Calendario liturgico dal 22 febbraio al 06 marzo 2016
22 Cattedra di S. Pietro | S. Messa - def.ti fam. Babetto-Bazzoni;
Claudio; sec. intenzione offerente (Luca vivente)

ore 18.30

23 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 24 S. Messa

ore 18.30

Lunedì
Martedì

25 S. Messa - Fecchio Iolanda

ore 18.30

Venerdì

26 Via Crucis
S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e Giorgia; Modesto e
fam. Veronese; Gastaldello Livio; Ravazzolo Renato

ore 18.00
ore 18.30

27 S. Messa e Celebrazione della Cresima per 18 ragazzi/e
presieduta da Mons. Renato Marangoni
Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Fasolato Vittorino

ore 18.00

III DOMENICA DI QUARESIMA

Domenica 28

S. Messa - sec. intenzione offerente e salute
S. Messa animata dal Gruppo Teatro “Compagnia Montebello”
def. fam. D’Este, Zanetto, Bocci e Maritan; def. fam. Vettore;
Grossole Mario (10° ann); def. fam. Leorin-Broetto;
S. Messa
Preghiera dei Vespri con le parrocchie del Vicariato a Castelnuovo

ore
ore

7.30
9.00

ore 11.00
ore 16.00

Lunedì

29 S. Messa - Geron Luigi e Cecilia

ore 18.30

Martedì

01 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 02
Giovedì

Venerdì

03

04

Triduo della Riconciliazione in preparazione al Pellegrinaggio

S. Messa

ore 18.30

Triduo della Riconciliazione in preparazione al Pellegrinaggio

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 18.30
Triduo della Riconciliazione in preparazione al Pellegrinaggio

Via Crucis
S. Messa
Confessioni e Adorazione Eucaristica in chiesa

Sabato

05

Domenica 06

Confessioni in chiesa

S. Messa animata dai ragazzi della I e II media
Serico Gilda; Vigo Gentile e Monterosso Corrado
Toffanin Ernesto e Luccadello Agnese; Giovanni Sarto e fam.

IV DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa
S. Messa animata dal Centro di Ascolto Vicariale-Caritas
Battesimo comunitario:
 Gioia Monterosso di Alessandro e Coracina Jessica
 Giovanni Elia Vicari di Giampaolo e Divietri Alice
 Thiago Schiavolin di Andrea e Melissa Fortin
S. Messa - Adriano Cecchin
Pellegrinaggio Giubilare in Cattedrale a Padova

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it

Giovedì

Sabato

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

ore 18.00
ore 18.30
ore 20.00
ore 15.00
ore 18.00

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00
ore 15.30

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2016 / 05

dal 22 febbraio al 06 marzo 2016

NEMICI
Qual è il motivo per cui dovremmo dire che qualcuno è nostro nemico?
Come cristiani siamo chiamati solo alla comunione, alla solidarietà, alla pazienza, alla comprensione, alla misericordia?
Potremmo professarci cristiani, ma vivere e pensare da pagani? Siamo
chiamati all’amicizia con il mondo, con la sua mentalità, o siamo piuttosto stimolati
in questo tempo a difendere valori irrinunciabili a costo di farci dei nemici?
San Paolo chiede di imitare la sua vita, perché da nemico di Cristo, persecutore
violento, ha convertito il suo cuore; si è svegliato dal sonno che assopisce le coscienze e mantiene gli uomini nell’ignoranza: “Perché molti si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero
vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là
aspettiamo come salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per
conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose” (Fil 3,17-19).
In questo tempo ci stiamo vantando delle nostre ipocrisie, stiamo oltraggiando il Signore con
leggi immorali e ingiuste, proteggendo i nostri vizi, la nostra perdizione etica. Gesù nella sua vita
ha affrontato molti nemici. Li ha trovati in ogni luogo: nella sua casa, nella sinagoga, nelle piazze, nel tempio, nei tribunali. Nonostante il suo desiderio salvifico, non ha potuto accettare il compromesso dell’ingiustizia, della menzogna, del peccato. Ha cercato di proporre una trasformazione, un cambiamento, perché tornassimo ad essere amici del Padre, a riconoscerlo guida e riferimento, per tutelare la vita e rinnegare ogni seduzione e inganno di morte. Stiamo abusando deformi del “ventre”, dei piaceri, come risposta corale alle emergenze di oggi. Senza spartito vogliamo cantare al cielo, stonati, senza il Maestro interiore che dirige e intona la melodia che salva.
Mi chiedo se per essere amico della croce di Cristo, basta solo confidare nella misericordia, o
se piuttosto sia necessaria una conversione profonda. Mortificarsi significa morire e noi vogliamo
vivere, non morire. La morte, qualunque aspetto assuma, ci appare sempre come un male.
Ma non tutto quello che a noi sembra vita lo è realmente. Gli amici della croce di Cristo
sono chiamati a rinunciare solo a ciò che non è vita, ad accogliere una metamorfosi senza tradire
le radici cristiane, a non accogliere la “dittatura del relativismo” che si sta dispiegando in occidente. Potremmo cadere dal letto e vivere un risveglio doloroso, ma preghiamo insieme: “perché è
ormai tempo di svegliarvi dal sonno, perché adesso la nostra salvezza è più vicina di quando diventammo credenti. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Perciò gettiamo via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Comportiamoci onestamente, come in pieno giorno: non in
mezzo a orge e ubriachezze, non fra lussurie e impurità, non in litigi e gelosie. Rivestitevi invece
del Signore Gesù Cristo e non lasciatevi prendere dai desideri della carne”(Rm13,11-14).
Ci scuota il Signore dal torpore spirituale, ci apra la mente per assimilare la proposta del vangelo che si oppone alla logica del mondo. Incontreremo forse dei nemici, ma saremo svegli pronti a donare la vita, per la salvezza di molti cuori che ancora dormono.
d. Andrea

GIUBILEO STRAORDINARIO
DELLA MISERICORDIA IN DIOCESI
Durante il tempo della Quaresima la nostra Diocesi propone a
tutte le comunità l’esperienza forte di un pellegrinaggio giubilare.
Con le parrocchie del nostro Vicariato di Teolo, insieme agli altri Vicariati della zona
Colli, lo vivremo: DOMENICA 06 MARZO.

dom

21

feb

Spettacolo Teatrale “I Pelegrini de Marostega” in sala teatro

lun

22

feb



mer

24

feb

Pranzo Anziani in centro parrocchiale
Incontro genitori, padrini, madrine per Cresima in sala teatro

gio

26

feb

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

sab

27

feb



Ci troveremo alle ore 15.30 per varcare insieme la Porta Santa della Misericordia della
nostra Cattedrale a Padova e poi alle ore 16.00 vivremo la celebrazione dell’Eucaristia
con il Vescovo Claudio.

dom

Per vivere questo momento ci prepareremo con un “Triduo della Riconciliazione”
proposto in alcune parrocchie del nostro Vicariato in questi luoghi e orari:



- Abbazia di Praglia

dalle ore 20.00 alle ore 22.30

- chiesa di Bastia
 VENERDI' 4 MARZO

- chiesa di Montemerlo
- chiesa di Villa
- chiesa di Bresseo

dalle ore 20.00 alle ore 23.00
(con Adorazione Eucaristica guidata dalle ore 21)
dalle ore 14.30 alle ore 17.00
(con S. Messa per gli anziani alle ore 15)
dalle ore 15.00 alle ore 17.00
(con S. Messa per gli anziani e Via Crucis alle ore 15.30)
dalle ore 20.00 alle ore 22.30
(con Adorazione Eucaristica guidata dalle ore 21)

Durante questi momenti ci sarà la possibilità di accostarsi al Sacramento della Confessione, entrare nelle chiese per una preghiera personale e per l’adorazione.
Per facilitare la partecipazione al Pellegrinaggio in Coordinamento si sono pensate a
queste due modalità:
 a piedi: partenza alle ore 12.30 dalla chiesa di Feriole (per info: 348/8541852 da lunedì 29 febbraio). Il rientro sarà con mezzi propri o con mezzi pubblici.
 con un pullman: iscrizioni entro martedì 01 marzo da Crema Giuliana (orario negozio
049/9903490) versando la quota di € 5,00.
La partenza per domenica 6 marzo sarà alle ore 14.15 dal piazzale della chiesa di
Bresseo. Rientro per le ore 18.30 circa.
 Nella nostra comunità ci sarà un ulteriore momento dedicato alla Riconciliazione:

sabato 5 marzo dalle ore 15.00 alle ore 17.30 in chiesa.



Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…

 il

14 febbraio la nostra sorella ESTERINA GAZZEA, di anni 91, vedova di
Terribile Albino. Ai suoi famigliari la nostra vicinanza nella preghiera.

Catechesi: ragazzi 4a elem
Incontro bambini e genitori della Prima Evangelizzazione

28

feb

gio

03

mar

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

ven

04

mar



Preghiera Vicariale dei Vespri a Castelnuovo

Ore 15.00
Ore 12.00
Ore 20.30
Ore 8.00
Ore 15.00
Ore 16.00
Ore 16.00

Triduo della Riconciliazione: 02 - 03 - 04 marzo in alcune parrocchie del Vicariato

 MERCOLEDI' 2 MARZO
 GIOVEDI' 3 MARZO

Catechesi: ragazzi 3a media (Confessioni e preparazione Cresima)

Ore 16.30


sab

05

mar

Inizio del tempo dedicato al Sacramento della Riconciliazione
Adorazione Eucaristica in chiesa guidata da d. Andrea

Inizio del tempo dedicato al Sacramento della Riconciliazione
 Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media

Ore 15.00
Ore 20.00
Ore 21.00

Ore 15.00
Ore 15.00

Pellegrinaggio Giubilare alla Porta Santa della Cattedrale di Padova - ore 15.30
BACHECA PARROCCHIALE…

 al lunedì ore 21.00
 al sabato ore 14.15

“Coro Insieme”: prove di canto in centro parrocchiale (ogni lunedì)
Gruppo Giovanissimi: 1a e 2a superiore

QUARESIMA 2016 SUL WEB: UN ATTIMO DI PACE
Il Vescovo Claudio ci accompagna, durante il periodo di Quaresima, con una
video-meditazione del vangelo della domenica sul sito www.unattimodipace.it
In questo sito è possibile leggere anche il commento quotidiano del Vangelo e
avere la possibilità di registrarsi per riceverlo tramite e-mail o con l’apposita applicazione whatsapp.
 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
CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 25 al 30 luglio
presso “Casa del Bosco Vecchio” a S. Vito di Cadore (BL)
Per per tutti i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elementare alla
1^ superiore.
Sono disponibili solo 60 posti… affrettatevi! La quota del campo è di 185 €.
Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18.00 (dal
martedì al venerdì), versando la quota di 50€ e portando la fotocopia del libretto
sanitario. Ci sarà poi da compilare il modulo di iscrizione.
Per info: Andrea 340/3334685, Sara 349/6880987

