Calendario liturgico dal 04 al 17 aprile 2016
Lunedì

04

Festa dell’Annunciazione del Signore
S. Messa - Demuro Genesio; Pedron Bruno

PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI
TEL. E FAX 049.9900079

ore 18.30

05 S. Messa

ore 18.30

Mercoledì 06 S. Messa

ore 18.30

Martedì

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa con gli amici del Consiglio Pastorale Parrocchiale ore 18.30

Giovedì

07

Venerdì

08 S. Messa - Olivo Isatti (settimo)

ore 18.30

Sabato

09 S. Messa - Maso Adriano; Fasolato Aldo e Barison Antonia
Cappochin Barbara (ann.); Soprano Bruna

ore 18.00

Domenica 10

III domenica di Pasqua
S. Messa S. Messa S. Messa e a seguire benedizione delle moto e dei motociclisti

ore 7.30
ore 9.00
ore 11.00

Lunedì

11 S. Messa

ore 18.30

Martedì

12 S. Messa - Masin Giovanni, Giuseppe e famigliari

ore 18.30
ore 18.30

Mercoledì 13 S. Messa

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa - AG di Stefania e Luigi
ore 18.30
40° Ann. di Matrimonio di Masin Primo e Meggiorin Ivana

Giovedì

14

Venerdì

15 S. Messa - Fecchio Iolanda

ore 18.30

Sabato

16 S. Messa - Azzalin Adolfo, Giuliano, Aldo e Elda
Doro Redentore; Ruzza Renato (4° ann.)

ore 18.00

Domenica 17

IV domenica di Pasqua
S. Messa - def.ti fam. Martini Arturo
ore 7.30
S. Messa e ist. ministro str. della Comunione: Sara Irene Toscano ore 9.00
def.ti fam. Babetto-Bazzoni; Baldin Giuseppe e Antonietta
S. Messa
ore 11.00

IN COMUNIONE CON LA CHIESA DI PADOVA
Domenica 10 aprile alle ore 16.00 in Cattedrale ci sarà l’ordinazione
episcopale di don Renato Marangoni, presbitero di Padova, nominato Vescovo della Diocesi di Belluno-Feltre.
Ci uniamo alla gioia della nostra Diocesi, riconoscenti al Signore per
questo grande dono e accompagniamo con la preghiera don Renato, certi
che continuerà con coraggio e fiducia il suo ministero, portando buoni frutti
come ha fatto nella nostra Chiesa di Padova e anche nelle celebrazioni della
Cresima che ha vissuto nella nostra comunità.
La celebrazione di ordinazione episcopale sarà trasmessa in diretta tv da:
Tva-Telechiara e Telebelluno, in diretta radiofonica su BluRadioVeneto in streaming sui
siti diocesani www.diocesipadova.it, www.difesapopolo.it, www.bluradioveneto.it

www.parrocchiabresseotreponti.it
bresseotreponti@dio cesipado va.it

N° 2016 / 08

dal 04 al 17 aprile 2016

Quest’anno l’ora legale compie 100 anni, è iniziata infatti il 30 aprile 1916.
L’Europa era nel pieno della Prima Guerra Mondiale e un risparmio di energia,
significava molto per le economie di guerra.
Abbiamo a disposizione più luce, ma per guardare cosa? Per cercare cosa?
“Beati gli occhi che vedono quello che voi vedete” ha detto un giorno Gesù (Lc 10,23). I discepoli
infatti sono considerati beati perché hanno accompagnato il Maestro durante tutta la sua vita pubblica e
sono diventati testimoni della “Luce” che hanno visto fin dalle prime ore. Hanno partecipato a grandi
eventi e alla luce del sole si è manifestata la salvezza attesa da sempre. Eppure questa esperienza è
stata solo la prima tappa di un cammino impegnativo, quello che doveva portare alla fede.
Sappiamo che l’ora legale è puramente convenzionale e non ha a che fare con i ritmi della natura.
Per questo un contadino delle montagne di Cuneo, quando un intervistatore gli ha chiesto se fosse
favorevole o contrario all’ora legale, ha risposto che lui non si poneva il problema: l’orario per mungere
le vacche è sempre lo stesso, alle 5 del mattino, per cui lui, nel suo piccolo, ignorava del tutto l’entrata
in vigore dell’ora legale.
Tanti che come i primi apostoli hanno visto la “Luce”, non sono giunti a credere, sono rimasti indifferenti. “Guai a voi che avete visto”, dirà Gesù alle città del lago di Tiberiade che hanno assistito ai
segni da lui compiuti e non si sono convertite (Lc 10,13-15). Il vedere, accedere alla luce, averne a
disposizione, è sì causa di beatitudine, ma non è sufficiente per cambiare i ritmi, le abitudini, la mentalità, il cuore di molti uomini. Adattandosi alla moltitudine si rischia di restare fedeli alla mungitura
collettiva, ma con scarsi risultati nutritivi, economici e qualità di vita. È evidente che la nostra economia, ci ha impoveriti prima di tutto spiritualmente, convinti che la produzione frenetica e
l’allontanamento dal Signore coincidesse con la felicità.
Il 5 settembre 1999 un commando di terroristi palestinesi aveva progettato un attentato in Israele
con due autobombe. In Israele era già tornata l’ora solare, mentre nei territori palestinesi il cambio d’ora
sarebbe stato due settimane dopo. Così chi aveva programmato i detonatori a orologeria si era regolato
sull’ora legale, mentre gli autisti, che si trovavano in Israele, erano già passati all’ora solare. Morale
della storia: le due autobombe sono saltate in aria con gli attentatori dentro, uccidendone tre.
L’ora di Gesù che regola gli orologi di tutto il mondo è quella della Pasqua. Dopo la Pasqua le
lancette di tutto il mondo sono state allineate. Un allineamento di Luce piena per restituire ordine alla
nostra vita. Il Signore che non può essere visto con occhi materiali, proclama un’altra beatitudine: “beati
coloro che non hanno visto, eppure hanno creduto”. Sono beati se, mediante l’ascolto, giungono alla
stessa meta: la fede. A costoro Pietro rivolge parole commoventi: “senza averlo visto voi lo amate; sebbene non lo vediate ora, credete in lui e godete di gioia ineffabile e sublime” (1Pt 1,8). È la gioia assicurata a chi si fida della Parola, non quella
degli uomini, ma quella di Cristo, contenuta nelle scritture e consegnata
alla chiesa dagli apostoli. Trascurare questa sincronizzazione con Gesù Cristo aumenta il rischio di esplodere collettivamente perché convinti di cambiare le cose con la violenza e non con l’umiltà dell’obbedienza alla
sua Parola. Crediamo di programmare i detonatori della cieca superbia
dimenticando di rinnovarci con la preghiera.
È l’ora di decidere, è l’ora di una conversione profonda che non
giustifica più antichi vizi o vane sapienze. È la Pasqua che salva!
È la sua ora che ritma la vera vita.
d. Andrea

L’ORA







 Un grazie di cuore...
ai ragazzi, ai catechisti, ai genitori e ai vari gruppi presenti nella nostra comunità che in Quaresima hanno animato le S. Messe del sabato e della domenica;
a tutte le persone che hanno curato le celebrazioni in queste feste pasquali: i ministranti, il
“Coro Insieme” e tutti gli altri amici che hanno animato e animano le S. Messe con il canto, i
ministri straordinari della Comunione, quanti hanno curato le riflessioni della processione del
venerdì santo, le signore che curano i fiori, il decoro e la pulizia della chiesa, le famiglie che
hanno donato l’ulivo e i ragazzi che lo hanno confezionato, i signori che curano le piante e il
verde esterno; a chi, ogni mattina e sera, pulisce e riordina il sagrato e si occupa dei rifiuti, a
quanti continuano ad essere delle “perle preziose” per la nostra comunità;
a tutti coloro che, silenziosamente, rendono viva la nostra comunità con il loro aiuto volontario;
alla generosità di chi ha portato in chiesa la cassettina “Quaresima di Fraternità” per le missioni diocesane e la busta pasquale per la parrocchia. Nel prossimo bollettino comunicheremo
quanto è stato raccolto.

CAMPO ESTIVO PARROCCHIALE dal 25 al 30 luglio
Per i ragazzi che stanno frequentando le classi dalla 3^ elem. alla 1^ sup.
 Attenzione: per problemi di permessi, il campo estivo non si svolgerà a
S. Vito di Cadore, ma in una nuova casa a Collio (BS).
Le iscrizioni si raccolgono in ufficio parrocchiale dalle 15.30 alle 18 (martedì e 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

PRESENTAZIONE DEL SEMINARIO VIVATION
Mercoledì 13 aprile ore 20.30 in centro parrocchiale
Vivation: una metodologia di respirazione che permette alle persone di curare la propria ansia, pacificarsi con le proprie emozioni, liberarsi dalle dipendenze, risolvere
atteggiamenti negativi e vecchi schemi comportamentali, riconoscere e raggiungere i
propri obiettivi, meditare… tutto semplicemente… imparando a respirare!
 Defunti: in questi giorni abbiamo affidato a Dio Padre…
 il

26 marzo, giorno della vigilia di Pasqua, il nostro fratello ISATTI OLIVO
di anni 69. La sua improvvisa e prematura scomparsa ha lasciato i suoi famigliari e tutta la nostra comunità senza parole e incapaci di comprendere. Siamo
vicini alla moglie Nadia, alla figlia Debora, ai fratelli e parenti, agli amici e a
tutti coloro che lo conoscevano per il suo lavoro, per la sua disponibilità e bontà d’animo. Ci uniamo in preghiera, affidando al Signore Risorto tutto il bene
compiuto da Olivo e chiedendogli la forza di continuare la nostra testimonianza custodendo i valori e gli esempi che ci ha dato con la sua vita.

 ATTENZIONE: DOMENICA 17 APRILE STRADE CHIUSE dalle ore 9.00 alle ore 13.00

A quanti partecipano alle S. Messe, chiediamo gentilmente di verificare bene il percorso in
modo da facilitare il raggiungimento della chiesa di Bresseo o attraverso le strade secondarie non raggiunte dalla maratona di S. Antonio, oppure anticipando l’arrivo prima delle ore 9.

Catechesi: ragazzi 2a media
Incontro per tutti i catechisti e gli accompagnatori in centro parr.

lun

04

apr



gio

07

apr

Pulizia della chiesa: 1° gruppo

sab

09

apr




dom
mer

Ore 16.45
Ore 20.45
Ore 8.00

Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media
Catechesi: ragazzi e genitori I Evangelizzazione; II tappa Discepolato

Ore 15.00
Ore 16.00

10

apr

4° MOTOAFICIONADOS: ore 11 S. Messa - a seguire benedizione moto e pranzo
Coordinamento Pastorale Vicariale a Vò

13

apr

gio

14

mar

Pulizia della chiesa: 2° gruppo

sab

16

apr



Ore 20.45

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

Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem
 Biciclettata: ragazzi e genitori I Evangelizzazione; I-II tappa Discepolato
 ACR per i ragazzi delle elementari e medie

Ore 15.00
Ore 15.00

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

>>> SPECIALE CENTRO PARROCCHIALE NOI ASSOCIAZIONE<<<
Assemblea Annuale di tutti i soci di Noi Associazione
Prima convocazione in data martedì 05 aprile ore 23.45, seconda convocazione per:

MERCOLEDI’ 06 APRILE alle ore 20.45 in centro parrocchiale

 Saluto e relazione del Presidente;
 Presentazione, discussione e approvazione del bilancio per l’anno 2015;
 Programmazione proposte e attività per l’estate
È importante la presenza di tutti i baristi, dei volontari e di tutti i soci tesserati!
Confidiamo nella vostra numerosa presenza! Grazie!
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

VENERDI’ 08 APRILE ore 20.45 in chiesa a Montemerlo
INCONTRO-TESTIMONANZIA CON GREGOIRE

Gregoire Ahongbonon è un uomo e un cristiano straordinario che sta dando la propria
vita per i malati mentali in Africa e darà la sua testimonianza di vita e di fede. Coinvolge ed
appassiona la sua vita totalmente donata e la sua capacità di rispondere sempre alle chiamate
dei poveri e della chiesa. Ha fondato l'associazione "San Camillo", che si occupa, dal 1983, dell'accoglienza
e della cura dei malati mentali in Africa (Costa d'Avorio, Togo, Benin, Burkina Faso). In questi 30 anni Gregoire ha liberato dalle catene più di 30 mila malati e molti di essi sono stati reinseriti nelle loro famiglie e nei loro
villaggi. Gregoire vive la sua opera come una vera missione e sente che è il Signore a condurre la 'San Camillo', per rispondere al grido dei più poveri della terra.
Incontrare Gregoire, grazie ai padri SMA di Feriole, è un'occasione importante per conoscere un vero
testimone dell'amore di Cristo per i poveri e per vivere con maggior consapevolezza, in questo tempo, il giubileo della misericordia.

