PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

dal 10 al 23 dicembre 2018

TEL. E FAX 049.9900079

Lunedì

10 S. Messa - Cerabona Roberto

ore 18.30

www.parrocchiabresseotreponti.it

Martedì

11 S. Messa - Meneghini Sabina e Carraro Ernesto

ore 18.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

Mercoledì 12 S. Messa - Gomiero Fernando, Antonio e Giuseppe; AG Tomas

intenzione Impresa Orante

ore 18.30

S. Lucia, vergine e martire | Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Notalpietro Paolo

Giovedì

13

Venerdì

14 S. Giovanni della Croce
S. Messa - Fecchio Iolanda; def.ti fam. Fontana-Bertocco

Sabato

ore 18.00
15 S. Messa animata dai ragazzi della catechesi
Rubin Luigi (ann.) e Sopran Bruna; d. Giuseppe Pertegato e
p. Luigi Rizzo; Azzalin Adolfo, Giuliano e Aldo; Gallinaro Elda
Zoso Lidia e Tomasin Romano; Maso Gianni; Zampogna Riccardo
e Caterina; Franchin Gustavo, Casotto Imelda e Ciatto Nedda
Vedovato Livio (ann.) e def.ti fam. Soligo
Consegna della Croce ai ragazzi del Discepolato II tappa ore 19.00

Domenica 16

III DOMENICA DI AVVENTO

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa con gli sportivi ANMIL Sport Ass. Asso500
10° Anniversario di Mosè e Isabella - AG Mattia e Giancarlo

ore 18.30

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

17 S. Messa - Pedron Bruno e Ravazzolo Fabiana; Noventa Egidio

ore 18.30

Martedì

18 S. Messa - Crestale Bruno; Toffanin Lino (6° ann.) e def.ti fam.
Toffanin-Robazza; Monterosso Primo, Lucio e Nardi Teresa;
Quagliato Militone e Ferro Olga

ore 18.30

Mercoledì 19 S. Messa - Gilberto Lazzaro

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Corsatto Milani Milla; Michelotto Daniela (2° ann).;
Marisa (vivente)

Giovedì

20

Venerdì

21 S. Messa - intenzione Impresa Orante

ore 18.30

Sabato

22 S. M. animata dai ragazzi della catechesi - Geron Luigi e Cecilia

ore 18.00

Domenica 23

IV DOMENICA DI AVVENTO

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

 RICONCILIAZIONE DI NATALE - per chi desidera prepararsi al Natale celebrando la Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacerdote disponibile in chiesa:
 lunedì 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19
Attenzione: il prossimo foglio parrocchiale sarà preparato per 3 settimane…
dal 24 dicembre 2018 al 13 gennaio 2019

N° 2018 / 23

dal 10 al 23 dicembre 2018
TARDI

Esiste oggi un confronto e una ribellione contro Dio, una battaglia organizzata contro Cristo e la
sua Chiesa. Si respira avversità, critica e condanna, per non dire indifferenza e disprezzo. Costruiamo e strutturiamo strategie per uccidere Dio, distruggere la dottrina e l’insegnamento secolare della
Chiesa. Abbiamo come cristiani delle responsabilità?
Sembriamo rassegnati al pensiero del mondo, quasi sconfitti, dimenticando tutto ciò abbiamo
ricevuto nei secoli dai santi e dai martiri del vangelo. Abbiamo iniziato l’avvento, non come un periodo
di eccitazione mondana perché prossimi al Natale, ma perché non sia troppo tardi scegliere di custodire il centro della nostra fede, della nostra identità, quel salva vita che è Cristo.
Avvento, tempo di vigilanza, di silenzio, di contemplazione del mistero dell’incarnazione di Dio.
Aiutaci Signore a ritrovare, prima che sia troppo tardi, il tesoro della vita. La nostra vita di fede cammina spesso nella notte. Ma le notti della fede finiscono sempre per trovare la piccola luce di Dio.
Nella vita di sant’Agostino (vescovo e dottore della Chiesa IV° sec. d.C.) Dio è sempre stato presente. Nei momenti di smarrimento, di rifiuto, di condanna della verità e di Cristo, il cielo poteva sembrare lontano. Eppure Dio vegliava senza sosta e Agostino ha finito per rispondere a una voce che
non parlava. Non ha smesso di cercare fino all’ultimo respiro della sua vita.
Nelle Confessioni, il vescovo di Ippona, scrive queste parole straordinarie:
“Tardi ti amai, bellezza così antica e così nuova, tardi ti amai.
Sì, perché tu eri dentro di me e io fuori. Lì ti cercavo.
Deforme, mi gettavo sulle belle forme delle tue creature.
Eri con me, e non ero con te.
Mi tenevano lontano da te le tue creature,
inesistenti se non esistessero in te.
Mi chiamasti, e il tuo grido sfondò la mia sordità;
balenasti, e il tuo splendore dissipò la mia cecità;
diffondesti la tua fragranza, e respirai e anelo verso di te,
gustai e ho fame e sete, mi toccasti, e arsi di desiderio della tua pace.
Quando mi sarò unito a te con tutto me stesso,
non esisterà per me dolore e pena dovunque.
Sarà vera vita la mia vita, tutta piena di te.
Tu sollevi chi riempi; io ora, non essendo pieno di te, sono un peso per me”.
Il nostro mondo è spesso smarrito, come lo fu il giovane Agostino. Cerca con ardore senza sapere dove si trova la verità. Cerca mille strade per tentare di credere nella vita eterna. Cerca la gioia, la
semplicità e la bellezza in tanti paradisi artificiali. Tardi ti amò Agostino! Sedotto e ingannato dal mondo e dalla sua sete sterile, di sapienza pagana. Possano i tuoi ministri amarti Signore, possano le
anime da te redente, ritrovarti prima che sia troppo tardi.
Scrive S. Paolo: “Fratelli, sempre, quando prego per tutti voi, lo faccio con gioia a motivo della
vostra cooperazione per il Vangelo,... Sono persuaso che colui il quale ha iniziato in voi quest’opera
buona, la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù… E perciò prego che la vostra carità
cresca sempre più in conoscenza e in pieno discernimento, perché possiate distinguere ciò che è
meglio ed essere integri e irreprensibili per il giorno di Cristo,… ” (Fil 1,4-6.8-11).
d. Andrea

SALA POLIVALENTE – UNA SEDIA PER TE
La nuova sala polivalente ha iniziato le sue attività. Dopo
mesi di attesa siamo riusciti ad allacciare la linea che alimenta
l’impianto di riscaldamento/raffreddamento. Stiamo invece ancora attendendo l’Enel, per avviare l’impianto solare.
Alcune realtà del territorio stanno chiedendo di poter utilizzare la sala, ma
mancano le sedie. Proponiamo l’acquisto di una sedia del valore di 20 Euro.
Ne servono 280. Grazie per chi vorrà donare un’offerta e sostenere il progetto:
 donando una sedia: 20 euro
 con una donazione alla parrocchia
 con le offerte domenicali durante le S. Messe
 con iniziative personali o comunitarie per realizzare l’acquisto
Segnaliamo i conti correnti della parrocchia per eventuali offerte:
 IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto
 IT83 M030 6962 9221 0000 0003 448 - Intesa SanPaolo Spa
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
16 dicembre: domenica della Carità in tutte le parrocchie del vicariato
Alle S. Messe della 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 2018 di attività. Ringraziamo tutti i volontari per il loro prezioso servizio.

ASPETTANDO IL NATALE… CHE SPETTACOLO DI ANIMATORI!

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.

Il Centro Parrocchiale Bresseo – Treponti propone:
>>> CONCORSO PRESEPI 2018 - 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 23 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 6 gennaio a domenica 3 febbraio;
 le premiazioni saranno sabato 5 gennaio sera, in occasione dell’ elezione di Miss Befana 2019.

>>> La nostra comunità accoglie con gioia:

 FEDERICO CONTARATO nato il 26 ottobre 2018

Congratulazioni ai genitori Alessandro e Barbara Segato

 ISAIA NICETTO nato il 15 novembre 2018

mar

11

dic

Incontro Comitato Gestione Sala Polivalente

mer

12

dic

Veglia di preghiera diocesana per i giovani alla Chiesa Eremitani ore 20.30

gio

13

dic

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

ven

14

dic



sab

15

dic




Ragazzi e Genitori Discepolato II - III tappa - Prima Evangelizzazione
ACQ in centro parrocchiale a Bresseo
Rito della Consegna della Croce per i ragazzi della II tappa
Cena con la Polisportiva - Gruppo Calcio

ore 15.00
ore 17.00
ore 19.00
ore 19.30

lun

17

dic

Cel.Penitenziale Vicariale per giovani e giovanissimi a Carbonara

ore 20.30

mar

18

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati

mattinata

mer

19

dic

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

mattinata
ore 12.00

gio

20

dic

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

mattinata
ore 15.00

ven

21

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati
Spettacolo teatrale degli Animatori ACR

mattinata
ore 21.00

sab

22

dic






il 22 novembre: RUZZA PASQUALE di anni 86, coniugato con Cerato Anna Maria
Il 05 dicembre: AZZALIN OLINDA di anni 96
Siamo vicini ai loro familiari con la nostra preghiera.

ore 8.00
ore 21.00

Ragazzi Anno Sacramenti: Confessione in chiesa
Concerto di Natale organizzato dal Comune in chiesa a Bresseo

ore 15.00
ore 20.30

SPECIALE TERZA ETA’… pranzo e scambio auguri di Natale
Mercoledì 19 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!

 NELLA NOTTE DI NATALE (lunedì 24 dicembre)…
 Alle ore 21.30 ci prepareremo alla Messa della notte con una veglia di preghiera

proposta in chiesa.

 Vivremo poi insieme l’Eucaristia solenne nella notte Natale alle ore 22.30

(attenzione: no a mezzanotte!).

 Dopo la S. Messa ci scambieremo gli auguri di Natale in centro parrocchiale

(sottochiesa) con un brindisi: cioccolata e vin brulé per tutti offerti dagli amici del
Gruppo Festeggiamenti e del Noi Associazione.

Chi dite che IO SIA?
Nel tempo dell’Eclissi di Dio e del Soggettivismo: RITROVARE le VERITA’ ETERNE
Incontro di formazione guidato da don Andrea: venerdì 14 dic ore 20.50 in chiesa
Thaumazein, riempirsi di stupore… per accogliere il tempo del Natale

Congratulazioni ai genitori Michele e Loro Michela

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…

Incontro di formazione guidato da don Andrea in chiesa

ore 19.00



NUOVO CORSO GUIDATO DA DON ANDREA
Sab. 09 febbraio 2019 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
Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340

