

Perciò, pastori, ascoltate la parola del Signore: Com'è vero che io vivo - oracolo del Signore 
Dio -, poiché il mio gregge è diventato una preda e le mie pecore il pasto d'ogni bestia selvatica 
per colpa del pastore e poiché i miei pastori non sono andati in cerca del mio gregge - hanno pa-
sciuto se stessi senza aver cura del mio gregge, udite quindi, pastori, la parola del Signore: Così 
dice il Signore Dio: Eccomi contro i pastori: a loro chiederò conto del mio gregge e non li lascerò 
più pascolare il mio gregge, così non pasceranno più se stessi, ma strapperò loro di bocca le mie 
pecore e non saranno più il loro pasto. Perché così dice il Signore Dio: Ecco, io stesso cercherò 
le mie pecore e le passerò in rassegna …  

Le farò uscire dai popoli e le radunerò da tutte le regioni. Le ricondurrò nella loro terra e le farò 
pascolare sui monti d'Israele …” (Ez 34,1-11.13). 

La festa di Cristo Re, si appoggia anche su questo brano del 
profeta Ezechiele, un testo di denuncia, per rilanciare e corregge-
re le azioni dei pastori. Anche la nostra chiesa soffre. Scandali e 
denunce continue in tutto il mondo, rivelano una chiesa malata. Il 
Signore stesso interviene in alcuni momenti della storia, per spo-
gliare i cuori superbi e infedeli. Penso lo stia facendo anche in 
questi tempi. Una chiesa che diventa facile preda e pasto della 
mentalità pagana, del mondo, delle ideologie di ogni epoca, se non 
restituisce a Gesù Cristo la regalità della storia umana. Questa 
regalità, Gesù la rivelerà nella sua Pasqua: “Fra due giorni – dice 
Gesù – è Pasqua e il Figlio dell’uomo sarà consegnato per essere 
crocifisso” (Mt 26,2). Ecco il suo dominio sui nostri cuori, passa attraverso la più ignobile delle 
sconfitte. L’amore vero è dono. Solo Lui è il Pontefice Eterno che dall’Altare della Croce ha se-
gnato nel suo sangue gli eletti, perciò solo Lui rimane in eterno e per sempre.                 d. Andrea 



Adorazione Eucaristica delle QUARANTORE 
 

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 attin-

gere da Lui, offrendo, come Maria di Betania, tutta la nostra vita al suo infinito amore. 
 

Lo faremo nei giorni: venerdì 1 e giovedì 7 dicembre in chiesa 
 

 L’Adorazione di venerdì 1 dicembre inizierà alle ore 15.30 con un momento 
di preghiera, con la possibilità di accostarsi al sacramento della Riconciliazio-
ne. Si concluderà con la S. Messa delle ore 18.30. 

 Alle ore 21.00 poi ci sarà l’appuntamento mensile guidato da don Andrea  
 

 Giovedì 7 dicembre, vigilia dell’Immacolata, nel pomeriggio ci sarà un 
tempo di adorazione con la possibilità di accostarsi al sacramento della 
Riconciliazione. Inizierà alle ore 15.30 con un momento di preghiera e si con-
cluderà alle ore 18.30 con la S. Messa.  
Non conta il tempo in cui ci si può fermare, quanto piuttosto il gesto di prende-

re le tue “cose” e presentarle a Gesù. È un modo semplice per riconoscere in Lui il 
nostro Re, l’unico Signore della nostra vita. 

 BUSTA QUARANTORE 2017  
 

Viene consegnata insieme a questo numero di “Comunità Vivente” questa busta che la nostra 
comunità propone nel periodo della festa di Maria 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 feste natalizie. 

Grazie fin d’ora per il prezioso contributo che darete al sostegno delle attività della parrocchia e 
alle tante spese che l’amministrazione e la manutenzione ordinaria richiedono.                d. Andrea 

E tutta la casa si riempì del profumo 
UN ATTIMO DI PACE 

Ogni giorno del tempo di Avvento saranno disponibili riflessioni in formato testo e 
in podcast. Iscrizioni attraverso il sito: www.unattimodipace.it  

SIAMO  PRONTI! NUOVA  SALA  POLIVALENTE  
Eccoci! Fra qualche giorno dovremmo vedere le tracce del nuovo cantiere per la 

realizzazione della Nuova Sala Polivalente, nell’area dello Stand Parrocchiale. Un 

progetto di 450 mq. complessivi. Il primo stralcio, era partito ancora cinque anni fa 

con la realizzazione della prima fase, che prevedeva l’area cucine e spogliatoi. 

Il Signore ci protegga, e insieme completiamo quest’opera per offrire al territorio 

uno spazio di comunione per la comunità e della comunità. 

A breve appenderemo in chiesa e in centro parrocchiale le planimetrie dell’opera. 

Il desiderio è di completarla per settembre 2018. Nel prossimo bollettino daremo 

altre informazioni. Grazie a chi sta seguendo i lavori e ad ogni possibile contributo! 

mar 
28 nov Coordinamento Pastorale Vicariale a Lozzo ore 20.45 

mer 
29 nov Pranzo anziani in centro parrocchiale ore 12.00 

ven 
01 dic Pulizia della chiesa: 3° gruppo 

Adorazione Eucaristica guidata da don Andrea in chiesa 
ore 8.00 

ore 21.00 

sab 
02 dic 

 Catechesi: ragazzi 1a e 2a media 
 Ragazzi e Genitori Discepolato I Tappa (2a elem.) e Sacramenti (5a elem.) 

 Solo ragazzi del Discepolato III Tappa (4a elem.) 

ore 15.00 
ore 15.00 
ore 15.00 

gio 
07 dic Pulizia della chiesa: 4° gruppo  

dom 
10 dic Rassegna teatrale nel salone del centro parrocchiale ore 16.30 

PER RICORDARE DON OLINDO FAVARO 
(Alcune parole dallo scritto di memoria pubblicato dalla Diocesi) 

"Il Signore sta per venirmi a prendere." Con questa serena fede don Olindo ha 
atteso la conclusione della sua vicenda terrena, avvenuta mercoledì mattina del 22 
novembre. È morto  nella memoria di santa Cecilia, patrona della musica sacra, lui 
che aveva avuto in dono una straordinaria voce e una passione per il canto. 

Era nato nel 1928 a Bovolenta. Nel 1965 il vescovo Girolamo Bortignon gli affidò 
il compito di erigere la nuova parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a 
Bresseo e nel 1976  fu inviato a guidare la parrocchia di Bresega, dove  per 32 anni esercitò il suo 
ministero di prete. Chi ha potuto incontrarlo ha conosciuto il suo cuore buono. La sua semplicità, la 
sua bontà, ne hanno fatto un pastore, viva immagine del Buon Pastore. Ringraziamo il Signore per il 
dono di questo prete e chiediamo che continui a donare alla nostra diocesi preti come questi. 

 Riconoscenti per quanto ha fatto per la nostra parrocchia di Bresseo-Treponti, come 
comunità lo ricorderemo: mercoledì 29 ottobre alla S. Messa delle ore 18.30. 

Un nuovo appuntamento di formazione... 

 SABATO 10 FEBBRAIO ore 9.00 – 18.30 a Villa Immacolata – Torreglia  

AVETE INTESO CHE FU DETTO ...ma io vi dico (Mt 5, 17-48) 
LA DIFFICILE GESTIONE DEI DESIDERI E DELLE MOTIVAZIONI 

RELATORI: don  ANDREA  SEGATO - don  MARCO  SANAVIO 

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o  Villa Immacolata – tel 049/5211340 

AVVENTO 2017 
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 iniziazio-
ne cristiana: invitiamo tutta la comunità a partecipare, pregando per questi ragazzi e le loro famiglie. 

 

La terza domenica di Avvento sarà dedicata alla solidarietà con la presenza e la testimonianza 
di alcuni volontari del Centro di Ascolto Vicariale. 

 

 RACCOLTA GENERI ALIMENTARI: durante tutto il tempo dell’Avvento vi invitiamo a con-
dividere 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. 

http://www.unattimodipace.it/
http://www.5ciottoli.it

