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SACRA FAMIGLIA DI GESÙ, MARIA E GIUSEPPE
E

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
Dal vangelo
(2,16-21)

secondo

Luca

In quel tempo, [i pastori]
andarono, senza indugio, e
trovarono Maria e Giuseppe
e il bambino, adagiato nella
mangiatoia. E dopo averlo
visto, riferirono ciò che del
bambino era stato detto
loro. Tutti quelli che
udivano si stupirono delle
cose dette loro dai pastori.
Maria, da parte sua,
custodiva tutte queste cose,

meditandole nel suo cuore.
I pastori se ne tornarono,
glorificando e lodando Dio
per tutto quello che
avevano udito e visto,
com'era stato detto loro.
Quando furono compiuti gli
otto giorni prescritti per la
circoncisione, gli fu messo
nome Gesù, come era stato
chiamato dall'angelo prima
che fosse concepito nel
grembo.

GIORNATA MONDIALE DELLA PACE
Il Messaggio per la Giornata Mondiale della Pace che si celebra il 1° gennaio 2019 ha per tema: «La
buona politica è al servizio della pace».
La responsabilità politica appartiene ad ogni cittadino, e in particolare a chi ha ricevuto il mandato di
proteggere e governare. Questa missione consiste nel salvaguardare il diritto e nell’incoraggiare il
dialogo tra gli attori della società, tra le generazioni e tra le culture. Non c’è pace senza fiducia
reciproca. E la fiducia ha come prima condizione il rispetto della parola data. L’impegno politico – che è
una delle più alte espressioni della carità – porta la preoccupazione per il futuro della vita e del pianeta,
dei più giovani e dei più piccoli, nella loro sete di compimento.
Quando l’uomo è rispettato nei suoi diritti – come ricordava San Giovanni XXIII nell’Enciclica Pacem in
terris (1963) – germoglia in lui il senso del dovere di rispettare i diritti degli altri. I diritti e i doveri
dell’uomo accrescono la coscienza di appartenere a una stessa comunità, con gli altri e con Dio.
Siamo pertanto chiamati a portare e ad annunciare la pace come la buona notizia di un futuro dove
ogni vivente verrà considerato nella sua dignità e nei suoi diritti.
(Il testo completo del Messaggio si può trovare alla pagina https://tinyurl.com/papa-pace19).

------ dall’AC vicariale di Este -------------------------------------------------------------------------------------------

FESTA VICARIALE DELLA PACE, 26 gennaio a Ponso

Sabato 26 gennaio 2019 l’ACR del vicariato si ritrova a Ponso per la Festa vicariale della Pace. Ci
saranno i ragazzi di tutto il vicariato di Este, e ci sarà anche don Vito, l’assistente diocesano.
Si inizia alle ore 15:00, e si conclude con l’Eucaristia parrocchiale delle 18:30, presieduta da don Vito.
La festa sostituisce gli incontri di Iniziazione Cristiana e di catechesi previsti per quel sabato.

«IL GUSTO DELLA PAROLA» - ESERCIZI DI PREGHIERA PER ADULTI, 9 e 23 gennaio
La proposta formativa dell’Azione Cattolica vicariale per adulti inizia in gennaio con due incontri di
carattere spirituale sulla meditazione della Parola, il 9 e il 23 gennaio presso l’Abbazia di Carceri,
dalle ore 20:45 alle 22:00. Sono invitati in modo particolare gli adulti di AC e simpatizzanti e tutti gli
operatori della catechesi, ma il taglio dei due incontri è anche a misura di giovane (dai 18 anni in su).
Guida gli incontri don Silvano Trincanato, direttore degli Uffici diocesani per la pastorale della
famiglia, delle Vocazioni e di Casa Sant’Andrea.
Nel mese di febbraio ci saranno poi altri due incontri formativi, il 10 ed il 24 febbraio al Tresto, sul tema
del rapporto con il territorio.

Agenda della settimana
Venerdì 4
Domenica 6

l’adorazione eucaristica è sospesa. Rinnoviamo il grazie ai ministri straordinari per il
loro servizio.
ore 17:30 in teatro per tutti i bambini, arriva la Befana e… cioccolata per tutti.

Resoconto della Chiarastella
Le offerte raccolte con l’attività della Chiarastella ammontano a Euro 1.434,44.
Esse sono state così destinate: € 500 per riscaldamento chiesa; € 300 al patronato; € 300 a padre
Flaviano; € 300 per adozione a distanza di una famiglia di Asmara.

Un Grazie da padre Flaviano
Un messaggio per la comunità da parte di padre Flaviano: «Ieri Maria mi ha dato i generi alimentari
raccolti dai bambini del catechismo e la somma raccolta con la chiara stella. Un grande grazie a tutti
per la grande generosità che, in questi giorni freddi, riscalda il cuore, il corpo e lo spirito dei nostri
poveri. Grazie. Con tanti cari auguri di buon anno nuovo. P. Flaviano».

Tesseramento a NOI Associazione
Continua presso il patronato il tesseramento a NOI Associazione per l’anno 2019.

Ricordiamo i defunti dell’anno
Nella parrocchia di Bresega, nel corso dell’anno 2018, abbiamo dato il nostro «a Dio» a:
27/1 don Olivo Sartori;
7/4 Zanin Armando;
30/1 Ferrari Maurizio;
8/7 Veronese Ottavio;
2/2 Ferrian Gilberto;
8/8 Rebato Agnese;
7/2 Meneghini Paolo;
1/9 Padrin Anna;
2/3 Corti Massimo;
19/12 Corsato Alba;
5/4 Favero Romano;
21/12 Padovan Ida.

Agenda della settimana
Sabato 5

ore 18:30 in centro parrocchiale, bunielo, cioccolata, vin brulè e altro… in salone
animazione per i bambini con un comico e dopo arriva la Befana con le calzette.

Agenda della settimana
Giovedì 3
Sabato 5
Domenica 6

ore 20:45 proiezioni "a tema" in Centro parrocchiale.
ore 20:30 alla Ciesazza Bunielo, e quanto serve per fare festa insieme all’Epifania.
ore 15:30 in bocciodromo la compagnia teatrale “Teatro Vecchio Veneto” di Bresega,
presenta “Baruffe de fameja” (ingresso gratuito).
ore 19:00 dietro il municipio falò e arrivo della Befana, calzette per i bambini,
cioccolato e vin brulé.

Pranzo con don Stefano, 6 gennaio
Per dare il saluto a don Stefano Ferraretto prima della sua partenza per l’Etiopia (che sarà il 9
gennaio), si organizza per domenica 6 gennaio un pranzo comunitario presso il Centro parrocchiale.
Informazioni ed iscrizioni presso il bar.

Tesseramento a NOI Associazione
Continua presso il Centro parrocchiale il tesseramento a NOI Associazione per l’anno 2019.

Messa serale a Capodanno, 1 gennaio
Come negli anni scorsi, nella giornata di Capodanno avremo anche una celebrazione dell’Eucaristia
alle ore 18:00, oltre alla consueta Messa delle ore 9:30. Ci saranno anche i Vespri alle ore 17:00.

Arrivano i falò, 4 – 5 – 6 gennaio
Con l’inizio dell’anno nuovo e la festa dell’Epifania, arrivano anche i falò nelle varie contrade. Si
comincia con venerdì 4 gennaio in via Botte; poi sabato 5 alle ore 19:00 in via Calmana e alle ore
20:00 in via Dozza; domenica 6 in piazza.

Benedizione dei battezzati 2018, 13 gennaio
Come da consuetudine, nella festa del Battesimo del Signore, che quest’anno cade il 13 gennaio
2019, daremo la benedizione ai bambini battezzati nel corso dell’anno precedente. Ringraziamo il
Signore per il dono di grazia che sono i figli!

Statistiche anagrafiche dell’anno solare 2018
Battesimi 4 (sono stati 5 nel 2017); Cresime 22 (nessuna nel 2017); Matrimoni 1 (nessuno nel 2017,
mentre fuori parrocchia sono stati 1 quest’anno e 0 l’anno scorso); Funerali 12 (sono stati 15 nel
2017).

Don Andrea Ceolato:
Don Cristiano Marsotto:
Don Riccardo Comarella:
Abbazia di Carceri:
Ponso:
Centro di Spiritualità Scout:

 0429-619777;  340-2216242;  carceri@diocesipadova.it
  0429-99007; fax 178-2265520;  vighizzolo@diocesipadova.it
 347-2693843;  comarellariccardo@libero.it
 334-6402126;  accoglienza.abbaziacarceri@gmail.com
www.abbaziadicarceri.it
 ponso@diocesipadova.it; Centro parrocchiale  333-5664550;
ufficio parrocchiale aperto martedì e sabato dalle 9:00 alle 11:00
 347-2693843; www.cssc.it

Questo bollettino si può scaricare anche alla pagina: www.bresega.it

SS. MESSE E ATTIVITÀ LITURGICHE
Sabato
29
S. Messe
festive

Bresega
Gioachin
Francesco, Giovanni,
Teresa e Franco, Rossi
Iva.

16:30 deff.

Ponso

Carceri

18:30 deff. Cogo Gaia e Dalla Pria

17:45 deff. Gazzara Vittorio, Attilio, Parolo

Tarcisio; Toninello Virgilio, Pastorello Zaira
e fam.

Maria, Rinaldo Lucinda; Garbo Babila,
Baldo Attilio, Thomas e nonni; Salvan Vito.

Vighizzolo
Faggion Bruno (a.) e
Assunta; Schiesaro Prassede, Emo e
fam.; Rugin Augusto; Casumaro Lia
(a.) Rando Oreste e fam.

17:00 deff.

DOMENICA 30 DICEMBRE: SANTA FAMIGLIA DI NAZARETH
S. Messe
festive

Lunedì

31

MARTEDÌ
Martedì

1

11:00 per la Comunità e

9:45 con gli anniversari di Matrimonio:

deff. Bellamio Enrico,
Ines e fam.; don Olindo
e don Olivo.

deff. Seno Lucia; Zanuso Redenzio; Miotto
Giuseppe, Silvia, Barbagin Ivo, Lauretta;
deff. fam. Gironda e Baiocco.
15:30 Vespri.
18:00 alla Ciesazza: deff. Toninello Giuseppe, Gazzara Dolfina e deff. famm.; Marin Emanuele, Costantin Germana e fam.
16:00 adorazione eucaristica e Te
Deum.
17:00 s. Messa. Ringraziamento fam. Cogo
Giuseppe e Parolo Gianna

16:00 adorazione eu-

caristica e Te Deum.
16:30 s. Messa di ringraziamento.

2
3

Venerdì

4

9:30 con la benedizione dei nuclei

familiari: per la Comunità.

Maurizio.

17:00 adorazione

eucaristica

e

Te

Deum.
17:45 s. Messa.

15:00 adorazione eucaristica.
15:30 col Te Deum: deff. Bertelli Silvio, Florio,
Gino, Pietro Paolo, Adelma, Gloria Maria, Antonio, Adriano, Teresa, Milena, papà Angelo e mamma Nella.

MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO

1

11:00 per la Comunità e

deff. Naso Renzo;
Tasinato Norma.
Mercoledì
Giovedì

8:30 s. Messa.
11:00 per la Comunità e def. Degli Stefani

L.d.O.: 1ª settimana

9:45
15:30
18:00
8:30

per la Comunità.
Vespri.
alla Ciesazza: s. Messa.
s. Messa.

8:30 s. Messa.
11:00 per la Comunità.

SOLENNITÀ
9:30
17:00
18:00
15:30

per la Comunità.
Vespri di Capodanno.
s. Messa.
s. Messa.

8:30 deff. Menin Angelo (7°), Augusto,

Augusta, Zucco Assunta e Gianni.
Sabato
5
S. Messe
festive

8:30 s. Messa.
16:30 deff. fam. Ferrian

Luigina e Zogno.

15:00 –16:00 Confessioni.
18:30 deff. Seno Lucia; Dalla Pria Lino;

Gatto Massimo, Bovo Fernanda e Antonio.

8:30 s. Messa.
21:00 s. Rosario per i giovani.
17:45 deff. Slanzi Agnese;

Masiero
Secondo, Maria, Zandonà Ernesto, Elias,
Iside; Ghirardo Gina, deff. fam. Resente.

15:30 s. Messa.
16:30 Confessioni.
17:00 s. Messa.

DOMENICA 6 GENNAIO: EPIFANIA DEL SIGNORE
S. Messe
festive

11:00 per la Comunità e

9:45 per la Comunità e deff. Bego Mario,

deff. Bizzo Antonia;
deff. fam. Resente.

Epifania, Giuseppe; Gobbo Gastone,
Bruno, Maria.
18:00 alla Ciesazza: deff. Pettinello Agostino, Cornelio, regina, Baldo Ivo e Bruna.

8:30 s. Messa.
11:00 per la Comunità e deff. Scotton

Giovanni, deff. fam. Scotton; Rinaldo
antonio; Menara Mario, Gianni, Giacomo,
Luigi, Teresa, Lea, Ottavio, Bruno.

SOLENNITÀ

9:30 per la Comunità.

