Calendario liturgico dal 06 al 20 marzo 2016
Domenica 06

IV DOMENICA DI QUARESIMA

S. Messa
S. Messa anima Centro di Ascolto-Caritas - Teresa Mube
Battesimo comunitario:
 Gioia Monterosso di Alessandro e Coracina Jessica
 Giovanni Elia Vicari di Giampaolo e Divietri Alice
 Thiago Schiavolin di Andrea e Melissa Fortin
 Elia Vanzato di Maurizio e di Patrizia Salmin
S. Messa - Adriano Cecchin
Pellegrinaggio Giubilare in Cattedrale a Padova

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI
ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00
ore 15.30

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

Martedì

08 S. Messa

ore 18.30
ore 18.30

Giovedì

10 S. Messa - AG di Stefania e Luigi; Furlan Marcella (1° ann.)
Vanzetto Settimo; Rossi Renato e Pedron Gina

ore 18.30

Venerdì

11 Via Crucis
S. Messa - Vanzetto Settimo (1° ann.)

ore 18.00
ore 18.30

Sabato

12 S. Messa animata dai ragazzi Evangelizzazione I Discepolato (I tappa) ore 18.00
Fasolato Aldo e Barison Antonia

Domenica 13

V DOMENICA DI QUARESIMA

Domenica
della
Solidarietà

S. Messa - sec. intenzione offerente; salute gravidanza
S. Messa animata dal Gruppo Polisportiva
Ammissione alla Chiesa Cattolica di Ecaterina, Diego e Lavinia
Marcolin Angelo; def.ti fam. Babetto-Bazzoni
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

14 S. Messa - Fecchio Iolanda; Pizzabiocca Enrico

ore 18.30

Martedì

15 S. Messa - Gazzea Esterina (trigesimo) e Albino Terribile

ore 18.30

Mercoledì 16 S. Messa - Segato Mario e Clelia; Martini Albino

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa - Noventa Amalia, Renato ed Egidio
ore 18.30

Giovedì

17

Venerdì

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

ore 18.00

Sabato

19 S. Giuseppe | S. Messa - Luzzagni Giacomo;
def.ti fam. Zanovello-Germi; Vittoria e Feliciano Mattiazzo;
Jeppariello Giuseppe (28°ann); Zoso Lidia e Tomasin Romano

ore 18.00

Domenica 20

Domenica delle Palme e della Passione
S. Messa - Stecco Agnese (vivente)
Benedizione Ulivi, Processione e S. Messa

ore
ore

7.30
8.45

L’orario è anticipato per benedizione ulivi e processione

S. Messa

bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2016 / 06

Lunedì

Mercoledì 09 S. Messa - Ramponzi Ernesto, Fabrizio e def.ti fam. Dal Pozzo

TEL. E FAX 049.9900079
www.parrocchiabresseotreponti.it

ore 11.00

dal 07 al 20 marzo 2016
OCCASIONE

Ci piace scherzare e ridere. Ma quando è vera gioia? Possiamo frequentare per molti anni luoghi e
persone che fanno dell’ironia e dell’ignoranza sarcastica, il loro cibo preferito. Tutto è masticato senza
gusto, disprezzando antichi valori-sapori e primizie-verità di stagione, a scapito di seducenti emozioni
tanto attraenti quanto mortali.
“Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi
giorni dopo, il figlio più giovane, raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il
suo patrimonio vivendo in modo dissoluto”(Lc 15,12-13). Il cibo preferito del mondo e ricercato come
motivo di gioia, è la ribellione! La nostra vita può diventare una ribellione a tutto, a tutti, e in fondo al
cuore a Dio. Un rivendicare un eredità, per vivere lontani dalle nostre origini, dalla nostra cultura, dal
nostro credo, per raccogliere illusioni senza etica. Ci ribelliamo a Dio perché il suo conto sembra sempre salato, esigente, impegnativo. Divisi e feriti, ci allontaniamo senza sapore per gusti facili, rivendicando libertà che solo presso il Padre possiamo ritrovare.
“Fratelli, se uno è in Cristo, è una nuova creatura; le cose vecchie sono passate; ecco, ne sono nate
di nuove. Tutto questo però viene da Dio, che ci ha riconciliati con sé mediante Cristo e ha affidato a noi
il ministero della riconciliazione. Era Dio infatti che riconciliava a sé il mondo in Cristo, non imputando
agli uomini le loro colpe e affidando a noi la parola della riconciliazione.
Vi supplichiamo in nome di Cristo: lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto
peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in lui noi potessimo diventare giustizia di Dio” (2Cor 5,17-21).
Oggi è in gioco la nostra identità di cristiani, delle nostre famiglie, della nostra storia. E’ in gioco il
rifiuto totale della legge di Dio incisa nei nostri cuori. E’ in atto l’invidia del demonio che cerca astutamente di distruggere l’immagine di Dio, la nostra vera natura, la nostra vera essenza. Non è solo
una lotta politica, non è solo votare o meno disegni di legge per rivendicare diritti che un tempo venivano chiamati abomini, peccati bisognosi di conversione. Si cerca di confondere, di schierare le anime
deboli contro Dio, contro la sua parola, contro chiunque ricordi che lontani dalla misericordia del Signore e dalla sua legge, non c’è vera gioia, non c’è una creatura nuova.
Ecco l’occasione di celebrare il Giubileo della Misericordia. Il Papa ricorda che "ogni volta che
un fedele vivrà" una delle opere di misericordia spirituale o corporale "in prima persona otterrà certamente l'indulgenza giubilare"… ritroverà la vera gioia.
Le opere di misericordia spirituale invitano a: Consigliare i dubbiosi, Insegnare agli ignoranti, Ammonire i peccatori, Consolare gli afflitti, Perdonare le offese, Sopportare pazientemente le persone
moleste, Pregare Dio per i vivi e per i morti. Le opere di misericordia corporale suggeriscono di: Dar
da mangiare agli affamati, Dar da bere agli assetati, Vestire gli ignudi, Alloggiare i pellegrini, Visitare gli
infermi, Visitare i carcerati, Seppellire i morti.
Siamo creature nuove quando rientriamo in noi stessi e abbiamo “nostalgia di casa”. Un cammino di conversione, di scelte coraggiose per un rinnovamento di vita.
La riconciliazione sacramentale ci fa sperimentare la gioia del perdono e ci aiuta a liberarci del peccato, dalla superbia, dalla ribellione a colui che ci vede da lontano e ci vuole buttare le braccia al collo
per rivestirci con una nuova veste e fare festa con noi: “Si alzò e
tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide,
ebbe compassione, gli corse incontro, gli si gettò al collo e lo baciò” (Lc15,201-21). L’amarezza della colpa-ribellione, il desiderio
di una vita nuova e la grandezza della misericordia del Signore, ci
spingano in questo tempo a non sprecare l’occasione di una
conversione vera e profonda del nostro cuore.
d. Andrea

In questa Quaresima… continuiamo a camminare insieme!
La celebrazione Eucaristica del sabato sera alle ore 18.00 è dedicata in particolare ai
ragazzi della catechesi e ai loro genitori.
La preghiera della Via Crucis proposta ogni venerdì alle ore 18.00 prima della S. Messa.
Per chi desidera condividere con le nostre missioni diocesane il tempo della Quaresima, nel
sito: www.centromissionario.diocesipadova.it si può trovare del materiale utile per la riflessione e la preghiera personale. Sono anche disponibili dei brevi video con la testimonianza
dei nostri missionari. In chiesa sono disponibili le cassettine per condividere le nostre offerte
a sostegno di un progetto missionario da riportate all’offertorio del giovedì santo.
 Ringraziamo i ragazzi della catechesi e i loro catechisti per il loro servizio di preparazione
degli ulivi che saranno disponibili per le celebrazioni della Domenica delle Palme!

RACCOLTA GENERI ALIMENTARI
Sabato 12 e domenica 13 marzo in chiesa
Vi invitiamo ad un gesto di solidarietà portando un pacco di generi alimentari
a lunga conservazione per la dispensa del Centro di Ascolto Vicariale - Caritas.
È possibile portare riso, alimenti vari in scatola (tonno, piselli, pelati, fagioli...), latte a lunga conservazione, zucchero, biscotti, olio… (di pasta ce n’è ancora molta in dispensa, grazie!)
Per chi lo desidera è possibile portare anche dei prodotti per
l’igiene personale (spazzolino, dentifricio, shampoo, sapone liquido, assorbenti, pannolini e salviette per neonati, ecc…)
Grazie fin d’ora per la vostra generosità e per il dono che farete
alle famiglie bisognose del nostro territorio.
Anche quest’anno, un appuntamento speciale per i MOTOCICLISTI!

Domenica 10 aprile a Bresseo: 4° MOTOAFICIONADOS
Ecco cosa prevede questo appuntamento:
- ore 10.00: Iscrizioni e consegna gadget
- ore 11.00: S. Messa celebrata da d. Andrea
- ore 12.30: Benedizione delle modo e dei presenti
- ore 13.00: Pranzo casereccio con stuzzicante buffet presso le nuove cucine
- ore 14.00: Estrazione con fantastici premi
- ore 14.30: Tutti in moto e giro panoramico dei Colli Euganei con sosta conviviale
- ore 17.00: Rientro e brindisi di saluto
Quota individuale € 12,00. Adesioni entro domenica 3 aprile contattando:
Maurizio: 335/6430420 - Antonio 338 1210974 - mail a: motogroupenergy@gmail.com
Centro Parrocchiale Bresseo-Treponti NOI Associazione

A te costa una firma,
a noi servirà molto!

Porta con te questo numero quando vai dal commercialista per la dichiarazione.
Puoi aiutare la parrocchia senza spendere un centesimo, basta un numero: 92002720289

lun

07

mar




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

Ore 15.00
Ore 16.45

mar

08

mar

Cena per la Festa della Donna in centro parrocchiale

Ore 20.00

mer

09

mar

Consiglio Pastorale Parrocchiale (preghiera in chiesa ore 20.30)

Ore 20.45

gio

10

mar

Pulizia della chiesa: 1° gruppo
Incontro vicariale catechisti e accompagnatori a Bastia

Ore 8.00
Ore 20.45

sab

12

mar




Catechesi: ragazzi 4a elem
Catechesi: ragazzi e genitori I Evangelizzazione; I e II tappa Discepolato

Ore 15.00
Ore 16.00

dom

13

mar

Preghiera Vicariale dei Vespri a Castelnuovo

lun

14

mar



mar

15

mar

mattinata
Visita e S. Comunione agli ammalati
Ore 20.45
 Incontro genitori dei bambini della Prima Comunione
Incontro diocesano per il Consiglio Gestione Economica a Sarmeola Ore 20.45

mer

16

mar

Visita e S. Comunione agli ammalati

gio

17

mar

Visita e S. Comunione agli ammalati
Pulizia della chiesa: 2° gruppo

ven

18

mar

Visita e S. Comunione agli ammalati

sab

19

mar



Catechesi: ragazzi 3a media

Ore 16.00
Ore 15.00

mattinata

mattinata
Ore 15.00
Incontro di formazione “Amare in pienezza” guidato da d. Andrea in chiesa Ore 21.00

Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media
 ACR per i ragazzi delle elementari e medie

mattinata
Ore 15.00
Ore 16.00

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

INIZIATIVA PER TUTTE LE DONNE: martedì 8 marzo alle ore 20
in centro parrocchiale viene organizzata una cena dedicata a tutte le donne.
Per prenotazioni ed informazioni rivolgersi a: Giuliana Crema 049/9903490 Mario Leorin 049/99000143 - Mariolina Fortini 049/9900900

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 25 al 30 luglio
Per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elem. alla 1^ sup.
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
 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

