NOTE INFORMATIVE
Venerdì 21 settembre, a Treviso ha avuto luogo celebrazione
di apertura dell’anno pastorale diocesano che sarà caratterizzato dalla seconda parte del progetto “Formare cristiani adulti
per una Chiesa adulta.
Riportiamo un articolo del giornale (n.35) “La Vita del Popolo” che illustra uno dei percorsi.
-------------------------------------------------La formazione degli accompagnatori dei genitori al battesimo dei figli al centro del cantiere diocesano per il nuovo
anno pastorale.
“Vorremmo accentuare, o introdurre, nelle nostre comunità
alcuni impegni che favoriscano il formarsi di adulti capaci di
aiutare, con fraternità e semplicità, il cammino di fede di altri fratelli e sorelle”: con queste parole, il vescovo Gardin ha introdotto, lo scorso 8 giugno, il tema che guiderà
l’attività pastorale in questo prossimo tempo, facendo esplicito riferimento ai cammini
di preparazione dei genitori in vista del battesimo dei figli.
Biemmi ha evidenziato come la nascita di un figlio rappresenti una circostanza felice per
la crescita umana dei genitori ma anche una opportunità significativa per l’annuncio
della fede cristiana. Non solo per chi “riceve”, ma anche per chi “dona”. Efficace
l’immagine usata da Biemmi per descrivere il rapporto tra accompagnatore e
“accompagnato”: “il cordone è bidirezionale: si tratta di una doppia nascita”, nel cammino di accompagnamento alla fede di altri adulti, chi annuncia non è solo uno che dà,
ma è prima di tutto una persona che ascolta, accoglie, impara, sia a livello umano che di
fede. Pertanto, l’adulto che partecipa ad un percorso di preparazione al battesimo va
accostato in una “logica di reciprocità”, tanto che “di fatto è una reciproca evangelizzazione, perché mentre noi portiamo una pagina di Vangelo agli adulti, questi, se raggiunti
nella loro profonda umanità, ne hanno una per noi, una parola di Vangelo che lo Spirito
da tempo aveva riservato in loro per noi. E’ così che insieme, riscopriremo tutti il Vangelo con occhi e con cuore nuovo” (E. Biemmi).
Ancora una volta, anche questi contatti con gli adulti possono diventare un’occasione
per lasciarci interpellare. Su questa linea, la Diocesi intende promuovere a livello diocesano una riflessione condivisa sui cammini di preparazione al battesimo dei bambini,
quale occasione pastorale e di annuncio, ma soprattutto di formazione di adulti competenti e sempre più corresponsabili all’interno delle Collaborazioni pastorali.
Con l’itinerario pastorale di quest’anno ci proponiamo di: ascoltare le esperienze in atto; di raccogliere i nodi importanti, in vista di elaborare un itinerario di formazione per
accompagnatori di adulti che chiedono il battesimo di un figlio. La proposta si svilupperà come segue:
1) ad ottobre 2012 si terrà un incontro aperto a tutti, per gruppi di vicariati, in cui ascolteremo le esperienze presenti nel territorio (….. 26: ottobre Asolo, Montebelluna, Nervesa; luogo da destinarsi, orario 20.30- 22.15).
Già molti parroci stanno facendo giungere all’ufficio pastorale indicazioni di come viene
svolta la preparazione.
2) Nei primi mesi del 2013 (19/1, 23/2, 16/3, Casa Toniolo, Treviso, 15.30- 17.30) si svolgeranno tre laboratori diocesani sul materiale emerso, a cui possono partecipare coloro
che sono interessati ad approfondire l’argomento e a contribuire all’elaborazione
dell’itinerario di formazione da mettere in atto l’anno successivo.
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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Il cuore dell’uomo
La Parola di Dio di questa domenica
attira la nostra attenzione in particolare
sui sentimenti, sui desideri, sulle passioni, sugli atteggiamenti interiori che albergano nel nostro animo e che poi determinano le scelte, le decisioni, i comportamenti e le azioni. Sono quindi importanti e richiedono, da parte nostra,
un impegno di discernimento, di giudizio per seguire quelli buoni e scartare,
rifiutare quelli cattivi, velenosi.
La prima lettura mette in luce i sentimenti negativi che ci sono nel cuore
degli “empi”, cioè nelle persone lontane
da Dio e dalla sua legge. Costoro hanno
in odio i “giusti”, perché con la loro testimonianza di vita, diventano
un’accusa al comportamento degli empi. Il male non sopporta il bene perché
lo smaschera. Pensiamo a don P. Puglisi
ucciso dalla mafia. Perché? Perché insegnava ai giovani la via della legalità e
così sottraeva adepti all’organizzazione
criminale.
Nella seconda lettura S. Giacomo si
rivolge ai cristiani e li mette in guardia
da atteggiamenti e comportamenti negativi. L’apostolo parla di gelosia, contese, disordini, liti, passioni, desideri cattivi… tutte male piante che producono
frutti avvelenati. In alternativa S. Giacomo indica la vera sapienza che è pura,
pacifica, mite, misericordiosa ecc… tutte
espressioni che troviamo nelle beatitudini.
E noi da che parte stiamo? Quali sentimenti profondi si annidano nel nostro
cuore? Abbiamo il coraggio di portarli
alla luce e confrontarli con il Vangelo?
C’è, infine, il brano evangelico che
mette in luce la povertà, quasi la me-

schinità d’animo degli
apostoli: Gesù aveva
appena parlato della
sorte che lo attendeva e cioè la passione,
la morte ignominiosa
e la risurrezione salvifica e loro discutevano e dissertavano fra loro per stabilire
chi fosse il primo, il più importante.
Gesù, allora, li riprende con pazienza e
insieme con chiarezza e ricorda che,
secondo il Vangelo, la grandezza non sta
nel potere, nella superiorità, nel prestigio… ma nella capacità di dono, di sacrificio, di servizio ai fratelli, in spirito di
umiltà e nascondimento.
La Parola di Dio sottolinea molto le
ombre perché risalti meglio la luce. Anche nel mondo, nella Chiesa e nella nostra Comunità ci sono ombre, però ci
sono anche tante luci. Solo che il bene,
come al solito, non fa notizia. Ma per
fortuna c’è Qualcuno che lo scrive nel
libro della vita.
Il Parroco don Piergiorgio
XXV DOMENICA DEL T. ORDINARIO

Prima lettura: Sap 2,12.17-20: Condanniamo
il giusto a una morte infamante
Seconda lettura: Giac 3,16-4,3: Per coloro
che fanno opera di pace viene seminato
nella pace un frutto di giustizia
Vangelo: Mc 9,30-37: Il Figlio dell’uomo
viene consegnato… Se uno vuole essere il
primo, sia il servitore di tutti

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it
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AGENDA SETTIMANALE
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
DOMENICA 23 SETTEMBRE 2012 -

XXV del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
——————————————————–———
LUNEDÌ 24/09 - MADONNA MERCEDE

† 8.30 S. Messa – Defunti: Gheller Arciso;
Perizzolo Franca; fam. Saretta Agostino e
Gemma; Mazzocco Antonio; Padovan
Luigi, Elia e Carlo.
Vivi: Adriana C. ; Fabrizio
 20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro
con i catechisti/e parrocchiali
——————————————————–———
MARTEDÌ 25/09 - S. AURELIA

† 8.30 S. Messa – Defunti: Lunardi Gianfranco; def. fam. Eger e Ferraro.
Vivi: Elide; fam. Savio - Renzulli.
 19.45 (Centro Parrocchiale) Cena dei
volontari del NOI
————————————————–—————
MERCOLEDÌ 26/09 - S.S. COSMA E DAMIANO

† 8.30 S. Messa – Defunti: Battocchio
Pietro; Perizzolo Franca; def. Biasion.
Vivi: fam. Polo - Bizzotto; Fabrizio
 20.30 (Centro Parrocchiale) Incontro
con i genitori e i padrini dei battezzandi
————————————————–—————
GIOVEDÌ 27/09 - S. VINCENZO DE PAOLI

† 8.30 S. Messa – Defunti: Favero Maria,
Costanza, Cesare, Imelda, Andrea, Antonio, Pacifico e Angela.
Vivi: Ministri straordinari dell’Eucarestia.

VENERDÌ 28/09 - S. VENCESLAO
† 8.30 S. Messa – Defunti: Battocchio
Guido e fratelli; Perizzolo Franca; Vigolo
Bruna.
20.30 (Centro Parroc.) Gruppo del Vangelo
SABATO 29/09 - S. MICHELE
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Bonato Silvio ed Evelina; Guglielmini Anna (i
vicini); Giuseppina e Romeo; Biagioni Polo; Cenci Luigi e Ottavi Fulvio; Fontana
Gino e fam.; Obovali Amelia; Borsato Antonio; Dabek Teresa (i vicini); Ceccato
Claudia; Cuccarolo Natalina; Battocchio
Pietro; Gusella Giacomo; fam. Brotto (vivi
e def.); Bortignon Giovanni ed Elvira; Dindo Claudio ed Eusebio; Fontana Dino e
Luigi; Fontana Adalgiso e fratelli; Marostica Giuseppe (anniv.); Giollo Giuseppina e
Zanin Carlo; De Faveri Maria; Perizzolo
Franca; Zilio Angelo
————————————————–—————
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012

XXVI del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
In Val Malene - SS.
Messa ore 10.30/11
Segue pranzo comunitario.

Domenica 30 sett. Val Malene festa di San Michele:
padre Graziano sollecita vivamente la partecipazione
alla giornata conclusiva delle attività estive.
Affrettatevi poiché c’è ancora posto!!
Panificio Moretto – 0424.577015
Montagner 0424.87544 e Centro Giovanile
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NOTE INFORMATIVE
Notizie dal Parroco:
 In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione
delle Case, per via Mazzolina, Peschiera, Marconi.
 Comunico ai genitori dei ragazzi del catechismo che le iscrizioni per
il nuovo anno si terranno:
∗ Giovedì 27.09.2012 dalle ore 17.00 alle 19.00
∗ Venerdì 28.09.2012 dalle ore 17.00 alle 19.00
Le catechiste attenderanno i genitori presso
il Bar del Centro Parrocchiale
 inizio catechismo ven. 5 e sab. 6 ottobre (con orario dell’anno scorso)
 Sabato 29/09 il Vescovo farà la consegna del mandato ai catechisti
 Settimana sociale dei cattolici trevigiani: il 27 e 28 settembre e il 1° e 9 ottobre. Tema: “Un futuro all’altezza dei sogni”
_________________________________________________________________
 Lunedì 24 settembre ore 20:30 presso il nostro centro parrocchiale: riunione dei
referenti di "Oratori Fuori" per il bilancio delle attività svolte nel 2011_2012 e programmare quelle del 2012_2013.
 Martedì 25 settembre VOLONTARI DEL CIRCOLO ORATORIO “NOI”
In oratorio, alle ore 19.45 : tradizionale cena per chi offre il proprio tempo ed aiuto al buon funzionamento dello stesso.
 cercasi volontari per servizio bar , nei pomeriggi durante la settimana : contare
Nives 3807105564.

____________________________________________________________
 GRUPPO DEL VANGELO
Riprende la nuova stagione. Il Gruppo si riunirà venerdì 28 settembre alle ore 20.30, al
Centro Parrocchiale. Vi attendiamo numerosi.

____________________________________________________________

GREST 2012
Dal 18 giugno al 13 luglio 2012 si sono svolte le attività del Grest che hanno visto la partecipazione di 110 ragazzi impegnati in differenti laboratori seguiti da una decina di volontari adulti e da
circa 25 giovanissimi e giovani tra i 15 e 23 anni. Per 4 settimane, tre pomeriggi ed una mattina
a settimana, le aule e i campetti parrocchiali sono stati animati dalla gioia e dall’entusiasmo dei
partecipanti. 5 sono state le uscite organizzate e a conclusione la grande festa il venerdì sera
assieme ai genitori. Per il secondo anno è stato realizzato anche “uno spazio compiti”; tutte le
mattine, da lunedì a venerdì, 23 tra bambini e ragazzi sono stati seguiti nello svolgimento dei
compiti per le vacanze a turno da alcuni degli animatori.
Dopo lo studio giochi e divertimento per tutti. Si tratta di un progetto voluto e gestito dalla parrocchia e dall’oratorio NOI molto apprezzato dalle famiglie e che vede di anno in anno un numero crescente di partecipanti, prova della serietà dell’organizzazione e della dedizione dei molti
volontari….senza di loro nulla sarebbe possibile. Un sentito grazie a tutti e arrivederci al prossimo 27 ottobre per una serata di condivisione di foto ed esperienze al centro parrocchiale.
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