Calendario liturgico dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018
Lunedì

25

NATALE DEL SIGNORE
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa

Martedì

26

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

S. STEFANO, DIACONO E MARTIRE
S. Messa - Piron Paolo
S. Messa

Mercoledì 27 S. Giovanni, evangelista | S. Messa - Olivetto Pietro (1° ann.)

Cartini Giuseppina; Mario e Agnese; secondo intenzione offerente

TEL. E FAX 049.9900079

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

Giovedì

28 SS. Innocenti martiri Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30
S. Messa - Evelina, Antonia e def.ti fam. Cardin

Venerdì

29 S. Messa - Lorenzo Corneo (10° ann.) e def.ti fam. Bonaldi-Corneo ore 18.30

Sabato

30 S. Messa - Mattiazzo Vittoria e Feliciano; Fasolato Vittorino

Domenica 31

Festa della S. Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe
S. Messa - per la comunità
S. Messa - def. fam. Leorin-Broetto
S. Messa
S. Messa festiva

Lunedì

01

51a Giornata
Mondiale
della Pace

ore 18.00

Maria SS. Madre di Dio
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Da Col Cristina, Giuseppe e Antonio
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Da martedì 2 a giovedì 4 gennaio 2018 compresi alle ore 18.30 in chiesa:
Preghiera del Rosario e Comunione con i ministri straordinari
Venerdì

05 S. Messa festiva - Isatti Olivo; Saorin Ida (trigesimo)

Sabato

06

ore 18.30

EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messa
S. Messa - per la comunità
S. Messa
S. Messa - Serico Gilda

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.00

S. Messa - per la comunità
S. Messa insieme alle famiglie dei bambini battezzati nel 2017
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Domenica 07

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.

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it
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dal 25 dicembre 2017 al 07 gennaio 2018
DESIDERARE IL NATALE

Come stanno i nostri desideri? Sono in tempo di siccità, attendono nevicate abbondanti o sono
già in piena? Il desiderio rivela la direzione delle nostre motivazioni. Ma non è sufficiente avere
desideri, serve uno spirito forte per realizzarli. I grandi desideri sorgono dove si unisce l’amore, la
passione, l’umiltà e la tenacia per raggiungere l’obbiettivo. Assisteremo allora ad un cambiamento
della nostra vita, ad una novità, ad una esplorazione in un ambito ancora vergine, alla soddisfazione per le nostre scelte. Dio ha tanto desiderato incontrarci, da mandare suo Figlio, in quello che
storicamente è conosciuto come il Natale, l’incarnazione di Dio, l’incontro tra cielo e terra.
L’evangelista Giovanni ne parla così: “In lui era la vita e la vita era la luce degli uomini;la luce
splende nelle tenebre e le tenebre non l'hanno vinta. Veniva nel mondo la luce vera, quella che
illumina ogni uomo. Era nel mondo e il mondo è stato fatto per mezzo di lui; eppure il mondo non
lo ha riconosciuto. Venne fra i suoi, e i suoi non lo hanno accolto. Quanti però lo hanno accolto ha
dato potere di diventare figli di Dio:a quelli che credono nel suo nome, i quali, non da sangue né da
volere di carne né da volere di uomo,ma da Dio sono stati generati. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi; e noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come del Figlio unigenito che viene dal Padre, pieno di grazia e di verità” (Gv 1,4-5;9-14).
Dio ci ha rivelato il suo desiderio: illuminare la nostra vita. Luce che vince
le tenebre della solitudine. Il suo amore, se desiderato e accolto, scalda il
nostro cuore, porta pace e misericordia nelle nostre relazioni. Il desiderio
di Gesù è così profondo da rivelare con la sua passione (pasqua) quanto
ha donato e sofferto per mantenere fede alla sua scelta.
A Natale Gesù si rivela con l’umiltà della sua nascita, e con
l’autorevolezza di una mangiatoia, ci ricorda con tenacia di non sprecare
nulla e nessuna occasione.
A Natale si crede per tornare ad essere figli di Dio, uomini che scelgono la
vita, una vita in pienezza nella luce vera.
Perché il Natale non si riduca ad una festa pagana, è necessario ritrovare l’origine dei nostri
desideri. La nascita di Cristo a Betlemme, il Messia accolto in un grembo di una semplice famiglia,
non è solo una buona storia per il presepe, ma la memoria viva di Dio in mezzo a noi, che ci incontra con la grazia del suo amore. Gesù viene per salvarci dalla frenesia del mondo, quel mondo
che desidera trascinarci senza sosta a raggiungere il cielo nel farci un nome per ambizione e vanità, lontano da noi, a spese dei fratelli, negando Dio.
“Dalla sua pienezza noi tutti abbiamo ricevuto:grazia su grazia. Perché la Legge fu data per
mezzo di Mosè, la grazia e la verità vennero per mezzo di Gesù Cristo. Dio, nessuno lo ha mai
visto: il Figlio unigenito, che è Dio ed è nel seno del Padre, è lui che lo ha rivelato” (Gv1,16-18).
A Natale nasce il desiderio della Grazia, di quell’amore gratuito che ci restituisce luce nel cuore, verità nelle intenzioni e nelle scelte. Buon Natale a tutti i cuori che non si sono ancora spenti, a
coloro che rifiutano le tenebre, che sanno ancora credere che Dio realizza la sua giustizia. Splenda la luce di Cristo nelle nostre famiglie, nella Chiesa e nel mondo intero. E’ quanto mai urgente!

Buon Natale! d. Andrea

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<<

SABATO 6 GENNAIO… Arriva la BEFANA
in sala teatro alle ore 20.30

Un momento di festa per ragazzi e famiglie

La serata, allietata da musica, divertimento e sorprese,
vedrà l’elezione di Miss Befana 2018 e la consegna delle calze ai bambini.
 Il programma prevede la premiazione delle famiglie che hanno partecipato al
“CONCORSO DEI PRESEPI”.
 Ricordiamo che le foto dei presepi saranno esposte in centro parrocchiale
fino a domenica 4 febbraio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a queste iniziative, agli organizzatori dei concorsi e a quanti li hanno sostenuti in qualsiasi modo!

 Tesseramento 2018: continuano le iscrizioni a “Noi Associazione” nel bar del
centro parrocchiale con offerte speciali per le famiglie.

… 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 e CANTO DELLA CHIARASTELLA: un grazie di cuore ai genitori
che hanno accolto l’invito di allestire il presepio in chiesa.
Purtroppo non c’è stata una buona risposta all’invito della chiarastella e così quest’anno
non è stata fatta! Confidiamo che questo possa far riflettere sull’importanza e la bellezza
di trasmettere le nostre tradizioni ai più piccoli e alle famiglie della nostra comunità.
 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2017: in occasione della festa del Battesimo di
Gesù, che si celebrerà domenica 07 gennaio 2018, avremo piacere di ricordare tutti i bambini battezzati nel 2017.
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.
 CATECHESI e ATTIVITA’ PASTORALI: in queste settimane di festa gli incontri sono
sospesi. Da sabato 13 gennaio riprendono gli incontri di catechesi per i ragazzi e le altre
attività proposte in centro parrocchiale.
Rinnoviamo il grazie a chi le sostiene con il loro servizio volontario!
 CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE - CARITAS: nella domenica dedicata alla solidarietà, sono stati raccolti € 4.400,63.
 PREGHIAMO PER L’ITALIA: lunedì 8 gennaio ore 20.45 in centro parrocchiale a Bresseo


 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


il 12 dicembre il nostro fratello GOMIERO FERNANDO, di anni 80, coniugato con
Sanguin Silvia. Siamo vicini ai suoi familiari con la nostra preghiera.

ven
gio

29

dic

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

ore 8.00

04

gen

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ore 15.00

INSIEME PER LA PACE: Domenica 14 gennaio 2018
Quest’anno la Diocesi di Padova ha scelto di dedicare una giornata intera alla
Marcia della Pace che tradizionalmente viene celebrata il 1° gennaio. Sarà vissuta a partire dalle ore 10.00 nelle comunità dell’Unità Pastorale di Agna, insieme
ai giovani richiedenti asilo presenti nei campi di Bagnoli e Cona/Conetta.
Il tema si rifà a quello dell’anno pastorale:
“E tutta la casa si riempì del profumo di Pace”.
Il programma prevede:
- dalle 10 alle 12.30 tre laboratori di pace da scegliere al momento
dell’iscrizione:
 “Disarmare le parole” al teatro comunale di Bagnoli;
 “Allargare lo sguardo” al duomo di Candiana
 “Dialoghi di pace” al patronato di Pegalotte.
- dalle 14.30 alle 16 ad Agna la tradizionale “Marcia della pace” dal piazzale
Nassiriya fino alla chiesa dove il vescovo Claudio concluderà con la Messa.
Info e iscrizioni www.diocesipadova.it







FORUM SMA-NSA 28/29/30 dicembre 2017
CHIAMATI A COSTRUIRE UNA SOCIETA’ MULTICULTURALE
3 serate di riflessione presso la casa missionaria SMA di Feriole (Via Vergani, 40)
Giovedì 28 dicembre ore 20.45: il Prof. Italo De Sandre, già professore associato di Sociologia presso la Facoltà di Scienze Statistiche dell'Università di Padova, tratterà il tema:
La pluriculturalità nella nostra società
Venerdì 29 dicembre ore 20.45: il Prof. Benedetto Gui, professore ordinario di Economia
Politica nell’Istituto Universitario Sophia di Loppiano, tratterà il tema: Economia e società
allargata: sfide e opportunità dell’attuale contesto globale e in movimento
Sabato 30 dicembre ore 20.45: tavola rotonda - testimonianze e dibattito circa l'integrazione culturale di fratelli e sorelle venuti da “altrove”, ieri e oggi; le loro difficoltà, le loro
attese, i loro suggerimenti.

 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
Un nuovo appuntamento di formazione...
 SABATO 10 FEBBRAIO 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
RELATORI: don ANDREA SEGATO - don MARCO SANAVIO

Iscrizioni: www.5ciottoli.it o Villa Immacolata – tel 049/5211340

