dal 09 al 22 dicembre 2019
Lunedì
Martedì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

09 S. Messa

ore 18.30

10 Madonna di Loreto | S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 11 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30

Giovedì

12 B.V.Maria di Guadalupe | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa

Venerdì

13 S. Lucia | S. Messa

Sabato

14

ore 18.30

S. Giovanni della Croce |

S. Messa animata dai ragazzi Gr. Fraternità ore 18.00
Fasolato Aldo e Barison Antonia; Fecchio Iolanda;
Vettore Adriano e famigliari; def.ti fam. Fontana Giovanni
Zoso Livia (10° ann.) e Tomasin Romano
ore 19.00
Consegna della Croce ai ragazzi Discepolato 2a tappa in chiesa

Domenica 15

III DOMENICA DI AVVENTO
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa con gli sportivi ANMIL Sport Ass. Asso500

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

16 S. Messa

ore 18.30

Martedì

17 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 18 S. Messa - Crestale Bruno; Lina e Bruno Giraldi; Cristina Da Col

def.ti fam. Da Col, Bortoli e Binazzi

Giovedì

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

19
S. Messa

ore 18.30

Venerdì

20 S. Messa - Corsatto Milani Milla

Sabato

ore 18.00
21 S. Messa animata dai ragazzi del Discepolato Sacramenti
Dal Pozzo Gastone; Maso Gianni, Zampogna Riccardo e Caterina
Carturan Vittorio

Domenica 22

IV DOMENICA DI AVVENTO E DELLA CARITÀ
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa -

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

FIORI IN CHIESA NEL TEMPO DELL’AVVENTO
Nelle quattro settimane che ci preparano al Natale, la chiesa ci invita alla sobrietà negli
addobbi floreali. Se qualcuno desidera portare qualche pianta, lo faccia per Natale, in modo
da dare il giusto significato ai luoghi liturgici, mostrando la gioia e la bellezza di Gesù che
viene. Con l’occasione ringraziamo le persone volontarie che seguono il decoro della chiesa,
che con impegno e pazienza, curano le piante, i fiori e tengono puliti gli arredi e gli spazi!
 PS:

chiediamo cortesemente di non dare acqua alle piante in chiesa perché c’è già chi
se ne occupa settimanalmente. Grazie!

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it
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dal 09 al 22 dicembre 2019
CONSEGNE

Gli sconti ci attraggono, le cose facili ancora di più. Prevale spesso la logica della convenienza. Quando questa mentalità entra nel cuore dei cristiani e della Chiesa siamo di fronte ad una
pericolosa emorragia. “Poi udirono il rumore dei passi del Signore Dio che passeggiava nel giardino alla brezza del giorno, e l'uomo, con sua moglie, si nascose dalla presenza del Signore Dio, in
mezzo agli alberi del giardino. Ma il Signore Dio chiamò l'uomo e gli disse: «Dove sei?». Rispose:
«Ho udito la tua voce nel giardino: ho avuto paura, perché sono nudo, e mi sono nascosto». Riprese: «Chi ti ha fatto sapere che sei nudo? Hai forse mangiato dell'albero di cui ti avevo comandato
di non mangiare?» (Gen 3,8-11).
Erano poche e semplici le consegne che il Signore ci aveva affidato. Senza fedeltà ad esse
viviamo nella paura e nel nascondimento. La chiesa redenta da Cristo, fedele alle consegne del
Padre, non può seguire un processo democratico nelle sue azioni, nella ricerca di una maggioranza. La chiesa è gerarchica perché riconosce in maniera umile, di essere salvata da Cristo: Via,
Verità e Vita. A lui guardiamo, perché figlio fedele alle consegne del Padre. “Rispose l'uomo: «La
donna che tu mi hai posto accanto mi ha dato dell'albero e io ne ho mangiato». Il Signore Dio disse alla donna: «Che hai fatto?». Rispose la donna: «Il serpente mi ha ingannata e io ho mangiato»” (Gen 3,12-13). Ecco il dramma: non ci fidiamo di Dio, considerato ostacolo alla nostra libertà!
Spesso la chiesa sanguina, perché si giustifica. Si nasconde dietro a programmi sociologici di
semplice accoglienza, dimenticando che è custode di ben altro. La chiesa è posta nel mondo come segno di contraddizione in ogni tempo. L’amore di Dio per gli uomini, che si è manifestato
nell’incarnazione, ha scatenato la rabbia del diavolo. Ancora oggi Dio ci rinnova e ci ricorda le
antiche consegne, segno del suo amore, ma il diavolo risponde con una violenza cieca e inaudita.
Quando i cristiani tornano a pregare per mantenere la fedeltà a Dio, alla sua volontà, tanto più
daranno fastidio e saranno rifiutati perché ricordano e testimoniano che la verità non prevede
sconti, né che la via sia facile. Oggi, dove tutto sembra lecito, si sposa la religione del progresso a
tutti i costi, abbiamo ridotto la spiritualità a un semplice benessere personale, trascurando la proposta di Dio che ci propone invece la salvezza dell’anima.
Allora il Signore Dio disse al serpente: «Poiché hai fatto questo, maledetto tu fra tutto il bestiame e fra tutti gli animali selvatici! Sul tuo ventre camminerai e polvere mangerai per tutti i giorni
della tua vita. Io porrò inimicizia fra te e la donna, fra la tua stirpe e la sua stirpe: questa ti schiaccerà la testa e tu le insidierai il calcagno»” (Gen 3,14-15).
In uno slancio di apertura ai criteri del mondo, abbiamo dimenticato le parole salvifiche di Dio, ma: “Entrando da lei disse: «Rallégrati,
piena di grazia: il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso
Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai
Gesù. Sarà grande e verrà chiamato Figlio dell'Altissimo; il Signore
Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla
casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine»” (Lc 1,28-33).
Maria non nasconde il turbamento alle consegne di Dio. Resta sorpresa, ma nel silenzio del
suo cuore prende una decisione. Non avanza giustificazioni o scuse.
Maria non spreca la grazia, accoglie, accetta e ama la scelta di Dio. Guardiamo a lei per essere figli felici e obbedienti al Signore.
d. Andrea

AVVENTO 2019 - 22 dicembre - Domenica della Carità
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
Alle S. Messe della quarta domenica di Avvento, aiutati dai volontari del Centro di Ascolto Vicariale, ci soffermeremo sul valore della carità e sulle attenzione che possiamo avere nei confronti
dei poveri. Come gesto di condivisione, raccoglieremo un’offerta per le famiglie bisognose del
territorio. In allegato a questo foglio parrocchiale, trovate il resoconto di quanto vissuto nelle parrocchie del nostro Vicariato dei Colli in quest’anno 2019 di attività.
Ringraziamo tutti i volontari per il loro prezioso servizio.
 RACCOLTA

GENERI ALIMENTARI: 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.
 PREGHIERA in FAMIGLIA: in questi giorni, alle famiglie dei ragazzi della catechesi è stato consegnato uno strumento privilegiato per la preghiera durante la settimana e i pasti, proposto della
Caritas diocesana all’interno del progetto #PRIMAgliULTIMI

ASPETTANDO IL NATALE… CHE SPETTACOLO DI ANIMATORI!

mer

11

dic

Veglia di Preghiera diocesana per i giovani (18-40 anni)
con il Vescovo Claudio presso la chiesa degli Eremitani a Padova

ore 20.30

gio

12

dic

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

ore 8.30
ore 20.50

sab

14

dic




genitori e ragazzi Discepolato 2a tappa
Gruppo ACQ in centro parrocchiale con confessioni e cena
Consegna della Croce ai ragazzi Discepolato 2a tappa

ore 15.00
ore 17.00
ore 19.00

dom

15

dic

Rassegna teatrale in centro parrocchiale

ore 16.30

mar

17

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati della comunità

mattinata

mer

18

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati della comunità
Pranzo anziani in centro parrocchiale

mattinata
ore 12.00

gio

19

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati della comunità
Pulizia della chiesa: 2° gruppo

mattinata
ore 15.00

sab

21

dic




Lunedì 23 dicembre alle ore 21.00 nel teatro del centro parrocchiale di Bresseo
gli animatori delle parrocchie di Bresseo-Treponti e Villa
presenteranno anche quest’anno uno spettacolo teatrale divertente!
L’ingresso è ad offerta libera e quanto raccolto
servirà per l’autofinanziamento delle attività.
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

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
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.

Il prossimo bollettino sarà stampato per tre settimane:
dal 22 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020

ragazzi Discepolato 3a tappa
ragazzi Discepolato Anno Sacramenti: Celebrazione Penitenziale

ore 15.00
ore 15.00

TERAPIA E SALVEZZA IN SENSO BIBLICO
La felicità della differenza - La Via della Santità
Giovedì 12 dicembre ore 20.50 in chiesa a Bresseo
incontro guidato da don Andrea Segato
SPECIALE TERZA ETA’… pranzo e scambio auguri di Natale
Mercoledì 18 dicembre, in occasione del Natale, durante il tradizionale
pranzo mensile, ci faremo gli auguri in modo speciale. Chiediamo ai partecipanti di portare un piccolo regalo che poi verrà scambiato come augurio!


PROPOSTA GUIDATA DA DON ANDREA
PACE a questa CASA (Lc 10, 5-6)

Perdonare: come si fa? Via privilegiata per ritrovare la pace? È a costo zero?

Sabato 22 febbraio 2020 ore 9.00 – 17.00
a Villa Immacolata – Torreglia
Contenuti:
 gli inevitabili conflitti della vita. Chi cercate? Le ferite d’amore. Che cos’è
il perdono. L’impero dei sensi e della mente.
 Perché è difficile perdonare. Chi e cosa ci ostacola in questa scelta di pace.
Iscrizioni: Villa Immacolata – tel 049/5211340 - www.villaimmacolata.net
Costo: € 62 (compresi il pranzo e due buffet) - disponibili 100 posti

