Calendario liturgico dall’11 al 24 dicembre 2017
Lunedì

11 Preghiera del Rosario e Comunione con i ministri straordinari

Martedì

PARROCCHIA BRESSEO TREPONTI
ore 18.30
ore 18.30

12 S. Messa

Mercoledì 13 S. Lucia, martire | S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio

ore 18.30

secondo intenzione Dal Pozzo Gastone vivente
Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Giovanni della Croce | S. Messa - Fecchio Barbiero Iolanda

Giovedì

14

Venerdì

15 S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio

Sabato

ore 18.00
16 S. Messa animata dai ragazzi della II tappa
Franchin Renato e Tommasini Lina; Cerabona Roberto (5°ann.)
Maso Gianni, Francesca e genitori; Maso Adriano;
Zoso Lidia e Tomasin Romano; Baldan Cesare e Reimilda
Lorenzetto Ernesto, Giorgio e fam.; def.ti fam. Masin e Perozzo
Franchin Gustavo e Casotto Imelda; Rubin Luigi e Sopran Bruna
Azzalin Adolfo, Giuliano, Elda e Aldo
In chiesa: rito consegna della croce ai ragazzi della II tappa ore 19.00

Terza Domenica di Avvento

Domenica 17

S. Messa - per la comunità
S. Messa - def. fam. Nicolai e Brunello; def. fam. Babetto-Bazzoni
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

Domenica
della
CARITA’

ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

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

ore 18.30

Martedì

19 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 20 S. Messa - Michelotto Daniela; Corsatto Milani Milla

ore 18.30

S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

Venerdì

22 S. Messa

ore 18.30

Sabato

23 S. Messa animata dai ragazzi di I e II media e 1a Evangelizzazione ore 18.00

Giovedì

21

Domenica 24

Quarta Domenica di Avvento
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Martini Albino e Giorgina; Battistella Maria (ann.)
S. Messa - def.ti fam. Lunardon Mario

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Veglia di preghiera in chiesa ore 21.30

S. Messa nella notte

ore 22.30

RICONCILIAZIONE DI NATALE: per chi desidera prepararsi al Natale celebrando il Sacramento della Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacerdote disponibile in chiesa:
sabato 23 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19

TEL.

E

FAX 049.9900079

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@diocesipadova.it

N° 2017 / 23

dall’11 al 24 dicembre 2017
ACCLIMATARSI

Chi va in alta montagna, sa bene quanto sia importante adattare il corpo all’altitudine e alla
mancanza di ossigeno. E’ necessario “prendere la quota”, per permettere al corpo di acclimatarsi
prima della salita. Così è per il Natale! Le quattro domeniche di avvento, sono come dei “campi”
intermedi a varie quote, per raggiungere quella vetta, che illumina la vita con l’amore di Cristo.
Non ci fermiamo a lungo sulla cima, su quei desideri importanti che rivelano le vere motivazioni
interiori, perché il vero obbiettivo è ritornare a casa, luogo di comunione dove celebrare la vita.
Natale non è una spruzzata di fede folcloristica, ma una nuova nascita nella consapevolezza di
iniziare una storia nuova. Quando torni da una salita, da una prova, ti viene consegnata la capacità del discernimento, perché hai imparato ad acclimatarti, sapendo apprezzare pazienza e prudenza, tempi e ritmi, disciplina e motivazioni, per purificare le tue relazioni dalle tenebre, dall’inganno di parole prive di vita e di verità.
Leggeremo il vangelo di Marco quest’anno. Questo vangelo non è catalogabile fra nessuno dei
generi letterari conosciuti e questo va tenuto presente, per evitare l’errore di considerarlo una “Vita
di Gesù”. E’ il racconto di un viaggio, di una salita. Leggere e pregare con il vangelo, significa
lasciarsi coinvolgere personalmente in questo viaggio. Non come uno spettatore seduto in una
poltrona, ma come colui che accetta un movimento, un cambiamento.
Gesù è sempre in movimento e solo camminando con lui si può scoprire il suo volto. Chi, ritenendo già di conoscerlo, rimane fermo sulle proprie posizioni e non rinuncia alle proprie idee preconcette, non coglierà mai la sua vera identità, continuerà piuttosto ad ascoltare i viaggi di altri,
senza scoprire e scegliere il proprio.
Ci incuriosiscono le storie, e noi come credenti ne abbiamo ricevuto una, che ha segnato il cuore di miliardi di persone. Quello che è paradossale in questi tempi, è che proviamo vergogna per
questa storia di amore, per la misericordia rivelata, per la speranza annunciata. Rinneghiamo le
nostre radici per acclimatarci troppo velocemente alle lusinghe del mondo che tolgono la fatica e il
sapore della salita. C’è chi nella scuola abolisce il Natale per non offendere chi cristiano non è, o
chi fa politica dimenticando il bene comune, tralasciando la “Verità” per amministrare un potere
che non gli appartiene. Chi si consacra per mimetizzarsi nel mondo, tradendo la missione dell’annuncio cristiano. C’è il rischio di accontentarci di una vuota e inutile religiosità con una spruzzata
di educazione civica. C’è il rischio di non allenarsi più con quelle pratiche sane che garantiscono il
successo di una scalata, di quella conversione profonda che si raggiunge solo con la preghiera
assidua, con quella fedeltà che costa sacrifici.
Il viaggio sarà appassionante per coloro che vedono ogni istante come un piccolo passo verso
la vetta. Di fronte alla fatica siamo tentati di ripiegare sui ragionamenti degli uomini, di procedere
su strade più comode e spaziose, ricche di vizi e di passioni, che indeboliscono il corpo e l’anima,
fino a farla precipitare sul pendio della pigrizia e dell’indifferenza.
Nei giorni freddi, nei giorni in cui si rischia il congelamento,
abbiamo bisogno di scaldarci il cuore. C’è bisogno di vegliare, di
vigilare, di mantenerci in movimento spirituale continuò per evitare
di morire assiderati, soli e dimenticati. “Maranà tha” vieni Signore
Gesù: siamo pronti a cominciare il cammino con te.
Tu sei il nostro Redentore (gò el = vendicatore / liberatore).
d. Andrea

NELLA NOTTE DI NATALE (domenica 24 dicembre)…

mer

Alle ore 21.30 ci prepareremo alla Messa della notte con una veglia di preghiera proposta in chiesa.
Vivremo poi insieme l’Eucaristia solenne del Natale alle ore 22.30
(attenzione: no a mezzanotte!).
Dopo la S. Messa ci scambieremo gli auguri di Natale in centro parrocchiale
con un brindisi: cioccolata e vin brulé per tutti offerti dagli amici del Gruppo
Festeggiamenti e del Noi Associazione.
Il Centro Parrocchiale Bresseo – Treponti propone:
>>> CONCORSO PRESEPI 2017 - 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 il 13 dicembre (l’iscrizione è gratuita);
• dal 18 al 30 dicembre un’apposita giuria passerà nelle case dei partecipanti;
• le foto dei presepi partecipanti saranno esposte in bar dal 5 gennaio a domenica 4 febbraio;
• le premiazioni saranno venerdì 5 gennaio sera, in occasione dell’ elezione di Miss Befana 2018.
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S

A

13

dic

Veglia di preghiera per i Giovani con il Vescovo agli Eremitani

ore 20.30

gio

14

dic

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
Incontro con il teologo Paolo Curtaz in centro parr. a Bastia

ore 8.00
ore 20.45

ven

15

dic

Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa
Celebrazione Penitenziale Vicariale per 1a e 2a sup. a Bastia

ore 21.00
ore 21.00

sab

16

dic

⇒
⇒

mar

19

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati

mer

20

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati
mattinata
Pranzo anziani in centro parrocchiale con scambio del regalino
ore 12.00
Concerto Gospel di Natale in chiesa a Villa Gruppo White Voices ore 21.00

gio

21

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati
Pulizia della chiesa: 2° gruppo
Celebrazione Penitenziale Vicariale per 3a e 4a sup. a Vo

mattinata
ore 15.00
ore 20.45

ven

22

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati
☺ Confessioni in chiesa per i ragazzi dei Sacramenti e delle medie

mattinata
ore 15.00

!

Venerdì 22 dicembre alle ore 21.00 in centro parrocchiale 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.
SPECIALE CHIARASTELLA: un gruppo di ragazzi della catechesi, insieme ai catechisti, agli animatori ACR e ai genitori passeranno nelle prossime settimane a portare
l’augurio di un buon Natale alle famiglie della nostra comunità. Li ringraziamo di cuore!

PARTITI! NUOVA SALA POLIVALENTE
La squadra è al lavoro! Recintata l’area e messa in sicurezza, la prima ditta interpellata
procederà a preparare le fondamenta. Seguirà poi la realizzazione della struttura in elevazione da una seconda impresa.
Il preventivo iniziale dell’opera si aggira attorno a 400.000 €. Non siamo ancora in
grado però di definire costi definitivi del tetto e degli impianti che saranno installati
(Fotovoltaico, Riscaldamento, Raffreddamento e Audio), speriamo di rispettare le previsioni. Con il Consiglio per la Gestione Economica suggeriamo alcune idee per sostenere il progetto:
Sostengo con un mattone simbolico di 10 euro
Sostengo con una donazione alla parrocchia (nel bollettino i C.C. )
Sostengo con un prestito gratuito alla parrocchia, che si impegna a restituire la
quota il prima possibile
Sostengo con le offerte domenicali durante le S. Messe
Sostengo con iniziative personali o comunitarie al fine di realizzare l’opera
Informo conoscenti di quest’opera e della possibilità di sostenerla
Segnaliamo qui sotto i conti correnti bancari della parrocchia per eventuali offerte:
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto

ore 15.00
ore 15.00
ore 16.00
mattinata

CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
17 dicembre: domenica della Carità in tutte le parrocchie del vicariato
Alle S. Messe di questa terza domenica di Avvento, chiamata “della Gioia”, 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 un resoconto di quest’anno di attività.
Ringraziamo i volontari della nostra parrocchia e tutti quelli del Vicariato per il loro prezioso servizio.

SPECIALE TERZA ETA’… pranzo e scambio auguri di Natale
Mercoledì 20 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!
CAMPO INVERNALE PER I RAGAZZI DELLA SECONDA ALLA QUARTA SUPERIORE
DAL 2 AL 6 GENNAIO A DURLO DI CRESPADORO (VI)
Sono aperte le iscrizioni per il campo organizzato da Villa e Bresseo-Treponti!
Ci sono ancora pochi posti disponibili! Quota: € 110 (sconto fratelli € 90)
Iscrizioni entro il 15 dic in canonica a Bresseo (ore 15.30-18) versando € 30.
IL PROFUMO DELLA SEQUELA: il viaggio di Abramo… il nostro viaggio
Incontro di formazione guidato da don Andrea

Venerdì 15 dicembre ore 21.00 in chiesa a Bresseo
⇒

Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
il 05 dicembre la nostra sorella IDA SAORIN, di anni 88, vedova di Pinton Ermenegildo
Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

Catechesi: ragazzi 1ae2a med - Discepolato I Tappa e Anno Sacramenti
Ragazzi e Genitori Discepolato I Evangelizzazione, II e III Tappa
ACQ

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

