
Calendario liturgico dal 12 al 25 dicembre 2016 

Lunedì 12 S. Messa - AG Alberto ore 18.30 

Martedì 13 S. Lucia | S. Messa - De Benetti Germano (trigesimo) ore 18.30 

Mercoledì 14 S. Giovanni della Croce 
S. Messa - Fecchio Iolanda; Lorenzetto Ernesto e Giorgio 

                  Baldan Cesare e Reimilda 

ore 18.30 

Giovedì 15 Preghiera del Rosario per le vocazioni 

S. Messa 

ore 
ore 

17.50 

18.30 

Venerdì 16 S. Messa ore 18.30 

Sabato 17 S. Messa - Azzalin Adolfo, Elda, Giuliano e Aldo 
     Vedovato Giancarlo, Cerato AnnaMaria; Ferruccio e Antonia 

     Franchin Gustavo ed Elda; Zoso Lidia e Tomasin Romano 

Rito della Consegna della Croce ai ragazzi della II tappa 

ore 
 

 

ore 

18.00 

 

 

19.00 

Domenica 18 

S. Messa - Crestale Bruno 

S. Messa - Battistella Maria 

S. Messa 

 
ore 

ore 

ore 

 
7.30 

9.00 

11.00 

Lunedì 19 S. Messa ore 18.30 

Martedì 20 S. Messa - Corsatto Milani Milla ore 18.30 

Mercoledì 21 S. Messa  ore 18.30 

Giovedì 22 S. Messa - Mattia Bressan e Lina Taccon (ann.) ore 18.30 

Venerdì 23 S. Messa - Martini Albino e Giorgina ore 18.30 

Sabato 24 Veglia di preghiera in chiesa 
 

S. Messa nella notte 

ore 
 

ore 

21.30 
 

22.30 

Domenica 25 NATALE DEL SIGNORE 
S. Messa per la comunità 

S. Messa cantata dal “Coro Insieme” 
                def.ti fam. Leorin-Broetto 

S. Messa  

 
ore 

ore 

 

ore 

 
7.30 
9.00 

 

11.00 

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. 

 RICONCILIAZIONE DI NATALE: per chi desidera prepararsi al Natale cele-
brando il Sacramento della Riconciliazione, sarà possibile trovare un sacer-
dote disponibile in chiesa: 
 venerdì 23 dicembre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 
 sabato 24 dicembre dalle ore 9 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19 
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N° 2016 / 24 

dal 12 al 25 dicembre 2016 

 

BEATA  TE 
 

Quando ti presenti al mondo con qualcosa che in molti desiderano, è facile sentirsi 
dire: Beato te! Sia che si tratti di una bicicletta nuova, la possibilità di un tempo di vacan-
za, l’occasione di un cambiamento lavorativo e remunerativo, un nuovo vestito, una 
vincita o un’eredità  inaspettata, riconosciamo in questi esempi una forma di beatitudi-
ne, di felicità. Come cristiani abbiamo come modello di beatitudine, una ragazza di 
nome Maria, che ha vissuto un incontro straordinario, unico, con il divino. Maria ha 
accettato una storia che non era la sua, un figlio che non ha generato, ha ricevuto una 
promessa di grazia. Proprio perché ha vissuto un’esperienza privilegiata, possiamo 
dirle: “Beata Lei”.  

Ma ogni beatitudine costa, è esigente, perché chiede un cambiamento, un nuovo orientamento, 
un’adesione a spazi e movimenti mai percorsi prima. Ecco perché la cugina Elisabetta disse incontrando la 
giovane Maria: «E beata colei che ha creduto nell'adempimento di ciò che il Signore le ha detto» (Lc 1,45). 
Precisiamo che la vera beatitudine di Maria non è legata a ciò che ha ricevuto, ma alla sua risposta alla 
grazia offerta. Beata lei perché “ha creduto”. Maria nella fede, ebbe il coraggio di confidare “nel Dio 
dell’impossibile”, di lasciare a lui la soluzione dei suoi problemi. La sua era ed è fede pura. Beata lei. 

L’inizio della beatitudine di Maria, fu anche l’inizio dei suoi dolori. Non si può dare la vita senza bere sulla 
tazza del dolore. Il parto è sempre doloroso. La nascita del Salvatore Gesù fu accompagnata da prove, rifiuti 
e incomprensioni. E’ il parto che ancora oggi Maria soffre per ogni figlio che si ostina all’accoglienza della 
grazia, che con amore il Signore offre ad ogni uomo. L’uomo dominato dal peccato, continua a rifiutare la 
proposta di salvezza offerta con Maria ad ogni cuore. Un’umanità che disprezza la beatitudine di ritrovare la 
grazia persa, armonie divine, la gioia profonda della vita, non legata ai beni ma alla comunione con il suo 
creatore e con il creato.  

Sogno un’umanità che possa dire: “beati noi che abbiamo creduto nell’adempimento di ciò che il Signo-
re ci ha detto”, non per bocca di un angelo – come è accaduto con Maria – ma direttamente da Gesù Cristo, 
Figlio dell’Altissimo. La sua voce, sussurra per opera dello Spirito santo al nostro cuore, quella beatitudine 
che distrattamente cerchiamo solo nelle cose del mondo, dimenticando le cose del cielo. Ci siamo così armati 
nella mente con parole di invidia e non di fede. Ci siamo armati di violenza e benessere egoistico, abbando-
nando la preghiera e gli spazi di ascolto della “Parola” che ancora oggi annuncia beatitudine. 

Allora Maria disse: «L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, perché ha 
guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto 
per me l'Onnipotente e Santo è il suo nome; di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che 
lo temono». (Lc 1,44-50). 

Beata te Maria che hai cantato il magnificat. La vera gioia si incontra e si vede quando la nostra anima 
torna a cantare. La nostra vita diventa umile espressione di una volontà divina a servizio di una gioia colletti-
va. Ti proclamiamo beata Maria, perché grandi cose ha iniziato con te l’onnipotente, e nella sua santità il 
Signore ci ha separato dall’abisso del peccato e delle tenebre.  

Beata te Maria che splendi, luminoso riferimento per tutti gli occhi che sanno ancora guardare oltre le 
apparenze e avvicinarsi alla misericordia del Signore.  

Beata te che temi il Signore. Non la paura di una condanna, ma la gioia di obbedire dopo tanta disobbe-
dienza. Ci siamo nascosti Maria, ci siamo giustificati davanti ai nostri errori. Ci siamo accusati per evitare di 
crescere nella verità. Ci siamo feriti incapaci di donarci totalmente come tu hai fatto. Aiutaci Maria semplice-
mente ogni giorno a credere, a pregarti, potente madre che intercedi per noi presso il Padre. 

d. Andrea 



 PER DONAZIONI E OFFERTE ALLA PARROCCHIA: 
IT55 P085 9062 9200 0008 1030 811 - Banca del Centroveneto 

IT37 F062 2562 9201 0000 0003 448 - Cassa di Risparmio del Veneto 

A Natale regala un CROCIFISSO 
Ricordiamo la possibilità di fare un regalo speciale: il libro che presenta 

il Crocifisso della chiesa di Bresseo-Treponti inaugurato in occasione del 
50° della Parrocchia. 

In centro parrocchiale, ancora per qualche giorno, si potrà visitare la 
mostra fotografica che illustra i vari passaggi della realizzazione dell’opera 
e si può acquistare il libro.  

CAMPO INVERNALE PER I RAGAZZI DELLA PRIMA E SECONDA SUPERIORE 
DAL 2 AL 5 GENNAIO A DURLO DI CRESPADORO (VI) 

Ricordiamo che sono aperte le iscrizioni per il campo organizzato dagli animatori di Villa e 
Bresseo-Treponti! Ci sono ancora pochi posti disponibili! 
Quota: € 100 - Iscrizioni in canonica a Bresseo (ore 15.30-18) versando € 30. 

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 vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle 16.30 

 NELLA NOTTE DI NATALE (sabato 24 dicembre)… 
 

 Alle ore 21.30 ci prepareremo alla Messa della notte con una veglia di pre-
ghiera 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 2016 - 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 18 dicembre (l’iscrizione è gratuita); 

 dal 20 al 30 dicembre un’apposita giuria passerà nelle case dei partecipanti per 
vedere il presepe e fare delle foto; 

 le foto dei presepi partecipanti saranno esposte all’interno del bar del centro parrocchiale dal 5 
gennaio a domenica 5 febbraio; 

 le premiazioni saranno giovedì 5 gennaio sera, in occasione dell’ elezione di Miss Befana 2017. 
 
 

 TESSERAMENTO AL NOI ASSOCIAZIONE PER L’ANNO 2017: nel bar del centro parrocchia-
le e in chiesa si trovano i moduli per il tesseramento! Agevolazioni per le famiglie! 

lun 
12 dic  Catechesi: ragazzi 3a media Ore 16.45 

mer 
14 dic Pranzo per gli anziani in centro parrocchiale Ore 12.00 

gio 
15 dic Pulizia della chiesa: 1° gruppo 

 Incontro di preghiera per imprenditori, lavoratori e disoc-
cupati presso la cappellina della canonica di Rovolon 

 

 Incontro di formazione in chiesa guidato da don Andrea 

Ore 8.00 
Ore 20.45 

 
 

Ore 21.00 

sab 
17 dic 

 Catechesi: ragazzi 5a elementare, 1a e 2a media 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-III Tappa (4a elem.) 
 Genitori e ragazzi della Prima Evangelizzazione (1a elem.) 
 Genitori e ragazzi del Primo Discepolato-II Tappa (3a elem.): 

preparazione al rito della Consegna della Croce che sarà celebrato 
alle ore 19.00 in chiesa 

Ore 15.00 

Ore 15.00 

Ore 16.00 

Ore 16.00 

lun 
19 dic Visita e S. Comunione agli ammalati 

 Catechesi: ragazzi 3a media 
mattinata 

Ore 16.45 

mar 
20 dic Visita e S. Comunione agli ammalati mattinata 

gio 
22 dic Visita e S. Comunione agli ammalati 

Pulizia della chiesa: 2° gruppo 

mattinata 
Ore 15.00 

ven 
23 dic Visita e S. Comunione agli ammalati 

Celebrazione Penitenziale in preparazione al Natale per i ragazzi 
dalla 5a elementare alla 3a media in chiesa 

mattinata 
Ore 16.30 

SPECIALE TERZA ETA’ 
Mercoledì 14 dicembre, in occasione del Natale, durante il 

tradizionale pranzo mensile, ci fa 

 
remo gli auguri in modo speciale. 

SPECIALE CHIARASTELLA 
Un gruppo di ragazzi della catechesi, insieme ai catechisti, agli animatori e ai geni-

tori passeranno a portare l’augurio di un buon Natale alle famiglie della nostra comu-

nità attraverso il canto della Chiarastella. 

Appuntamento alle ore 19.00 davanti alla chiesa per partire in-

sieme e rientro per le ore 21.00. Ecco i giorni in cui passeranno: 

 martedì 20 dicembre zona Bresseo 

 giovedì 22 dicembre zona Treponti 

SOSTARE - SO#STARE 
Incontro di formazione guidato da don Andrea 

Giovedì 15 dicembre ore 21.00 in chiesa a Bresseo 


