dal 23 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020
Lunedì

23 S. M. - Merlo Marcello e Antonia; Sartori Laura; Cuoco Maurizio

Martedì

24

Mercoledì 25

Giovedì

26

ore 18.30

Veglia di preghiera in chiesa ore 21.30

S. Messa nella notte

NATALE DEL SIGNORE
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa
S. STEFANO, DIACONO E MARTIRE
S. Messa - Corsato Attilio e Uliana; Pirolo Antonia
Rampon Attilio (14° ann.)
S. Messa

ore 22.30
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 09.00
ore 11.00
ore 18.30

Venerdì

27 S. Giovanni, evangelista | S. Messa - Olivetto Pietro (3° ann.) e Dirce

Sabato

ore 18.00
28 SS. Innocenti martiri | S. Messa - Fasolato Vittorino;
Mattiazzo Valentino, Maria, Alfonso, Vittoria, Pietro e Feliciano

Domenica 29

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE

S. Messa - def.ti fam. Bonaldi-Corneo
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto
S. Messa - viventi: Elisa, Paolo, Francesco, Gabriele e Giovanni

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

30 S. M. - Merlo Marcello e Antonia; Sartori Laura; Cuoco Maurizio

ore 18.30

Martedì

31 S. Messa di ringraziamento per il 2019 e canto del Te Deum

ore 18.30

Maria SS. Madre di Dio

Mercoledì 01

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

53a Giornata
Mondiale
della Pace

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020 alle 18.30 in chiesa: preghiera del Rosario - No S. Messa
Sabato

04 S. Messa - Serico Gilda e Vigo Monica

Domenica 05

Lunedì

Martedì

II DOMENICA DOPO NATALE

S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Isatti Olivo; Rinuncini Olinda

EPIFANIA DEL SIGNORE

06

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

ore 18.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.30

07 S. Messa

Mercoledì 08 S. Messa - Antonietta Barletta (ann.) e Antonio Mirra

ore 18.30

Giovedì

09 S. Messa

ore 18.30

Venerdì

10 S. M. - Merlo Marcello e Antonia; Sartori Laura; Cuoco Maurizio

ore 18.30

Sabato

11 S. Messa - Fasolato Aldo e Barison Antonia

ore 18.00

Domenica 12

BATTESIMO DEL SIGNORE

S. Messa
S. Messa insieme alle famiglie dei bambini battezzati nel 2019
Battesimo di Beghin Matteo di Daniele e Garbin Lucia
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00
ore 11.00
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dal 23 dicembre 2019 al 12 gennaio 2020
ATTRITO

C’è dell’attrito tra loro! Curiosa questa affermazione. Gli animi si scaldano e … quanta fatica.
Si disperde tempo ed energia. Queste tensioni in un’ottica di fede, vanno sprecate?
In fisica l'attrito è una forza che si oppone al movimento o spostamento di un corpo su una
superficie: se si manifesta tra superfici in quiete tra loro è detta di attrito statico, se invece si manifesta tra superfici in moto relativo si parla invece di attrito dinamico. Si tratta di un fenomeno macroscopico sempre presente nel mondo reale, presentando vantaggi e svantaggi a seconda del
contesto di analisi, e la cui origine fisica è fatta risalire alle forze di adesione o coesione tra materiali in interazione tra loro.
Abbiamo vissuto questo tempo di avvento, in attesa di un contatto con Dio: Gesù Cristo che
nasce a Betlemme, è il Dio con noi “l’Emmanuele” che si fa vicino, segno di contraddizione nella
mentalità del mondo. Chi lo accoglie, chi cerca intimità con lui, lo fa per “attrito” dinamico. Viene
salvato e purificato dai peccati, dai vizi, dalla morte. Il suo amore brucia come un meteorite, in
contatto con l’atmosfera, brilla nei cuori dei credenti e degli umili. E’ la stella di Natale che guida e
orienta chi, in difficoltà, alza lo sguardo al cielo per ritrovare in terra la pace.
Lo sappiamo, gli effetti dell'attrito sono la dispersione dell'energia meccanica (energia cinetica) in calore, il che riduce il rendimento del movimento, ma in alcuni casi questo attrito può essere
utile, qualora non si cerchi un movimento ma un'adesione/controllo, soprattutto in ambito stradale, nelle attività fisiche e spirituali, permettendo gli spostamenti e azioni che altrimenti non sarebbero possibili. Difatti la tenuta stradale e la camminata/passeggiata, sono possibili anche grazie
all'attrito con il suolo, così come in un rapporto, due persone imparano a gestire e a superare i
giorni di tensione in un processo di cambiamento spirituale/adesione.
Il nostro mondo occidentale è malato perché vuole evitare il contatto con il Signore che ancora
viene. Non c’è movimento senza attrito, non c’è speranza senza adesione a Lui.
Guardo questa generazione presuntuosa che altera tutto, scivolando via al grido delle anime
che cercano amore, giustizia e salvezza. Conflitti e degrado ci vengono annunciati tutti i giorni,
cerchiamo amore ma ci rifugiamo nella prostituzione, nella pornografia. La facilità con cui accediamo a queste proposte equivale a uno stupro delle coscienze. Non siamo ancora in grado di quantificare gli effetti di tutte le separazioni e i divorzi in atto, sui i figli di oggi. Chi dirà loro che la sessualità e l’amore vero è fatto di donazione di sé e di delicatezza, di pazienza, per trasformare
ogni attrito in misericordia e non in superbia o continue divisioni.
Stiamo costruendo società senza padri e madri perché siamo incapaci di gestire gli attriti e il movimento che questi ci offrono. Ognuno di
noi esalta la propria libertà, la propria autonomia, senza percepire che
così ci allontaniamo da ogni contatto, dal calore che solo l’amore gratuito può donare, soprattutto ai nostri figli. Raffreddati nel cuore, ci lasciamo lentamente spegnere, appagati da una tecnologia che ci fa sognare,
ma che ci allontana e ci isola, sempre in viaggio ma senza meta.
A Natale la proposta è semplice: non la memoria generica della
nascita di un bambino di nome Gesù, o una festa che ci ricorda le origini
di ciascuno di noi. È il sogno di Dio che vuole ristabilire un contatto/
attrito con noi. Lo fa con un bambino perché spera che lo prendiamo in
braccio e scherziamo con lui nella pace.
Buon Natale!
d. Andrea

ASPETTANDO IL NATALE… CHE SPETTACOLO DI ANIMATORI!

Lunedì 23 dicembre alle ore 21.15 nel teatro del centro parrocchiale di Bresseo
gli animatori delle parrocchie di Bresseo-Treponti e Villa presenteranno uno
spettacolo teatrale divertente! L’ingresso è ad offerta libera e quanto
raccolto servirà per l’autofinanziamento delle attività.

 RICONCILIAZIONE DI NATALE - per chi desidera prepararsi al Natale celebrando la Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacerdote disponibile in chiesa: martedì 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19
 NELLA NOTTE DI NATALE (martedì 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.
 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.


… notizie in breve
BUSTE QUARANTORE: grazie a quanti fin d’ora hanno portato la loro offerta per la parrocchia. In questo tempo di difficoltà è davvero un grande dono la vostra generosità. Dopo
le feste, vi daremo comunicazione di quanto raccolto. Grazie per il vostro contributo!
 PRESEPIO IN CHIESA: un grazie di cuore ai genitori che hanno allestito il presepio in
chiesa. Quest’anno è stato collocato nel luogo dedicato al fonte battesimale, in comunione
con tutta la Chiesa di Padova che ci invita ad essere “Battezzati e Inviati”.
 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2019: in occasione della festa del Battesimo di Gesù, che si
celebrerà domenica 12 gennaio 2020, avremo piacere di ricordare, insieme ai genitori,
tutti i bambini battezzati nel 2019.
Invitiamo le famiglie di questi bambini alla S. Messa delle ore 9.00 e poi ad un momento
conviviale in centro parrocchiale invitando le mamme a fare un buon dolce da condividere
insieme. Sarà l’occasione per rivedersi e per dare continuità al cammino di Iniziazione
cristiana iniziato il giorno del Battesimo.


FORUM SMA-NSA 28/29/30 dicembre 2019
UNA CHIESA MISSIONARIA IN CAMMINO CON GLI ULTIMI
3 momenti di riflessione presso la casa missionaria SMA di Feriole (Via Vergani, 40)
28 dic ore 20.45: “La Chiesa di Padova: poveri e marginali a casa nostra” con d. Luca
Facco, direttore della Caritas diocesana
 Domenica 29 dic ore 20.45: “I missionari: servizio agli ultimi in Italia con la testimonianza di
padri SMA, suore NSA e collaboratori
 Lunedì 30 dic ore 20.45: “Proposte di servizio a km 0” con la presenza di alcuni rappresentanti
di associazioni e gruppi attivi nell’accoglienza e nel servizio agli ultimi nel nostro territorio
 Nelle mattine sarà proposto un tempo di meditazione e preghiera seguito da don Celestino
Corsato, presbitero di Padova e docente di Patrologia. Per informazioni SMA: 049/9900494
 Sabato

ven

27

dic

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.30

gio

02

gen

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 8.30

Sab 4 e dom 5 vendita Arance di Sicilia raccolte al campo invernale dei giovani dell’Op. Mato Grosso
gio

09

gen

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

sab

11

gen

Preparazione al Battesimo dei figli in canonica
 ragazzi gruppo ACQ
 ragazzi e genitori Discepolato 1a tappa e 3a tappa
 solo ragazzi Discepolato Anno Sacramenti e 2a tappa

ore 8.30
ore 15.00
ore 14.00
ore 15.00
ore 15.00

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<<
DOMENICA 5 GENNAIO… Arriva la BEFANA
in sala teatro alle ore 20.30
Un momento di festa per ragazzi e famiglie

La serata, allietata da musica, magia, divertimento e sorprese,
vedrà l’elezione di Miss Befana 2020 e la consegna delle calze ai bambini.
Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a queste iniziative, agli organizzatori dei concorsi e a quanti li hanno sostenuti in qualsiasi modo!
 Tesseramento 2020: continuano le iscrizioni a “Noi Associazione” nel
bar del centro parrocchiale con offerte speciali per le famiglie.

Continua l’iniziativa mensile: Preghiera per l’Italia
LUNEDÌ 13 GENNAIO ORE 20.45 IN CENTRO PARR. A BRESSEO
Sarà presente: Maria Chiara Martina
Esperta di comunicazione multimediale e fondatrice di Impresa Orante
(http://impresaorante.org/). Il motto di Mariachiara è il seguente: “non avere
fretta” e “pubblicizza solo quello in cui credi”, principi antisonanti rispetto al
panorama del marketing moderno dove si è disposti a mentire pur di vendere un
prodotto. Queste regole hanno permesso a Mariachiara di conseguire importanti risultati sia in campo nazionale che internazionale .
Questa donna non ha avuto solo successi in ambito lavorativo, ma è anche
riuscita ad attuare un progetto ritenuto da molti una follia: Impresa Orante è
una iniziativa di conforto e sostegno spirituale per tutti coloro che fanno
parte del mondo del lavoro in questo particolare momento storico di grave
depressione economica. Il progetto si propone di “fare rete con la preghiera”
organizzando nelle stesse aziende, una volta alla settimana, momenti di raccoglimento e di recita del rosario. Parola d’ordine di questo progetto è la gratitudine,
rimedio contro l’infelicità e la depressione.
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.

