LETTURE del 16 settembre 2012 Domenica XXIV del Tempo Ordinario
Dal Vangelo secondo Marco—Mc 8,27-35
∗n quel tempo, Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la
strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero:
«Giovanni il Battista; altri dicono Elìa e altri uno dei profeti».
Ed egli domandava loro: «Ma voi, chi dite che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei il Cristo». E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno.
E cominciò a insegnare loro che il Figlio dell’uomo doveva soffrire molto, ed essere rifiutato dagli
anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere.
Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma
egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va’ dietro a me, Satana!
Perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini».
Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: «Se qualcuno vuol venire dietro a me,
rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita, la
perderà; ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo, la salverà».

∗Parola del Signore

NOTE INFORMATIVE

FESTA MULTIETNICA 2012
Domenica 9 settembre si è svolta la
ormai tradizionale “festa multietnica “
organizzata dalla parrocchia di Mussolente con la collaborazione dei volontari
del NOI che come tutti gli anni ci offrono
il supporto logistico e preparano le pietanze “ italiane “ da condividere con gli
amici provenienti da altre Nazioni e del
gruppo ANA che ci ha messo a disposizione tavoli , panche e i gazebo .
La giornata bellissima ( era l’ultimo wend prima dell’inizio delle scuole ) non
ha certo favorito la presenza dei nostri
compaesani che avranno sicuramente
preferito mari e monti, ma la presenza
dei concittadini immigrati da terre lontane è stata veramente importante . Solo
la comunità marocchina era sottorappresentata perché erano impegnati in
altri festeggiamenti , tuttavia non ci
hanno fatto mancare il loro prelibato
cus-cus .Abbiamo gustato piatti tipici
del Togo , della Nigeria , del Ghana ,del
Senegal, dell’India, del’Indonesia , del
Brasile dell’Eritrea, ammirato la bellezza di razze diverse , i loro abiti
coloratissimi
ed elegantissimi,
le acconciature vistose e particolari
delle signore . Una meraviglia !
I bambini sono stati un po’ delusi dal
fatto che quest’anno non c’erano i gonfiabili e l’intrattenimento con le danze
popolari dello scorso anno : si sono sca-
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tenati sul campo da calcio e sulle giostrine dell’asilo .
Noi adulti invece abbiamo provato una grande emozione . Alla fine del
pranzo abbiamo invitato i rappresentanti delle varie comunità a fare una
preghiera , ciascuno nella propria lingua
per offrire a Dio la nostra gioia di stare
insieme e per presentargli anche tutte
le nostre preoccupazioni e difficoltà
legate al difficile momento storico e i
timori che ognuno di noi custodisce nel
proprio cuore .
E’ stata un’esperienza veramente commovente sentire l’invocazione alla Divinità in lingue per noi incomprensibili e
renderci conto dalle traduzioni che il
ringraziamento comprendeva anche la
riconoscenza a questa terra che li ha
accolti e che ha dato loro la speranza di
un futuro migliore . Le parole Speranza ,Gratitudine e Fratellanza
erano presenti in tutte le invocazioni e
ci hanno fatto capire quanto sia importante per loro sentirsi riconosciuti e
parte della nostra comunità .
Una grande lezione di vita e un grosso
stimolo a continuare a proporre questa
festa come un punto di incontro irrinunciabile per la nostra comunità cristiana .

( Silvia Bigolin, coord. Caritas Parrocchiale)

per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia,
comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it
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Cristo, chi sei per me?
Se Gesù, come nel vangelo di questa
domenica ponesse anche a me la domanda che ha posto agli apostoli: “E voi,
chi dite che io sia? ”Cioè: chi sono io per
voi? Quanto sono presente nei vostri
pensieri e nella vostra vita? Quanto
“conto” nelle vostre decisioni, nelle vostre scelte e comportamenti? Quale risposta saremmo in grado di dare?
Il rapporto con Gesù Cristo è decisivo per la nostra vita. Perché se credo
che lui è “la via, la verità e la vita”, allora sarò portato a coltivare una relazione vitale con lui, ma se Cristo per me è
solo un grande personaggio del passato,
un grande saggio, allora mi accontenterò
di avere per lui un ricordo ammirato,
una deferenza, un rispetto distaccato. E
nulla più.
Dobbiamo anche chiederci se, con il
passare degli anni, anche la nostra relazione con Gesù è maturata, è cresciuta, si
è interiorizzata, oppure se si è sbiadita,
opacizzata, raffreddata.
Incomincia in questo mese il nuovo
anno pastorale che, per noi della diocesi
di Treviso, approfondisce ancora il tema
della “fede adulta” e “la fede negli adulti”. Il Vescovo ci propone ancora la
riflessione su questo tema importante. Il
mondo d’oggi richiede infatti che il
cristiano maturi la propria fede almeno per due buoni motivi: primo, per
poter resistere in un clima culturale
fondamentalmente estraneo, se non ostile, alla fede; e, in secondo luogo, perché
il cristiano è chiamato alla testimonianza della propria fede, a saper rende-

re ragione della propria
fede. Ecco allora che
ritornare sui temi della
fede adulta non è certamente superfluo.
Il Vangelo di questa
domenica, nella seconda parte, introduce
anche un secondo tema, quello della
croce nella vita del discepolo. Chi vuol
seguire Cristo, essere suo discepolo, deve
essere disposto a portare la croce dietro
di lui. Questo però non significa che il
cristianesimo
sia
una
religione
“dolorifica”. Il messaggio di Gesù è una
“lieta novella”, cioè una lieta notizia che
prospetta una vita beata, serena, gioiosa,
salvata. Gesù ha sempre accolto e aiutato
coloro che si ritrovavano in situazioni di
sofferenza, di malattia, di bisogno. Però
noi viviamo nel mondo e quindi non siamo esenti da prove, da sofferenze, magari da persecuzioni. Gesù non ci invita a
sfuggire da questa situazione, ma con la
sua forza ad affrontarla con coraggio e
fiducia. Ci ricorda che, dopo la Passione,
arriva sempre la Resurrezione.
Il Parroco don Piergiorgio
XXIV DOMICA DEL T. ORDINARIO

Prima lettura: Is 50,5-9a
Ho presentato il mio dorso ai flagellatori.
Seconda lettura: Giac 2,14-18 La fede
se non è seguita dalle opere in se stessa
è morta
.Vangelo : Mc 8,27-35 Tu sei il Cristo…
Il Figlio dell’uomo deve molto soffrire
(vedi testo a pag.4)
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AGENDA SETTIMANALE

NOTE INFORMATIVE

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)

∎ In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione del-

DOMENICA 16 SETTEMBRE 2012 -

XXIV del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 —
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 9 preghiera particolare al Signore perché aiuti tutti i ragazzi e giovani ad affrontare il
nuovo anno scolastico con sereno impegno.
† ore 11.00 S. Messa in Val Malene per
uscita unitaria A.C. e Simpatizzanti.
∎ Festa Comunale del Volontariato
——————————————————–———
LUNEDÌ 17/09 - S. ROBERTO BELLARMINO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Baù Antonia;
fam. Saretta Agostino e Gemma.
——————————————————–———
MARTEDÌ 18/09 - S. GIUSEPPE DA COPERTINO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Rossetto
Angelo; fam. Speggiorin Virgilio.
Vivi: fam. Bortignon.
————————————————–—————
MERCOLEDÌ 19/09 - S. GENNARO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Camazzola
Domenico e Cuccarolo Caterina.
Vivi: Ministri Straordinari
dell’Eucarestia.
∎ 20.30 (Centro Parr.) incontro con i
Genitori dei Battezzandi

GIOVEDÌ 20/09 - SS. ANDREA KIM TAEGON, PAOLO
CHONG HASANG E COMPAGNI

† 8.30 S. Messa – Defunti: Guglielmini
Anna; Battista..
———————————————————–——
VENERDÌ 21/09— S. MATTEO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Bordignon
Giulio; Anime del Purgatorio.
∎ 20.30 (a Treviso) Apertura Anno Pastorale
.———————————————–————–—
SABATO 22/09 - S. MAURIZIO
∎ 14.30 (chiesa) incontro Ministranti
(Chierichetti)
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Borsato Antonio; Dabek Teresa (i vicini);
Guglielmini Anna (da classe); Favero
Gino, Vittoria e Maria; Zamperoni Gian
Florio; Biagioni Paolo; Bordignon Carla;
Guadagnini Francesca; Fontana Gino e
fam.; Settin Lorena; Giordano Pietro e
Francesca; De Faveri Emilia; Bosa Attilio e Gina; Favero Alessandro e Luciana;
Ceccato Claudia
Vivi: Classe 1942 (e defunti)
————————————————–—————
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012

XXV del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 —
Parrocchia: 9.00 e 10.30.

il Parroco
le Case, per via Pascoli e Cavour.
∎ Invita i Genitori dei Battezzandi all’incontro di mercoledì
19 sett. Ore 20.30 Centro Parrocchiale.
——————————————————————————————
RIPARTIAMO CON I CHIERICHETTI – MINISTRANTI
Sabato 22 sett. Alle ore 14.30 tutti i chierichetti, e tutti quelli che desiderano diventarlo, sono invitati a presentarsi in chiesa per le
“prove” e per fissare i turni di servizio.
info: segreteria parrocchiale 349.1001030 oppure al n. 0424.577113

———————————————————————–-———————————

SCUOLA MATERNA “AI CADUTI”
∎ Lun. 17 sett. inizia l’anno per il 2° gruppo della Sez. Primavera orario:9.00/11.00
∎ Un vivo ringraziamento per il gruppo di genitori che hanno raccolto per l'asilo
1701 € con la vendita di torte durante la sagra e ancora un grande grazie a tutti i volontari che si adoperano per le varie opere di manutenzione e miglioramento della struttura.

—————————————————————————————————

Proposta ACLI
∎ Lun. 17 sett. “Prevenzione e Salute– Dipendenze da gioco e alcool” ore 17 Centro
Diurno a S. Giuseppe di Cassola.
∎ Mart. 18 sett. “Accendi qualche idea—vita sempre più liquida” ore 20.30 a Breganze presso La Barchessa ,villa Savardo
————————————————————————————————-—
∎ Merc. 19 sett. Convegno “Bambini e Catechismo” ore 20.30 Centro Giovanile Bassano d. Grappa.

———————————————————————————–————-—
∎ Sabato 22 sett. INCONTRO EUCARISTICO MARIANO
Ritrovo ore 12.00 davanti alla chiesa. Portarsi sgabellino o plaid
(in caso di tempo piovoso anche ombrello). Per ulteriori informazioni tel. A Baù Silvana 0424.878426.

———————————————————————–—————-———
∎ martedì 25-09-12 VOLONTARI CIRCOLO ORATORIO “NOI”
In oratorio ci sarà la consueta cena per chi offre il proprio tempo
ed aiuto al buon funzionamento dello stesso.

—————————————————————————————
Domenica 30 sett. Val Malene festa di San Michele:
padre Graziano sollecita vivamente la partecipazione
alla giornata conclusiva delle attività estive.
Iscrizioni entro il 15 settembre presso: –
Panificio Moretto –0424.577015
Montagner 0424.87544 e Centro Giovanile
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