PARROCCHIA BR ESSEO TREPO NTI

Calendario liturgico dal 18 aprile al 01 maggio 2016
Lunedì

18 S. Messa - Crestale Bruno

ore 18.30

Martedì

19 S. Messa - Monterosso Primo, Lucio e Teresa
Quagliato Militone e Ferro Olga

ore 18.30

Mercoledì 20 S. Messa - Baldan Primo e Assunta; Corsatto Milani Milla

ore 18.30

Ramponzi Ernesto e Fabrizio; Dal Pozzo Gastone (vivo)

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa - secondo intenzione offerente
ore 18.30

Giovedì

21

Venerdì

22 S. Messa - Viadarin Assunta in Piron

Sabato

23 Battesimo di Leonardo Veronese di Simone e Cinzia Contarato ore 11.00
S. Messa - Perozzo Gino (8° ann.); Romilda e Romeo
ore 18.00
Zanotto Gino; Mazzocco Mario

Domenica 24

ore 18.30

V domenica di Pasqua
S. Messa - Stocco Agnese (vivente); Alberto e AG
ore 7.30
S. Messa - def.ti fam. Leorin-Broetto;
ore 9.00
Paccagnella Antonietta Stella (8°ann.) e Baldin Giuseppe
ore 11.00
S. Messa - Irene e Oscar

Lunedì

25

Martedì

26 S. Messa

Oggi non sarà recitato il S. Rosario, né celebrata la S. Messa
ore 18.30

Mercoledì 27 S. Messa - Ravazzolo Renato

ore 18.30

Preghiera del Rosario per le vocazioni ore 18.00
S. Messa - Lovato Giovanni e Linda
ore 18.30

Giovedì

28

Venerdì

29 S. Caterina da Siena | S. Messa

Sabato

30 S. Messa e accoglienza bambini della Prima Evangelizzazione ore 18.00
Vittoria e Feliciano Mattiazzo; Fasolato Vittorino
Casotto Imelda, Franchin Gustavo e famiglia

Domenica 01

ore 18.30

VI domenica di Pasqua
S. Messa - per la comunità
S. Messa - Baldin Giuseppe e Antonietta Stella
Battesimo comunitario di:
 Joshua Barbieri di Roberto e Donatella Chinello
 Anna Ravazzolo di Luca e Arianna Righetto
 Mattia Righetto di Mirco e Chiara Furlanetto
 Gaia Ruffin di Nicola e Luisa Turcato
 Annarosa Chinello di Andrea e Giorgia Aldrighetti
 Leonardo Iannotta di Francesco e Giovanna
 Carlotta Doro di Nicola e Alessandra Toffanin
 Marco Dessalvi di Carlo e Paola Cattalini
S. Messa

ore 7.30
ore 9.00
ore 10.00

ore 11.00
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dal 18 aprile al 01 maggio 2016

FARSI PORTARE, MA DA CHI?
A partire dal III secolo d.C. compare spesso nelle catacombe l’immagine di Cristo pastore con una
pecora sulla spalla e attorniato dal gregge. È una scena che vuole raffigurare la fiducia e la serenità
con cui il credente attraversa la valle oscura della morte, sorretto o guidato dal suo Signore.
Ma non è soltanto nel momento in cui lascia questo mondo che il discepolo si affida alle braccia del
suo Pastore. Quello è soltanto l’ultimo, quando appare chiaro che tutti coloro che durante la vita si atteggiavano a pastori ma predicavano dottrine opposte a quelle di Cristo, erano in realtà solo mercenari, spacciatori di illusioni.
Ma la nostra Chiesa è al riparo da quelle illusioni, dall’essere mercenaria? Non nascondo che in
questi giorni vedo segnali contraddittori. Se da una parte viene applaudita per i suoi tentativi di apertura,
dall’altra corre il rischio di rinunciare al suo tesoro, al suo ruolo di guida. Si assiste a una continua demolizione della dottrina cattolica. Ogni giorno un colpo. Alla fine la Chiesa corre il rischio di essere spinta a sciogliersi in una sorta di Onu delle religioni con un tocco di Greenpeace.
Poco tempo fa il card. Mueller (custode della fede) ha messo in guardia affermando: «Il più grande
scandalo che può dare la Chiesa non è che in essa ci siano dei peccatori, ma smettere di chiamare per
nome la differenza tra il bene e il male e relativizzarla; smettere di spiegare che cosa è il peccato o
pretendere di giustificarlo per una presunta maggior vicinanza e misericordia verso il peccatore». Giovanni Paolo II aveva spiegato che proprio il mettere in guardia dal peccato e dal rischio della dannazione è la più grande carità materna della Chiesa.
Stiamo assistendo a un cambio epocale di piani di lettura, di priorità pastorali, di risposte etiche e
morali. Per esempio non c'è più differenza fra famiglie e coppie irregolari, anzi non ci sono più le situazioni «irregolari» e «non è più possibile dire» che si tratti di per sé di «peccato mortale». Questo è uno
dei punti decisivi. Infatti, anche se non si dice esplicitamente che tali coppie possono essere ammesse
alla comunione sacramentale, si lascia intendere che lo si concede «caso per caso». Dovremmo formare cuori nuovi ai pastori? Dovremmo scrivere una nuova teologia sull’indissolubilità del matrimonio, o
stiamo tradendo la fedeltà alle scritture e al Signore? Credo sia quanto mai urgente aumentare la nostra preghiera, per non perdere la fede, per discernere voci e verità proclamate, per ricordarci che il
Signore mai abbandona i nostri cuori e la sua Chiesa se rimaniamo fedeli.
Il discepolo accetta di farsi accompagnare dal buon Pastore in ogni istante della sua vita.
Lasciarsi trasportare è una scelta meno comoda di quanto sembri. Presuppone il coraggio di affidare la propria vita a Cristo, senza lasciarsi prendere dallo sgomento
quando non si comprende dove vuole condurre. Significa anche resistere alla lusinghe degli pseudo-pastori che in realtà sono ladri e predoni il cui unico obiettivo è
l’affermazione di sé, e la ricerca del proprio tornaconto, chiunque esso sia.
Le coscienze deboli e le menti acritiche sono il terreno privilegiato per
ogni seduzione e inganno. Ricordiamo dunque che il vero pastore è Gesù
Cristo. In quel tempo Gesù disse: “Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le
conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno mai
perdute e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più
grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola” (Gv 10,27-30).
don Andrea

Domenica 17 aprile 2016

53A GIORNATA MONDIALE DI PREGHIERA PER LE VOCAZIONI
Oggi, IV domenica del Tempo di Pasqua, tradizionalmente dedicata all'icona evangelica del Buon
Pastore, la Chiesa prega per le Vocazioni, affinché
ognuno possa rispondere alla propria chiamata personale e comunitaria a vivere il proprio Battesimo
come discepolo di Gesù, cercando la via di una quotidiana santità.
Siamo invitati a scoprire la particolare via di "Beatitudine" che il Signore consegna a ciascuno dei nostri cuori; siamo invitati a renderci sensibili, come singoli e come comunità cristiana,
all’ importanza e all’ urgenza di chiedere al Signore il dono di Vocazioni al sacerdozio e alla
vita consacrata, perché siano sale, lievito e scintille luminose nel testimoniare la gioia del
seguire il Signore Gesù.
Scrive Papa Francesco nel suo messaggio per questa giornata: “chiediamo al Signore di
concedere a tutte le persone che stanno compiendo un cammino vocazionale una profonda
adesione alla Chiesa; e che lo Spirito Santo rafforzi nei Pastori e in tutti i fedeli la comunione,
il discernimento e la paternità e maternità spirituale:
“Padre di misericordia, che hai donato il tuo Figlio per la nostra salvezza e sempre ci sostieni con i doni del tuo Spirito, concedici comunità cristiane vive, ferventi e gioiose, che siano
fonti di vita fraterna e suscitino fra i giovani il desiderio di consacrarsi a Te e
all’evangelizzazione. Sostienile nel loro impegno di proporre una adeguata catechesi vocazionale e cammini di speciale consacrazione. Dona sapienza per il necessario discernimento vocazionale, così che in tutto risplenda la grandezza del tuo amore misericordioso. Maria,
Madre ed educatrice di Gesù, interceda per ogni comunità cristiana, affinché, resa feconda
dallo Spirito Santo, sia fonte di genuine vocazioni al servizio del popolo santo di Dio”.

NOTIZIE IN BREVE
 Domenica 08 maggio alle ore 12.30 ci sarà il pranzo in occasione della “Festa
della Mamma”. Nelle prossime due domeniche (24 aprile e 01 maggio), dopo le
S. Messe, dei volontari raccoglieranno le adesioni.
 Speciale Catechesi: invitiamo i genitori dei ragazzi della Prima Comunione e i
genitori che si preparano al Battesimo nei mesi di maggio e giugno a leggere attentamente nell’agenda parrocchiale la data del loro incontro! Grazie!
Accompagniamo con la preghiera i ragazzi e i genitori del cammino di Iniziazione
cristiana che si stanno preparando a celebrare i riti che scandiscono le loro tappe.
La nostra comunità accoglierà i bambini della Prima Evangelizzazione sabato 30
aprile alla S. Messa delle ore 18.00.

>>> La nostra comunità accoglie con gioia:
 MARCO PAGIARO nato il 24 marzo

Congratulazioni ai genitori Alessandro e Stefania Vincis

Ore 16.45

Catechesi: ragazzi 2a media

lun

18

apr



mar

19

apr

Genitori dei bambini della Prima Comunione

gio

22

apr

Pulizia della chiesa: 3° gruppo

sab

23

apr



mer

27

apr

Pranzo anziani in centro parrocchiale

Ore 12.00

gio

28

apr

Pulizia della chiesa: 4° gruppo

Ore 15.00

30

apr

Preparazione al battesimo per le coppie genitori di maggio e giugno
 Catechesi: ragazzi 4a
 Catechesi ragazzi e genitori I Evangelizzazione e a seguire S. Messa

Ore 15.00
Ore 15.00
Ore 16.00

sab

Ore 20.45
Ore 8.00

Catechesi: ragazzi 4a e 5a elem e 1a media

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

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
 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
CENTRO DI ASCOLTO VICARIALE delle RISORSE e delle POVERTA’
 Sportello di Bresseo: al martedì dalle ore 10.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30 alle ore 17.00
 Distribuzione vestiario a Villa: ogni 1° e 3° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30
 Distribuzione alimenti a Bresseo: ogni 2° e 4° giovedì del mese dalle ore 15.30 alle ore 16.30

TEMPO DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI… 8x1000 alla Chiesa cattolica
Nel mese di maggio, ogni anno la Chiesa propone un tempo di sensibilizzazione per la firma
dell’8x1000 nella dichiarazione dei redditi.
In chiesa trovate i depliant per contribuire a questo sostegno economico. (www.chiediloaloro.it)
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

