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Diventerebbe centro visibile e credibile della comunione ecclesiale della parrocchia.
Anche per i sacramenti si dovrebbe prevedere una celebrazione a carattere parrocchiale.
Collaborazioni: giovani e territorio.
E cosa resterebbe allora da affidare alla Collaborazione? In linea generale, ciò che la
parrocchia nella struttura tradizionale non riuscisse più a fare da sola. Se in una Collaborazione si promuovono con scelta pastorale condivisa le piccole comunità, bisognerà sapere che i giovani non sono facilmente integrabili in esse, formate per lo più
da adulti-anziani. Bisogna allora dar vita a qualche “comunità” giovanile, anch’essa
centrata pur giovanilmente sulla Parola e sulla fraternità. Da inventare, oggi. E un
secondo spazio da affidare alle Collaborazioni potrebbe essere il rapporto con il territorio. I problemi che in esso sorgono: rapporti con le istituzioni (Amministrazioni
comunali, scuola, lavoro), emergenze sociali (poveri, immigrati, disabili), spesso superano le possibilità delle parrocchie. Giovani e territorio possono essere spazi specifici per la Collaborazione? Le resistenze a questa profonda riforma strutturale che
metterebbe la parrocchia intera in stato di missione (Kasper) sono molte. Occorrerà
un permanente discernimento ecclesiale, perché le soluzioni si trovano solo riflettendo insieme e facendo insieme qualche piccolo passo. Basterebbe aver intravisto una
direzione e un obiettivo e credere sul serio che vengano suggeriti dallo Spirito che sta
tentando, anche oggi, di trasformare tutta la Chiesa.
Giovedì 28 Giugno 2012 - don Franco Marton ( da “La Vita del Popolo di Treviso”)
CARITAS PARROCCHIALE
La Caritas dispone di alcuni nominativi di persone disponibili per lavori di assistenza o di
collaborazione familiare (giardinaggio, pulizia, stiro, ecc.). Chi fosse interessato contatti la
segreteria al n. 349.1001030.
Associazione AVATeM – Adozioni a distanza
Alcune persone dell’Associazione saranno a Limoeiro dal 19 al 26 luglio. E’ una buona
occasione per inviare posta al proprio figlioccio/a. I Padrini interessati possono recapitare
le lettere (non pacchi) in sede (via L. da Vinci, 21) entro martedì 17/07. Ai primi di agosto altre due persone visiteranno il CFM. Per informazioni: tel. 0424.577411 , Fax
0424.1940790 o rivolgersi al segretario Giuseppe Gardin.

Il COMITATO FESTEGGIAMENTI MISQUILESI organizza una riunione di presentazione del programma delle serate e per raccogliere le adesioni di
quanti intendono dare la propria disponibilità alla realizzazione della
Sagra della Madonna dell’Acqua. La riunione si terrà mercoledì 11/07
alle ore 20.30 presso il centro Parrocchiale di Mussolente.
SETTIMANA BIBLICA 2012 dal 30 luglio al 4 agosto
Si terrà agli Istituti Filippin di Paderno del Grappa la 37a Settimana biblica
diocesana sul tema “Creato per mezzo di Lui e in vista di Lui” (Col. 1,16).
informazioni ed iscrizioni tel. 0422 324889 - 0422 324826;
e-mail: scuoladiteologia@diocesitv.it.
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per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia, comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

GESU’ RIFIUTATO
Il Vangelo di questa domenica ci riporta un episodio
increscioso a riguardo di Gesù e cioè il rifiuto della
sua persona (e missione) da parte dei suoi stessi concittadini di Nazareth.
Gesù aveva fatto visita a Nazareth (forse per salutare la madre) ed essendo di giorno di sabato, si reca
alla sinagoga e partecipa alla funzione liturgica abituale che consisteva nella
lettura e spiegazione della Parola di Dio, nei canti di lode e nelle invocazioni a
Dio.
Siccome Gesù, forse da diversi anni, era assente da Nazareth, i suoi compaesani invitano lui a tenere il sermone di spiegazione della Parola di Dio e qui
nasce lo stupore dei nazarethani: Gesù parlava con autorità, non dava semplici
spiegazioni come gli scribi, ma interpretava in modo nuovo e autorevole la
Scrittura; inoltre compiva segni prodigiosi che nessun altro poteva compiere e
si comportava come un rabbi autorevole. La gente però, oltre che ammirarlo,
restava incredula perché conosceva bene Gesù (secondo la carne), conosceva
la sua famiglia, sapeva che lui collaborava al mestiere di Giuseppe, come falegname. E allora si chiedevano: “Da dove Gesù attinge l’autorevolezza con cui
commenta le Scritture, come può possedere una tale sapienza se non ha frequentato una scuola rabbinica, e che dire delle azioni prodigiose compiute dalle sue mani?
Questi interrogativi legittimi, invece di aprire il popolo alla fede e alla adesione a Gesù, diventano motivo di rigetto della sua persona.
I pregiudizi impediscono la fede in Gesù:
Pregiudizi legati alla povertà con cui si presenta Gesù;
Pregiudizi per l’umiltà delle sue origini (umane);
Pregiudizi perché, secondo una tradizione e credenza popolare, del Messia
non si dovevano conoscere le origini.
Questi e altri pregiudizi hanno bloccato la fede dei nazarethani.
E in noi, e negli uomini di oggi, quali pregiudizi o quali ostacoli impediscono la
nostra fede e la fede degli uomini di oggi?
“Maria, sede della sapienza, illuminaci!”.
Il Parroco Don Piergiorgio
APPUNTAMENTI DOMENICA 08 LUGLIO - XIV DEL TEMPO ORDINARIO

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it

1

AGENDA SETTIMANALE

COMMENTO e LETTURE

Prima lettura (Ez 2,2-5): Sono una genìa di ribelli, sapranno almeno che un profeta si
trova in mezzo a loro.
Seconda lettura (2Cor 12,7-10): Mi vanterò delle mie debolezze, perché dimori in me la
potenza di Cristo.
Vangelo (Mc 6, 1-6): “In quel tempo, Gesù venne nella sua patria e i
suoi discepoli lo seguirono.
Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga. E molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: «Da dove gli vengono queste
cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come
quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di
Maria, il fratello di Giacomo, di Ioses, di Giuda e di Simone? E le sue
sorelle, non stanno qui da noi?». Ed era per loro motivo di scandalo.
Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato se non nella sua
patria, tra i suoi parenti e in casa sua». E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo
impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. Gesù percorreva i villaggi d’intorno, insegnando.”
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LUNEDÌ 09/07 - S. ARMANDO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fraccaro Giovanni; Stella; fam. Saretta Agostino.
Vivi: Adriana C.; Lucia e Attilio; Carmela B.
15.00 Grest
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARTEDÌ 10/07 - S. FELICITA
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Bruno; fam. Volpato.
Vivi: Lucia B.; Genny S. e fam.; Gloria e Thomas.
† 20.00 S. Messa in via del Rù per Bonaldi Zaira
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
MERCOLEDÌ 11/07 – S. BENEDETTO
† 9.00 cripta S. Messa - Defunti: Angela e Girolamo; Bizzotto Arturo e Quinto;
Sbrissa Angela; def. Trivellin; Anime del Purgatorio; fam. Zarpellon;
Vivi: Fogal Paolo e Michele; Lucia B.
10.00 Grest
15.00 Grest
20.30 Incontro con i genitori dei battezzandi - Centro Parrocchiale
20.30 Riunione Comitato Festeggiamenti Misquilesi - C. Parrocchiale (pag. 4)
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GIOVEDÌ 12/07 – S. FORTUNATO MARTIRE
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: fam. Signori; Anime del Purgatorio.
Vivi: Lucia B.; Elena e Denis.

Collaborazioni pastorali: verso dove?
Nella discussione, in verità non molto accesa, sulle Collaborazioni pastorali, mi sembra si profili un rischio. Alcuni pensano che esse dovrebbero aiutare le parrocchie a
far meglio ciò che già adesso stanno facendo, ma a fatica. Si fermerebbe così il lento
ma inesorabile “franare” delle parrocchie. Ci si mette insieme per mantenere le posizioni. Ma, dice il nostro Vescovo, “non si tratta soltanto di «salvare in qualche modo
le parrocchie ma di assumere un modo nuovo di essere chiesa»”
Salvare le parrocchie: come?
C’è una risposta in apparenza provocatoria, ma in realtà realista e insieme
“spirituale” dell’anziano card. Kasper: “Non possiamo affidare la nuova evangelizzazione ad una struttura parrocchiale sorta nel primo o alto Medioevo. Se vogliamo
essere veramente una chiesa missionaria, oggi e domani, dobbiamo procedere a profonde riforme strutturali”. E nel suggerire le riforme dice: “La fede vive del contatto
gomito a gomito. Biblicamente parlando oggi occorrono le Chiese domestiche: le piccole comunità o le comunità di base. …….
Eucaristia centro unificante della parrocchia.
Se si avviano vere e proprie piccole comunità la parrocchia non deve temere di perdere la sua identità o addirittura di sparire. L’Eucaristia domenicale si dovrà celebrare solo nella chiesa parrocchiale: sarebbe preparata remotamente nelle piccole comunità e ne uscirebbe fortemente vitalizzata, anche nel rito più partecipato.
Continua a pag. 4
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SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VENERDÌ 13/07 - S. ENRICO
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; Marzola Giuseppe.
Vivi: Lucia e Attilio.
Grest - Chiusura delle attività

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SABATO 14/07 - S. CAMILLO DE LELLIS
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Terzariol Ernesta (die 7mo); Guglielmini Anna
(die 7mo); Guglielmini Angela; Biagioni Paolo; Dal Bello Angelo e Amabile; Moretto Angela; Battocchio Teresa; Lollato Luigi; Ceccato Claudia; Baron Angela;
Guadagnini Francesca; Zen Giovanni Antonio; Obovali Giovannina; Guidolin Adone. Vivi: Lucia B.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
DOMENICA 15 LUGLIO 2012 - XV del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00

NOTE INFORMATIVE
Lunedì 9 luglio alle ore 07.00, c’è la partenza per la Colonia. Una quarantina
di ragazzi, 10 animatori, più tutto il personale adulto. La durata dell’esperienza
sarà di due settimane, che ci auguriamo felici e proficue.
4° e ultima settimana di Grest. Venerdì 13/07 alle ore 15.00 ci sarà la chiusura
delle attività.
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