Calendario liturgico dal 14 al 27 dicembre 2015
Lunedì
Martedì

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

14 S. Giovanni della Croce | S. Messa

ore 18.30

15 S. Messa - Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Erina

ore 18.30

Mercoledì 16 S. Messa- Laura, Alberto, Sara e Marco (vivi); sec.int.offerente ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa con l’Associazione Ali (imprenditori del Vicariato) ore 18.30

Giovedì

17

Venerdì

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

ore 18.30

19 S. Messa animata dai ragazzi della catechesi
Umberto e Maria; Rubin Luigi e Bruna;
Corsatto Milla in Milani; Carello Teresa

ore 18.00

Sabato

Domenica 20

QUARTA DOMENICA DI AVVENTO
AVVENTO DI SOLIDARIETÀ: COLLETTA PER LA CARITAS
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Battistella Maria
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

21 S. Messa - Alberto e AG

ore 18.30

Martedì

22 S. Messa - Taccon Lino e Bressan Igino

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 23 S. Messa
Giovedì

24

Veglia di preghiera in chiesa ore 21.30

S. Messa nella notte
Venerdì

25

NATALE DEL SIGNORE
S. Messa per la comunità
S. Messa cantata dal “Coro Insieme”
S. Messa

Sabato

26

Santo Stefano, diacono e martire
S. Messa - Mazzocco Mario; Grossole Mario
S. Messa
S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino
Azzalin Giuliano, Adolfo, Gallinaro Elda

Domenica 27

ore 22.30

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
S. Messa - def.ti fam. Corneo e Bonaldi
S. Messa - def. fam. Leorin e Broetto
S. Messa

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

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

 RICONCILIAZIONE DI NATALE: per chi desidera prepararsi al Natale celebrando il

Sacramento della Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacerdote disponibile in
chiesa giovedì 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19.

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2015/24
COSA DOBBIAMO FARE

Che cosa chiede l’uomo alla vita se non la felicità? Ma come giungere alla gioia? Bastano la
ricchezza, la buona salute, il successo? Chi può essere considerato realmente beato?
Possiamo pensare che il grado di corruzione oggi denunciato, sia il segnale che il denaro è scelto
come via privilegiata per raggiungere i nostri obiettivi di felicità. Nessuno è escluso da questa piaga,
da questo pensiero. La storia degli uomini, la storia della salvezza narrata nella Bibbia, denuncia ciclicamente questo pericolo. Lo stesso profeta Sofonia (VII secolo a.C.) in questa terza domenica di avvento, ci ricorda che all’inizio del suo ministero, la classe dirigente, politica e religiosa e il popolo stesso, è completamente corrotto, ha abbandonato la fede e ha tradito il suo Dio (Sof 1-3). Il profeta denuncia e minaccia catastrofi!
Serve del tempo e la disponibilità ad una conversione per verificare l’inefficacia di una strategia
che usa ogni risorsa solo per accumulare denaro per avvicinarsi alla gioia. Un esempio di questo desiderio di cambiamento viene narrato nel vangelo di Luca nell’incontro tra Giovanni Battista e le folle. Lo
interrogano le persone semplici, gli amministratori o esattori delle tasse, gli uomini d’armi.
Giovanni risponde senza togliere identità a nessuno, senza snaturare la loro storia, la loro professione. Alla domanda: “cosa dobbiamo fare?” (Lc 3,10) cerca di suggerire una via non solo del cosa,
ma anche del come fare. Questa domanda è ripresa più volte nell’opera di Luca (At 2,37; 16,30;
22,10). Indica la completa disponibilità ad accogliere la volontà di Dio da parte di chi si rende
conto di essere andato fuori strada, pronti e decisi a cambiare vita.
Le risposte di Giovanni sono note. Non sono risposte religiose, orientate a pratiche del culto che
potrebbero diventare un alibi per non cambiare nulla. Ma sono prima di tutto, risposte orientate a migliorare le relazioni con il prossimo e la gestione dei beni, per evitare forme di possesso e di accumulo. “Chi ha due tuniche, ne dia una a chi non ne ha…” è aprire l’armadio, non solo per il cambio stagione ma per offrire sostegno a chi è in difficoltà. Nel dono, nel condividere, una nuova gioia. “Non
esigete nulla di più di quanto è stato fissato…” se hai responsabilità di gestione economica, evita di
estorcere denaro ai più deboli. Nella verità e nella giustizia, una nuova gioia. “Non maltrattate e
non estorcete niente a nessuno; accontentatevi delle vostre paghe” … a chi, con le armi e l’uso della
forza saccheggia e ruba, perché mai sazio …. Non la violenza, ma nell’umiltà di saper gustare le
cose semplici, una nuova gioia.
Cosa dobbiamo fare ancora? Mi accorgo che i veri cambiamenti non sono mai immediati, veloci.
Nell’Evangelii Gaudium troviamo: “Il tempo è superiore allo spazio” (enciclica di papa Francesco).
È un principio che ci «permette di lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati. Aiuta a sopportare con pazienza situazioni difficili e avverse, o i cambiamenti dei piani che il dinamismo della realtà impone. È un invito ad assumere la tensione tra pienezza e limite, assegnando priorità al tempo. Uno dei
peccati che a volte si riscontrano nell’attività socio-politica consiste nel privilegiare gli spazi di potere al posto dei tempi dei processi». […] Si tratta di privilegiare le azioni che generano nuovi dinamismi nella società e coinvolgono
altre persone e gruppi che le porteranno avanti, finché fruttifichino in importanti
avvenimenti storici». A Natale troviamo la nascita della misericordia in Gesù,
ma Lui attende da noi la conversione profonda del nostro cuore.
d. Andrea

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA
Il desiderio di papa Francesco è che il Giubileo della Misericordia «sia per tutti i
credenti un vero momento di incontro con la misericordia di Dio […], esperienza
viva della vicinanza del Padre, quasi a voler toccare con mano la sua tenerezza,
perché la fede di ogni credente si rinvigorisca e così la testimonianza diventi sempre più efficace». [...]
Papa Francesco ha dato inizio al Giubileo l’8 dicembre, solennità dell’Immacolata Concezione
con l’apertura della Porta Santa nella Basilica di San Pietro.
Nella nostra diocesi la celebrazione di apertura presieduta dal Vescovo Claudio sarà domenica 13 dicembre alle ore 16.00 in Cattedrale. In questa occasione sono invitati a partecipare
ad un breve pellegrinaggio (partenza alle ore 15 dalla chiesa del Seminario Maggiore) le comunità
parrocchiali dei sei vicariati cittadini e possibilmente un “inviato” da ogni parrocchia della Diocesi di
Padova. Tutti i fedeli attenderanno in Cattedrale l’arrivo del pellegrinaggio e l’inizio della celebrazione eucaristica che sarà alle ore 16.

 NELLA NOTTE DI NATALE (giovedì 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 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.


CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
In occasione della “Domenica di Solidarietà” di domenica 20 dicembre dedicata, in tutte
le parrocchie del nostro Vicariato, al Centro di Ascolto, vi consegniamo, insieme a questo
bollettino parrocchiale, un foglio che presenta e racconta il cammino compiuto dalla nostra Caritas Vicariale in questo loro primo anno di attività.
Vi invitiamo a leggerlo e a condividere con noi un momento di incontro con alcuni volontari del Centro di Ascolto Vicariale previsto per domenica 21 dicembre. Sarà
l’occasione per conoscere l’opera della Caritas, i loro progetti e quanto hanno sostenuto
in quest’ultimo anno.
Durante le S. Messe di domenica 20 dicembre, raccoglieremo l’offerta che ognuno vorrà dare a sostegno del Centro di Ascolto Vicariale - Caritas.
Confidiamo nella generosità della nostra parrocchia e ringraziamo di cuore tutti i volontari che prestano ascolto e accoglienza nella Caritas.
Grazie della generosità…
- ai ragazzi di 4a, 5a elementare e 1a media per l’offerta di € 50 alla parrocchia
- ai ragazzi di 3a media per l’offerta di € 200 alla parrocchia
- a quanti hanno dato un’offerta in occasione della Giornata Missionaria Mondiale del 18 ottobre: sono stati consegnati € 725
- alle libere offerte di chi desidera sostenere i lavori della nuova struttura.

Catechesi: ragazzi 3a media

Ore 15.00

lun

14

dic



mar

15

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati

mattinata

mer

16

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati

mattinata

gio

17

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati
Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea

mattinata
ore 21.00

ven

18

dic

Visita e S. Comunione agli ammalati

mattinata

sab

19

dic



Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media

Ore 08.00
Ore 16.00

21

dic



Catechesi: ragazzi 3a media
Catechesi: ragazzi 2a media

Ore 15.00
Ore 16.45

lun

ACR per i ragazzi delle elementari e medie


VIAGGIO TURISTICO RELIGIOSO IN POLONIA dal 21 al 27 agosto 2016
Organizzato da alcune famiglie della nostra parrocchia
Ci sono ancora dei posti disponibili, ma serve segnalare l’adesione entro il 31 dicembre.
Per informazioni contattare Vincenzo: 335/7766570

SPECIALE TERZA ETA’
Mercoledì 16 dicembre, in occasione del Natale, durante il tradizionale pranzo mensile, ci faremo gli auguri in modo speciale.
Per l’occasione chiediamo ai partecipanti di portare un piccolo
regalo che poi verrà scambiato come augurio di Buon Natale!

SPECIALE CHIARASTELLA
Un gruppo di ragazzi della catechesi, insieme ai catechisti, agli animatori e ai genitori passeranno a portare l’augurio di un buon Natale
alle famiglie della nostra comunità attraverso il canto della Chiarastella.
Appuntamento alle ore 18.45 davanti al piazzale della chiesa.
Ecco i giorni in cui passeranno:  Giovedì 17 dicembre  Lunedì 21 dicembre

ASPETTANDO IL NATALE… ANIMATORI… IN CALZAMAGLIA!
Mercoledì 23 dicembre alle ore 21.00 in centro parrocchiale gli
animatori delle parrocchie di Bresseo-Treponti e Villa presenteranno uno spettacolo teatrale davvero divertente ispirato a
“Robin Hood”. L’ingresso è ad offerta libera. Quanto raccolto servirà per l’autofinanziamento delle attività.

CONCORSO PRESEPI 2015




Ricordiamo che le iscrizioni sono aperte fino a domenica 20 dicembre!
I moduli si trovano in chiesa o in centro parrocchiale.
Dal 21 dicembre al 30 dicembre un’apposita giuria passerà nelle case dei partecipanti per vedere il presepe e fare delle foto.

