COMMENTO E LETTURE

2012

… continua da pag.1

Il Venerdì Santo è tutto incentrato sul mistero della morte, sulla sua efficacia salvifica e sulla riscoperta di questo amore “fino alla fine”.
Il Sabato Santo a tarda sera, nella celebrazione della Veglia, ci prepara e ci
introduce a rivivere la Pasqua di Cristo e della Chiesa, passando attraverso
quattro segni, quattro tappe: quella della luce (benedizione del fuoco),
quella della Parola (le varie letture), quella dell’acqua battesimale (con il
battesimo di due bambini e due ragazzi) e quella del pane cioè l’Eucaristia
pasquale.
Ogni anno la Pasqua è la stessa, ma noi siamo diversi e viviamo una situazione diversa.
Tanta parte del mondo sta vivendo situazioni di gravi difficoltà, dovute a
situazioni economiche, ad eventi naturali, a non corretto dialogo con la natura da parte dell’uomo e in particolare a sommovimenti di popoli.
Siamo in grado di rapportarci correttamente a questi eventi se
“spalanchiamo le porte a Cristo”, che con la sua Risurrezione ci ricorda che
Egli ha vinto il male e ci chiama alla vita. BUONA PASQUA!
Il Parroco don Piergiorgio
Prima lettura (Is 50,4-7): Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi, sapendo di non restare deluso.
Seconda lettura (Fil 2,6-11): Cristo umiliò se stesso, per questo Dio l’ha esaltato.
Vangelo (Mc 14,1-15,47): La passione del Signore.

La luce e la gioia di Cristo Risorto
disperdano le tenebre del cuore e dello Spirito e
donino a tutti Pace e Serenità.
A tutta la Comunità Parrocchiale i più
cordiali e santi auguri di buona Pasqua
da parte del Parroco don Piergiorgio
e dai Padri del Santuario

notiziario N.14

LA SANTA SETTIMANA
Preparati dal cammino quaresimale, siamo ora giunti alla soglia dell’ultima
settimana, la Settimana Santa. “Santa”, perché è ricca di riti santi, di eventi santi, di incontri che santificano. Ciò che caratterizza questa settimana è
la ricchezza e la varietà dei riti, dei segni e dei simboli che vi si trovano. Per
questo è importante ricordare che i segni liturgici non parlano soltanto
alla mente, ma essendo “segni efficaci”, producono quello che indicano.
E’ importante perciò celebrare bene questi riti e insieme aprire il cuore
alla grazia che essi veicolano.
La settimana è aperta dalla Domenica delle Palme che costituisce il solenne portale di questo tempo. Questa domenica è caratterizzata da due segni diversi: quello della processione con le palme, per rivivere il solenne e
festoso ingresso di Gesù a Gerusalemme, e quello della lettura lunga e
meditata della Passione del Signore, quasi come anticipo degli eventi pasquali.
Nei primi tre giorni della settimana siamo invitati ad un tempo di adorazione comunitaria (le tradizionali “40 ore”) e - possibilmente - alla confessione pasquale.
Così preparati, arriviamo al Giovedì Santo, che con la Messa del Crisma al
mattino in Cattedrale e l’Eucarestia in “Cœna Domini” alla sera, ci ricorda i
doni del Sacerdozio e dell’Eucaristia. La lavanda dei piedi, poi, non è un
semplice gesto folkloristico, ma un segno che richiama l’umile servizio di
Cristo e la nostra necessità di purificazione.
segue a pag. 4

APPUNTAMENTI 01 APRILE 2012 - DOMENICA DELLE PALME

Oltre alle case la richiesta più pressante che riceviamo è quella di un lavoro , qualsiasi lavoro anche temporaneo . Ricordiamo che presso le tabaccherie convenzionate si possono comprare i voucher dell'INPS per retribuire a norma di legge il
lavoro occasionale per badanti , lavori domestici , lavori di giardinaggio .. .
Rimane ancora aperta la ricerca di due letti singoli e dell'armadio .

01 APRILE 2012 - DOMENICA DELLE PALME
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00
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 in cripta Adorazione Eucaristica e S. Rosario.
 Raccolta mensile viveri per le famiglie della Parrocchia
 10.00 Riunione A.C.R.
 16.00 Coro Bambini dal minifestival di Romano d’Ezz. (in ricordo della Maestra Giovanna) - Centro Parrocchiale

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

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it

( CARITAS, continua da pag. 3) Posso convincere qualche conoscente , anche il
semplice interessamento diventa un segno di attenzione vera e sincera ai problemi del nostro prossimo .

4

01 APRILE

1

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

___________________________________________________________
LUNEDÌ 02/04 - S. FRANCESCO DI PAOLA
† 8.30 cripta - Defunti: Berantelli Antonia; fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Fraccaro Giovanni; Stella. Vivi: Padre Sebastiano; Adriana C.
† 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica delle 40 ore
† 20.00 Chiusura Adorazione Eucaristica delle 40 ore
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta
Alle 20.30 ci saranno le confessioni a Casoni

MARTEDÌ 03/04 - S. RICCARDO
† 8.30 cripta – Defunti: Dindo Claudio; Scremin Antonio; Tolio Antonio e vivi.
Vivi: secondo intenzione del celebrante.
† 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica delle 40 ore
† 20.00 Chiusura Adorazione Eucaristica delle 40 ore
Alle 20.30 ci saranno le confessioni a San Zenone (in particolare per i giovani)
MERCOLEDÌ 04/04 - S. ISIDORO
† 8.30 cripta – Defunti: Favero Maria; Bittante Antonio e def.; De Faveri Giovanni;
Tessarollo Antonio e Giovanna. Vivi: fam. Favero (vivi e def.).
† 15.00 Apertura Adorazione Eucaristica delle 40 ore
† 20.00 Chiusura Adorazione Eucaristica delle 40 ore
† 20.30 Liturgia penitenziale e confessioni in Parrocchia
GIOVEDÌ 05/04 - GIOVEDÌ SANTO - CENA DEL SIGNORE
† 9.30 In cattedrale a Treviso S. Messa del Crisma
† 17.00 S. Messa – Defunti: Biagioni Paolo; Zamperoni Gian Florio; Battocchio Teresa; Favero Giuseppe; Fontana Luigi e Dino; Ceccato Renato; Tolio Pietro e Angela;
Baron Angela; Guadagnini Francesca. Vivi: fam. Compostella.
† 20.00 S. Messa in Cœna Domini. I bambini di terza elementare saranno
“protagonisti” della Lavanda dei piedi.
† 21.15 cripta Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 06/04 - VENERDÌ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE:
GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA
† 15.00 Via Crucis per i ragazzi del Catechismo e per coloro che sono
impossibilitati a partecipare alla celebrazione delle 20.00
† 20.00 Liturgia della Passione, preghiera universale, scoprimento e
adorazione della Croce, bacio al Crocifisso, Santa Comunione.
SABATO 07/04 – SABATO SANTO - GIORNATA DI RACCOGLIMENTO E PREGHIERA
† 21.00 Veglia Pasquale con la Liturgia della Luce, della Parola, dell’Acqua Battesimale e con la Liturgia Eucaristica. La Veglia Pasquale è il cuore dell’anno liturgico: in
essa rinnoviamo le promesse del nostro battesimo per aderire più strettamente al
Cristo morto e risorto.
08 APRILE 2012 - PASQUA DI RESURREZIONE
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 - Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† 15.30 in Parrocchia, Vespri e Benedizione Eucaristica.
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APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Mercoledì 04 aprile:  20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede

NOTE INFORMATIVE
•Con l’ora legale la S. Messa del sabato sera, in parrocchia, sarà alle 19.00 e la
Messa della domenica sera, in Santuario, sarà anch’essa alle 19.00.
•La gestione del Bar in Val Malene, è affidata al sig. C. Bordignon. Ringraziamo
Diego Donanzan per il servizio svolto e auguriamo buon lavoro alla nuova gestione.
Il bar sarà aperto il pomeriggio di Pasqua e lunedì dell’angelo
•Il bilancio consuntivo dell’anno 2011 (come potete verificare nel foglio a parte)
è stato, nonostante i notevoli impegni, sostanzialmente in pareggio. Si ringraziano tutti coloro che, in vario modo, hanno collaborato.
•Nell’allegato a parte troverete anche la sintesi del verbale del Consiglio Pastorale Parrocchiale del 06/02/2012.
•E’ stato trovato un mazzo di chiavi, rivolgersi in canonica.
•ACLI - recapito nei locali sotto chiesa.
- il servizio di Patronato è attivo il 1° e 3°mercoledì del mese dalle 16.00 alle 17.00.
-il servizio CAAF è attivo ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30
•LA CARITAS ricerca due letti singoli e relativi materassi e un armadio non troppo
grande. Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale.
________________________________________________

Comunicato CARITAS Parrocchiale
Siamo alla fine di marzo e il bilancio della Caritas parrocchiale ha avuto in questi 3
mesi un'accelerazione impressionante : abbiamo avuto uscite pari al 50% del bilancio 2011 ,per far fronte a spese indispensabili per la vita familiare di alcuni nuclei
della nostra parrocchia.
La Provvidenza ha fatto si' che anche sul fronte delle entrate ci sia stato un adeguato
incremento e questo ci consente di guardare al futuro con molta fiducia .
La crisi sta incidendo pesantemente nelle abitudini e stili di vita di molte famiglie .
La mancanza di lavoro o la diminuzione delle entrate crea gravi conseguenze : PERDITA DELLA CASA , INCAPACITA' DI FARE FRONTE ALLE SPESE DI AFFITTO, AI PAGAMENTI
DI BOLLETTE , ASSICURAZIONI AUTO , BOLLI....

La Parola ci invita a mettere il povero al primo posto , i problemi delle persone sono
i problemi dei cristiani . Come diceva Don ANTONIO , nell'ultimo incontro delle Caritas del vicariato , "oggi non si tratta di dare al povero il superfluo ( superare il modello della S. Vincenzo ) ma di CONDIVIDERE il NECESSARIO."
Sembrano parole forti ma siamo tutti invitati a meditarle : anche a Mussolente, oltre
ai problemi occupazionali , c'è da tempo un'emergenza casa . Ci sono famiglie sulla
strada o che vivono in abitazioni fatiscenti perché gli affitti per case più confortevoli
sono impossibili da onorare . Stiamo coinvolgendo il Comune in alcune proposte per
vedere di rendere possibile una soluzione al problema .
Sarebbe bello che anche ciascuno di noi si sentisse coinvolto e parte della soluzione
al problema : quante case sfitte ci sono ?
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