PA R R O C C H I E S A N T I P I E T R O E PA O L O I N M U S S O L E N T E E S A N R O C C O I N C A S O N I

Messaggio Natalizio 2016
Carissimi fratelli e sorelle delle comunità parrocchiali
Santi Pietro e Paolo in Mussolente e San Rocco in Casoni.

Da circa tre mesi sto vivendo in mezzo a voi come parroco. Porto dentro il mio cuore la speranza di potervi
visitare personalmente tutti nelle vostre case. Per adesso mi devo accontentare di “entrarci” con questo semplice
messaggio, attraverso il quale vi auguro di vivere, con serenità e speranza, il dono e il ricordo della nascita di Gesù.
Per prima cosa vorrei ringraziare tutti per l’accoglienza che mi avete riservato. Nel mio cuore ho sperimentato
tanta fiducia, da parte vostra, di poter camminare insieme. Spero di non aver deluso nessuno, confido molto sul
fatto che mi aiuterete sempre di più, con la vostra preghiera, fede e carità, ad essere pastore in mezzo a voi con il
cuore di Gesù.
In queste prime settimane ho cercato di conoscere il più possibile tutte le attività e le iniziative che ci
caratterizzano come comunità. Mi sono fatto l’idea di tante proposte che vengono organizzate per crescere
sempre di più come comunità cristiane. Anche con questo messaggio vorrei esprimere la mia gratitudine a tutti
coloro che si impegnano, volontariamente, in questi servizi.
Vi ringrazio per i sorrisi e per gli incoraggiamenti: sono importanti nel cuore di un sacerdote, soprattutto nei
primi passi che compie in una comunità.
Vi assicuro che state entrando nel mio cuore: con i vostri volti, le vostre confidenze, le vostre paure e ansie, con i
vostri sogni e progetti.
Riguardo ai sogni penso a quelli dei nostri ragazzi e giovani, che rappresentano la nostra speranza per il futuro.
Penso ai sogni e ai desideri delle famiglie che ho avuto l’occasione di incontrare in preparazione al battesimo dei
loro bambini. Ho in mente la gioia, insieme alla trepidazione, delle coppie di fidanzati che hanno fissato per il 2017
la celebrazione del Sacramento del Matrimonio. Sono eventi che mi fanno scoprire la bellezza e la vitalità delle
nostre comunità!

Ci prepariamo a celebrare il ricordo della nascita di Gesù.
È un evento che ritorna ogni anno, con le sue tradizioni e tutti i preparativi,
che contribuiscono a percepire come unici questi giorni rispetto a tutto
il resto dell’anno. Mi piacerebbe che per ciascuno di noi ci fosse la
possibilità di gustare la festa del Natale in modo nuovo quest’anno.
Come fare? È possibile? Credo di sì! Lo possiamo nella misura
in cui sentiamo e accogliamo il Signore Gesù che viene come
il dono che ci chiama a fare scelte coraggiose e radicali per
essere sempre di più suoi collaboratori nel percorso di costruire
il suo Regno in mezzo a noi.
Abbiamo appena concluso un Anno Santo, il Giubileo della
Misericordia. È stato un anno che ci ha stimolato e provocato
a riscoprire nel volto di Dio quello dell’amore preferenziale per
tutti i poveri e più bisognosi. Non lasciamo alle nostre spalle
le scoperte e le intuizioni di questi mesi. 		
A Natale Gesù ci chiede di essere accolto. E la sua venuta,
come 2000 anni fa, per essere riconosciuta e accolta ha
bisogno di occhi limpidi e cuori generosi, capaci di riconoscere
la grandezza di Dio nella semplicità e nella povertà di un Bambino.
L’augurio che mi faccio e faccio a ciascuno di voi è quello di
non aver paura di accogliere Gesù che viene e chiama; a non aver
paura di mettersi in cammino come i pastori per vedere e incontrare
questo “segno”, per accoglierLo sempre di più nel nostro cuore. Cristo
non porta via niente alla mia umanità, prende sul serio il nostro desiderio di
vita piena e realizzata.
Insieme a don Domenico, alla comunità dei Padri del Santuario, alla cooperatrice
Luigina e ad Elena, vi auguro di sperimentare la gioia della nascita di Gesù dentro i vostri cuori
e dentro le vostre famiglie, insieme all’augurio di un Buon 2017 ricco di fede, di gioie e di scoperte.
Vostro
Don Alessandro Piccinelli

PA R R O C C H I E
S A N T I P I E T R O E PA O L O I N M U S S O L E N T E
E SAN ROCCO IN CASONI

Programma
per le
Confessioni
Sabato 10 dicembre
Ore 10.00
Ore 14.30

Mussolente 3a elementare
Mussolente 4a e 5a elementare

Martedì 13 dicembre
Ore 14.30

Casoni 5a elementare

Venerdì 16 dicembre		
Ore 15.00

Casoni 2a media

Sabato 17 dicembre
Ore 10.00
Ore 14.30

Casoni 4a elementare
Casoni 3a elementare

Lunedì 19 dicembre		
Ore 20.30

Cà Rainati Confessioni per giovanissimi
delle superiori, per tutte le parrocchie
della Collaborazione pastorale.

Martedì 20 dicembre		
Ore 14.45
Ore 15.45
Ore 20.30

Casoni 1a media
Casoni 3a media
Casoni Confessioni comunitarie

Mercoledì 21 dicembre
Ore 15.00
Ore 18.30
Ore 20.30

Mussolente 1a e 2a media
Mussolente 3a media
San Zenone Confessioni comunitarie

Giovedì 22 dicembre
Ore 20.30

Mussolente Confessioni comunitarie

Venerdì 23 dicembre
Ore 9.00-12.00 Casoni e Mussolente in chiesa per tutti
Ore 15.00-18.00 Casoni e Mussolente in chiesa per tutti

Sabato 24 dicembre		
Ore 9.00-12.00 Casoni e Mussolente in chiesa per tutti
Ore 15.00-18.00 Casoni e Mussolente in chiesa per tutti

Celebrazioni
Liturgiche
Da Lunedì 19 a venerdi 23 dicembre
Novena di Natale
A MUSSOLENTE		
Ore 7.50
“Buongiorno Gesù” per i bambini
Ore 8.30
S. Messa
Ore 20.00 Canto della Novena
A CASONI			
Ore 7.50
“Buongiorno Gesù” per i bambini
Ore 19.30 S. Messa e Novena

Sabato 24 dicembre
Ore 22.00
Ore 23.30

S. Messa della Notte a Mussolente
S. Messa della Notte a Casoni

Domenica 25 dicembre - Santo Natale
Messe con orario festivo

Lunedì 26 dicembre - S. Stefano
A MUSSOLENTE			
Ore 10.00 S. Messa
A CASONI			
Ore 10.15 S. Messa e benedizione
di tutti i bambini

Sabato 31 dicembre
Ore 18.30
Ore 18.30

S. Messa e Te Deum
di ringraziamento a Mussolente		
S. Messa e Te Deum
di ringraziamento a Casoni

Domenica 1 gennaio 2017 - S. Madre
di Dio e 50a Giornata della Pace
Messe con orario festivo
Ore 15.30 Marcia della Pace (dal Santuario di
Mussolente al Santuario di S. Zenone)

Venerdì 6 gennaio 2017 - Epifania
Messe con orario festivo
A MUSSOLENTE		
Ore 10.30 S. Messa e benedizione
di tutti i bambini

