COMMENTO E LETTURE domenica 25 marzo2012

2012
25 MARZO
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La croce pertanto va vista nei tre aspetti fondamentali:
- La croce è dolorosa, costosa, pesante, non lo dobbiamo mai dimenticare.
E questo vale non solo per Gesù, ma anche per i discepoli e anche per noi.
Le croci (lutti, malattie, insicurezze, divisioni, sconfitte …) sono presenti anche nella nostra vita.
- La croce è feconda: infatti è dalla croce di Cristo che è venuta la nostra
salvezza. E Gesù l’aveva previsto: “Quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me.” Per questo le nostre croci sono feconde. La sofferenza e le
prove della vita, se accettate e offerte diventano materia di redenzione.
Non materiale di scarto, di ingombro ma “combustibile per riscaldare il
mondo”.
- La croce è gloriosa. Il termine “innalzato” allude anche alla gloria alla
quale il Padre ha associato il Cristo Risorto e alla quale assocerà anche
noi. Viviamo queste due ultime settimane di Quaresima interiormente
rivolti ai grandi misteri della Pasqua, per poter godere dei loro frutti.
Il Parroco don Piergiorgio
Prima lettura (Ger 31,31-34): Concluderò un’alleanza nuova e non ricorderò
più il peccato.
Seconda lettura (Eb 5,7-9): Imparò l’obbedienza e divenne causa di salvezza
eterna.
Vangelo (Gv 3, 14-21): In quel tempo, tra quelli che erano saliti per
il culto durante la festa c’erano anche alcuni Greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era di Betsàida di Galilea, e gli domandarono:
«Signore, vogliamo vedere Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e
poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È
venuta l’ora che il Figlio dell’uomo sia glorificato. In verità, in verità io
vi dico: se il chicco di grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore,
produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi vuole servire, mi segua, e dove
sono io, là sarà anche il mio servitore. Se uno serve me, il Padre lo onorerà. Adesso
l’anima mia è turbata; che cosa dirò? Padre, salvami da quest’ora? Ma proprio per questo sono giunto a quest’ora! Padre, glorifica il tuo nome». Venne allora una voce dal
cielo: «L’ho glorificato e lo glorificherò ancora!». La folla, che era presente e aveva udito, diceva che era stato un tuono. Altri dicevano: «Un angelo gli ha parlato». Disse Gesù: «Questa voce non è venuta per me, ma per voi. Ora è il giudizio di questo mondo;
ora il principe di questo mondo sarà gettato fuori. E io, quando sarò innalzato da terra,
attirerò tutti a me». Diceva questo per indicare di quale morte doveva morire.

4

per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia, comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

notiziario N.13

LA CROCE E LA GLORIA
Ci stiamo avviando verso l’epilogo drammatico della vita di Cristo, si avvicina l’ORA della Passione e morte di Gesù, unita alla Resurrezione. Gesù,
allora, si reca a Gerusalemme e, mentre si trova nei paraggi del tempio,
alcuni pagani (greci) chiedono di poterlo “vedere”.
A prima vista sembra che Gesù eluda questa richiesta e infatti si sofferma
a parlare sul senso della sua vita e della sua morte.
La parabola del seme affondato nella terra e che accetta di “morire” per
portare frutto è l’immagine più efficace per descrivere la vita di Cristo, una
vita donata, spesa, sacrificata per la nostra salvezza.
Questa idea, questa verità è espressa in modo drammatico nella seconda
lettura della Messa (Lett. agli Ebrei) dove si afferma che Cristo “nei giorni
della sua vita terrena, offrì preghiere e suppliche, con forti grida e lacrime,
a Dio che poteva salvarlo da morte…”
E il Vangelo dirà che, nel Getzemani, Gesù addirittura sudò sangue, preso
dall’angoscia della passione.
Questo ci fa capire quanto la croce non sia stata per nulla qualcosa di facile, di idilliaco ma qualcosa di drammatico, anche se alla croce va sempre
associata la Resurrezione e la fecondità di questo sacrificio.
La Pasqua tiene uniti entrambi i versanti, sia quello della sofferenza e del
dolore sia quello della fecondità e della gloria.
segue a pag. 4

25 MARZO 2012 - 5° DOMENICA DI QUARESIMA
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00

Parrocchia: 9.00 con la presentazione dei bambini della 1° Comunione.
e 10.30 con ricordo di don Luigi Cecchin, a due anni dalla morte (26/3).
15.00 in Cripta - Adorazione Eucaristica, santo Rosario e benedizione.
APPUNTAMENTI
10.00 3° Incontro di Form. Genitori: “La coppia di fronte alla sfida educativa”
- Oratorio Casoni
10.00 Riunione A.C.R.
10.00 Catechismo bambini di 1° elementare - Centro Parrocchiale
15.00 Estrazione lotteria pro Scuole Materne organizzata dal Centro Diurno
Anziani (presso la sede del Centro)
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it
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SS. MESSE E CELEBRAZIONI

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 nei giorni feriali
(da lunedì a sabato, non festivi)

Lunedì 26 marzo:
 20.30 Consiglio della Collaborazione Pastorale
Martedì 27 marzo:
 Giornata di spiritualità per Adulti e 3° età a Crespano Gr. (casa don P. Chiavacci)
Mercoledì 28 marzo:
 20.30 Incontro con i Genitori e i Padrini dei Cresimandi
 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede
Giovedì 29 marzo:
 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede A.C.
Venerdì 30 marzo:
 20.00 Via Crucis per le vie del paese
 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede
Sabato 31 marzo:
 20.30 Azione Cattolica: Veglia dei Giovani a Treviso
Domenica 01 aprile - Domenica delle Palme

LUNEDÌ 26/03 - S. EMANUELE
† 8.30 cripta - Defunti: fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Fraccaro Giovanni;
Stella. Vivi: fam. Zarpellon S. (vivi e def.); Adriana C.
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta
MARTEDÌ 27/03 - S. AUGUSTA
† 8.30 cripta – Defunti: Sebellin Giosuè e Giuseppe; Ferruccio.
MERCOLEDÌ 28/03 - S. SISTO
† 8.30 cripta – Defunti: Orso Agostino e Maria. Vivi: per una offerente.
GIOVEDÌ 29/03 - S. SECONDO
† 8.30 cripta – Defunti: Anime del Purgatorio. Vivi: Francesca e fam.
VENERDÌ 30/03 - S. AMEDEO
† 8.30 cripta – Defunti: Battocchio Giorgio e Tedesco Maria; Zumbrunnen Marilin.
† 14.30 - Confessioni per i ragazzi del Catechismo
† 20.00 Via Crucis per le vie del paese.
SABATO 31/03 – S. BENIAMINO
† 14.30 - Confessioni per i ragazzi del Catechismo
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Favero Maria; Guadagnini Francesca; Biagioni
Paolo; Ceccato Giovanni e Maria; Zen Giovanni Antonio; Alessio Angelo e Amabile; Orso Francesco; Ceccato Renato; Biavaschi Caterina e Todesco Emy; Baron
Angela; Obovali Amelia; Tonnellotto Antonia; fam. Rossi Valentino (vivi e def.);
Piccolo Liberale; don Antonio Obovali; Vanzo Erminio.
Vivi: fam. Compostella.
01 APRILE 2012 - DOMENICA DELLE PALME
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Prima della SS. Messa benedizione delle Palme.
Tutti i ragazzi del catechismo sono invitati alle ore 10.30
alla PROCESSIONE con i rami d'ulivo e alla SANTA MESSA.
(In questa occasione porteranno anche le spighe frutto
dell’attività quaresimale).
† 15.00 Apertura delle 40 ore con adorazione guidata e benedizione eucaristica

 Raccolta mensile viveri per le famiglie della Parrocchia
 10.00 Riunione A.C.R.
 16.00 - al Centro P.- Coro Bambini dal minifestival di
Romano d’Ez. (in ricordo della Maestra Giovanna)

NOTE INFORMATIVE
N.B. In settimana confessione dei malati e anziani
per casa da parte del Parroco e di P. Silvio
Un GRAZIE grande ai componenti del CPAE uscente:
Bordignon Carlo, Busatto Elena, De Antoni Augusto, Favero Bruno,
Gasparella Giordano, Mezzalira Caterina, Montagner Cristiano e Zarpellon Manuel.
La comunità è grata per il lavoro svolto.

CINQUE PER MILLE … a te non costa nulla , a loro doni molto
In occasione della dichiarazione dei redditi, se non hai già un'idea chiara a
quale ente assegnare il tuo cinque per mille, potresti scegliere tra le seguenti
cinque realtà legate alla nostra Comunità:
CIRCOLO ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO

(Centro parrocchiale)

NOTE INFORMATIVE
Durante la Quaresima, PASSARE UNA
MEZZ’ORA CON IL SIGNORE e con
MARIA, non è una brutta idea.
Per chi può e per chi vuole, appuntamento ogni domenica pomeriggio in
cripta, per un momento di adorazione
e per il Santo Rosario.

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE “AI CADUTI”

. 91021430243
COD. FISC. 8 2 0 0 8 6 9 0 2 4 8
COD. FISC

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS

(adozioni a distanza bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile) COD. FISC. 9 1 0 1 8 8 2 0 2 4 0
ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro diurno)

COD . FISC

. 91016950247

C OORDINAMENTO PROV. ANTEAS VI. “ PROGETTO BOLIVIA”
Casa Est. Pietro Moretto per l’istruzione ragazze campesine ) COD . FISC . 9 5 1 0 3 0 6 0 2 4 0

Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi
2

3

