Calendario liturgico dal 26 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017
Lunedì

Martedì

26

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

S. STEFANO, DIACONO E MARTIRE
S. Messa - Grossole Mario; Paolo Piron; Mazzocco Mario;
ore 09.00
Francescato Edoardo; Garofolin Pasqua;
Ramponzi Ernesto e Fabrizio; def.ti fam. Notarpietro
ore 11.00
S. Messa

27 S. Giovanni, apostolo ed evangelista
S. Messa - Selmin Mirella, Colmo Arturo, Giovanni ed Ester
Olga Trento e Pegoraro Giannino

ore 18.30

Mercoledì 28 S.Innocenti Martiri | S.Messa - def.ti fam.Bortoli-Binazzi-Da Col ore 18.30
Giovedì

29

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
S. M. - def.ti fam. Corneo-Bonaldi; Antonio, Giuseppe e Tomas ore 18.30

Venerdì

30

SANTA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
S. Messa

Sabato

31 S. Messa e canto del Te Deum
per le anime del purgatorio; Fasolato Vittorino
Vittoria e Feliciano Mattiazzo

Domenica 01

ore 18.30
ore 18.00

Maria SS. Madre di Dio

50a Giornata Mondiale della Pace
S. Messa - Attilio e Antonio Corsato
S. Messa - per la comunità
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

02 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30

Martedì

03 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari ore 18.30

Mercoledì 04 Recita del S. Rosario e Comunione con i ministri straordinari
Giovedì

05
S. Messa prefestiva

Venerdì

06

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 17.50
ore 18.30

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

Sabato

ore 18.30

07 S. Messa - per le anime del purgatorio

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00
ore 18.00

Domenica 08

S. Messa - per la comunità
S. Messa insieme alle famiglie dei bambini battezzati nel 2016
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…


Martedì 20 dicembre la nostra sorella MICHELOTTO DANIELA, di anni 66,
moglie di Friso Danilo. Siamo vicini ai suoi famigliari con la preghiera.

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

N° 2016 / 25

dal 26 dicembre 2016 al 08 gennaio 2017

LUCE E’ GIOIA
Come un medico incontra i malati, così la luce incontra le tenebre. Malattia,
morte, sofferenza possono togliere forze e fiducia anche in chi fa del suo lavoro una missione: portare guarigione e speranza. Così i conflitti, l’avarizia, la
corruzione e la violenza possono spegnere anche il nostro cuore, portarlo a
credere che tutto sia tenebre, rinunciando così ad impegnarsi ad essere “luce
del mondo”.
“Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce; su coloro
che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse” (Is 9,1). Scrive così il profeta
Isaia ad un popolo deportato, rassegnato alla schiavitù, che medita le tenebre
frutto dell’infedeltà al Signore e alla sua parola. E’ vero, le tenebre ci sono
ancora oggi per chi rifiuta di maturare una risposta fedele alla storia della Salvezza. Una storia che parte da lontano, che ereditiamo, che siamo chiamati
non solo a conoscere ma a completare con un atto di fede e di umiltà al Creatore.
“Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda. Perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle, e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian” (Is9,2-3).
Inizia la guarigione, una buona terapia per chi comprende che la fede è motivo di gioia.
Credere in un incontro, non in una ideologia. Credere nella scelta di Dio di intervenire nelle
tenebre del mondo per rivelare con suo Figlio, Luce del mondo, quanto era ed è nascosto ai
nostri cuori. La nascita di Jeshua (Gesù), spezza ogni catena, è motivo di esultanza, perché il
Salvatore libera il nostro cuore da ogni peccato, da ogni colpa, per impedirci di mendicare amore
altrove, di prostituirci al mondo e alle creature.
“Perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue
saranno bruciati, dati in pasto al fuoco” (Is 9,4).
Il farmaco assunto contiene veleno, ma il medico e il paziente sanno che nella giusta dose
porta alla guarigione. Così l’umiltà dell’incarnazione di Dio, chiede di essere accolta. Da Maria e
con Maria inizia la terapia per un’umanità malata e violenta, incapace di portare luce dove c’è solo
tenebra. A Natale inizia una storia nuova, non con eserciti e proclami vuoti, ma con l’invito a
credere che la pace è possibile anche contro ogni diagnosi contraria. E’ la pace di una famiglia,
di una grotta, di pastori che si lasciano guidare e stupire ancora.
“Perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio. Sulle sue spalle è il potere e il suo
nome sarà: Consigliere mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà
il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre” (Is 9,5-6).
Eccola la luce del Natale, eccola la vera terapia: riconoscere che Gesù è sì bambino, ma è
Consigliere per i cuori confusi e rassegnati; Dio potente che rivela il suo volto più delicato; Padre
per sempre per ogni uomo ferito e abbandonato; Principe della pace che riporta armonia dopo
tanta agonia.
A Natale è annunciata una storia di salvezza che si rende visibile per coloro che amano fare
della propria vita un esempio di giustizia ora e per sempre. Sia così la tua nuova chiesa. Splendano di questa luce i nuovi pastori. Ogni famiglia, ogni figlio guarito torni a lodare il Signore.
La terapia offerta è ancora questa: Gesù. A ciascuno la scelta se accoglierla. Luce e tenebre
ancora si combattono. Buon Natale, ovvero buona nascita alla Luce.
d. Andrea

>>> Speciale CENTRO PARROCCHIALE <<<

GIOVEDÌ 5 GENNAIO… Arriva la BEFANA
in sala teatro alle ore 20.30

gio

29

dic

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

Ore 8.00

gio

05

gen

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

Ore 15.00

Un momento di festa per ragazzi e famiglie

La serata, allietata da musica, divertimento e sorprese,
vedrà l’elezione di Miss Befana 2017 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 5 febbraio.
Ringraziamo tutti coloro che hanno aderito a queste iniziative, agli organizzatori dei concorsi e a quanti li hanno sostenuti in qualsiasi modo!

 Tesseramento 2017: continuano le iscrizioni a “Noi Associazione” nel bar del
centro parrocchiale con offerte speciali per le famiglie.

INCONTRO INTERNAZIONALE DEI LAICI SMA

presso la casa di animazione missionaria SMA-NSA di Feriole (Via Vergani, 40)
Dal 28 dicembre al 01 gennaio, ci sarà un appuntamento davvero speciale alla SMA: 30
laici provenienti da Africa, Filippine, Argentina, Polonia, Francia, Olanda, Irlanda, Spagna,
USA e Italia, si incontreranno per un momento di confronto che, circa ogni tre anni, viene
proposto ai laici che vivono il carisma e la spiritualità SMA, nei loro diversi paesi e/o in terra di
missione. Sarà davvero una bella occasione di incontro, di condivisione, di scambio e di riflessione sull’attualità della vocazione missionaria dei laici, su proposte di linee, obiettivi e progetti comuni, a livello internazionale. Vi sarà spazio per momenti di preghiera, dialogo, riflessione, come anche per attività più ludiche.
Se qualcuno desiderasse condividere qualche momento, vi segnaliamo quelli aperti a tutti:
28 dicembre - ore 18.30: S. Messa presso la Casa SMA
ore 20.45: Spettacolo di animazione biblica “Isha… Ester-Rachele- Maria tre
donne della Bibbia”, a cura dall’Associazione ‘Antico Cerchio’ (ingresso libero)
29 dicembre - ore 18.30: S. Messa presso la chiesa di Feriole
ore 21.00: Serata fraterna di condivisione con la possibilità di testimonianze e
scambi artistico-ricreativi da parte dei partecipanti
31 dicembre - ore 19.00: S. Messa e cenone etnico di capodanno nello stile “porta e offri”
01 gennaio - ore 14.00 partenza per la Marcia della Pace insieme alla diocesi di Padova
Per chi lo desidera, può dare un aiuto:
partecipando all’organizzazione delle giornate (aiuto in cucina, trasporti, animazione dei
bambini, pulizie, canti, liturgia, giochi, ecc...)
 con un’offerta a sostegno dei laici provenienti dai paesi più poveri
 con una preghiera affinché questo momento sia vissuto nella fraternità e nello stile
dell’accoglienza, proprio della grande famiglia SMA-NSA


Per informazioni potete contattare i padri SMA e le suore NSA: 049/9900494

… notizie in breve
BUSTE QUARANTORE: grazie a quanti fin d’ora hanno portato la loro offerta
per le opere parrocchiali. In questo tempo di crisi e di difficoltà è davvero un
grande dono la vostra generosità. Dopo le feste, vi daremo comunicazione di
quanto raccolto. Grazie ancora 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 e ai
ragazzi, ai catechisti e ai genitori che hanno portato gli auguri alle famiglie della
nostra comunità con il canto della Chiarastella, in modo simpatico e divertente.
 BAMBINI BATTEZZATI NEL 2016: in occasione della festa del Battesimo di Gesù, che si celebrerà domenica 08 gennaio 2017, avremo piacere di ricordare tutti i bambini battezzati nel 2016.
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 lunedì 9 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 € 1.865,00.
Ringraziamo anche la nostra “Compagnia teatrale Montebello” che ha dato
un’offerta di € 350,00 alla Caritas Vicariale.


INSIEME PER LA PACE: Domenica 1 gennaio 2017
Ogni anno, il 1° gennaio, si rinnova il tradizionale appuntamento della
Marcia della Pace promosso da associazioni e movimenti della nostra diocesi, accompagnati dal messaggio dell'anno proposto da Papa Francesco:
"La non violenza: stile di una politica per la pace".
Il programma prevede:
ore 15.00: ritrovo davanti al Duomo di Padova per testimonianze e avvio della marcia
Ore 16.30: arrivo presso la chiesa di S. Gaetano per conclusione,
lettura dell’appello di pace e lancio dei palloncini
Ore 17.00: S. Messa presso la chiesa di S. Sofia presieduta dal Vescovo Claudio

