NOTE INFORMATIVE
Sabato 29 settembre consegna del mandato da parte del Vescovo ai catechisti
della Diocesi
Riportiamo un articolo del giornale (n.36) “La Vita del Popolo”
-------------------------------------------------La riflessione pastorale che incrocia il contesto nordeuropeo e
la scristianizzazione in atto in numerosi paesi si misura con la
posizione inedita di chi, di fronte alla domanda:
“Sei credente?”, può rispondere con disinvoltura: “No, sono
normale”. Già, si può essere “normali” anche senza Gesù Cristo e il suo Vangelo, dimenticando forse che a tale “normalità”
hanno contribuito la forza del cristianesimo e la forma che ha
impresso alla civiltà e alla cultura del vecchio continente.
Non ci interessa l’analisi storica, bensì l’esigenza di misurarci
con una formazione cristiana e una catechesi che, in questa cornice, sembrano interessarsi a qualcosa che sta accanto o al di là di una vita già buona e, appunto, “normale”. Ci
può far male questa condizione “non necessaria” del cristianesimo, specie se si associa
ad un deprezzamento della fede che sembra investire anche le generazioni dei più piccoli. Tempo fa, una nonna sconcertata raccontava alla catechista che la propria nipote,
seconda elementare, mentre la vedeva pregare ha chiesto: “Nonna, che sono queste
cavolate che dici?”.
L’Anno della Fede, ormai alle porte, pone la questione seria con la quale da anni la catechesi si misura: credere e senso del credere in una società che dalla fede sta prendendo
le distanze, ritenendo di poter vivere bene lo stesso. Non è questione di tecniche o di
organizzazione, ma di adesione al Signore Gesù percepito nell’esistenza di qualcuno,
battezzati compresi, come pagina di storia antica, codice etico o espressione di una ritualità legata ad alcuni passaggi della vita. Questa condizione di debolezza è anche la forza del cristianesimo e apre alla catechesi una duplice possibilità. Da un lato ci con sentirà di smontare da un impianto che in tempi di cristianità cadenzava al ritmo dell’anno
scolastico le tappe della fede, come se fossero le fermate prestabilite di un autobus di
linea. Un sistema straordinariamente efficace di cui oggi vediamo i limiti nei percorsi più
articolati di ragazzi e genitori che non sempre sono alla fermata quando noi vorremmo.
In questo déplacement, per dirla alla francese, vi è per la comunità cristiana la possibilità di accorgersi di una grazia che opera misteriosamente, della quale noi siamo sempre
e solo a servizio, non viceversa. Dall’altro vi è la straordinaria occasione di riconoscere
come la bella notizia cristiana ridisegna l’esistenza degli uomini: in quella “normalità”
che essi rivendicano, anche a loro insaputa, è spesso già in azione la vita buona del
Vangelo che attende di essere riconosciuta, apprezzata, scrutata e accolta nella direzione di un’ulteriorità e di una sorpresa che Dio non cessa di liberare. E’ la vicenda di Nemo, simpatico pesciolino disneyano, primo “catechista” di tanti bambini, che ad un certo punto lascia le tiepide acque della barriera corallina e affronta il Grande Blu”,
l’oceano di cui anche la placida laguna è partecipe ma non fino al punto da esaurirne il
mistero e gli appelli. Le resistenze di Marlin, padre di Nemo, sono la fotografia delle
difficoltà con cui un adulto si può porre di fronte alla fede, ma anche del passaggio promettente per il quale la catechesi di un figlio può costituire per tutti occasione di crescita. Il catechista non abita in un cartoon ma nel crocevia di un incontro antico e sempre
nuovo con Cristo, lo stesso che egli per primo ha vissuto. E con il coraggio della testimonianza e l’esperienza di chi conosce qualche rotta, a ragazzi e genitori, nel mare della
storia, fa udire la voce di Colui che, da quel giorno, lungo il lago di Tiberiade,
non cessa di ripetere ad ognuno: “Prendi il largo”.
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Dalle parte del bene
Il Vangelo di questa domenica attira la
nostra attenzione su due pericoli che
possono colpire le nostre comunità e
cioè l’integrismo e lo scandalo.
Innanzitutto l’integrismo e cioè la pretesa di possedere il monopolio del bene e della verità. Nel Vangelo è addirittura l’apostolo Giovanni che va a riferire
a Gesù di aver trovato uno che operava
prodigi servendosi del “nome” di Gesù
senza appartenere al gruppo dei discepoli e di averglielo proibito.
Ma Gesù corregge Giovanni e afferma:
“Chi non è contro di noi, è per noi”. Gesù, dunque, dimostra larghezza di vedute e sa che il bene è presente e opera
anche al di fuori dei confini della Chiesa.
Il discepolo di Cristo deve quindi avere un cuore grande, fiducioso e capace
di collaborare con tutti gli uomini di
buona volontà, qualunque sia la religione, il partito o il gruppo di appartenenza. E’ “lo Spirito di Assisi”, cioè di
quella grande assise di rappresentanti di
tutte le religioni che Giovanni Paolo II
ha convocato una ventina di anni fa ad
Assisi. Ed è lo spirito che animava Papa
Giovanni XXIII che insisteva a guardare
a ciò che unisce e non a ciò che divide.
È un invito ad uno spirito di apertura,
di fiducia e di collaborazione che dovrebbero guidare le nostre comunità, la
Chiesa, le nostre famiglie e le singole
persone.
Il Vangelo poi introduce un secondo
tema, quello dello scandalo. Che cos’è
lo scandalo? È un’azione o un comportamento che può creare inciampo,
sconcerto, deviazione nel prossimo. Gli
scandali possono essere di vario genere:

oggi in Italia ci si straccia le vesti per scandali in politica (ad es. nella regione Lazio) per i
quali sono intervenuti
anche il card. Bagnasco
e il presidente della Repubblica. Ci sono
scandali politici, economici, finanziari,
giudiziari, sessuali… ma gli scandali non
sono solo fuori di noi, ma qualche volta
anche in noi. Il Vangelo infatti dice: “se
il tuo piede, la tua mano, il tuo occhio ti
è motivo di scandalo gettalo via…”. Cioè
se in noi ci sono passioni, tendenze,
abitudini, comportamenti devianti
dobbiamo avere il coraggio di fare dei
tagli salutari anche se dolorosi. E qui ce
n’è per tutti, perché tutti abbiamo delle
zone “infette” da risanare, da bonificare. A volte questa operazione è lunga e
costosa, ma con l’aiuto del Signore e
con la buona volontà tutto è possibile.
La conversione e i convertiti sono lì a
confermare e attestare questa certezza.
Il Parroco don Piergiorgio
XXVI DOMENICA DEL T. ORDINARIO

Prima lettura: (Num 11,25-29) Sei tu geloso
per me? Fossero tutti profeti nel popolo!
Seconda lettura: (Giac 5,1-6) La vostre
ricchezze sono marce.
Vangelo: (Mc 9,38-43.45.47-48) Chi non è
contro di noi è per noi. Se la tua mano ti è
motivo di scandalo, tagliala.
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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)
VENERDÌ 05/10 - S. PLACIDO - 1° VENERDÌ DEL MESE
DOMENICA 30 SETTEMBRE 2012
XXVI del tempo Ordinario
† 20.10 S. Messa e Rosario – Defunti: Tonnellotto Maria (anniv.); Perizzolo Franca;
† Ss. Messe Bruno e Marco. Vivi: per i ministri straordiSantuario: 7.30 e 19.00
nari dell’Eucarestia; per una offerente (S. Z.).
Parrocchia: 9.00 e 10.30
In Val Malene - SS. Messa ore 10.30/11.00
 9.15 (in vescovado a Treviso) Incontro
Segue pranzo comunitario
del Vescovo con i sacerdoti delle 4 Parrocchie.
_________________________________
LUNEDÌ 01/10 - S. TERESA DI GESÙ BAMBINO
 14.30 Inizio del catechismo (prologo
† 8.30 S. Messa – Defunti: Terzariol Ernein Chiesa)
sta (nuore e generi); Perizzolo Franca; Val__________________________________
vason Ferruccio; Girolamo e Angela; VittoSABATO 06/10 - S. BRUNO ABATE
rio e Norma. Vivi: Adriana C.
 14.30 Inizio del catechismo (prologo
 20.30 (in Canonica) Pre - Consiglio
in Chiesa)
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Cecca 20.45(cripta) - incontro di preghiera
to Renato; Guglielmini Anna (i vicini); Bia__________________________________
gioni Paolo; Fontana Gino e fam.; Dabek
MARTEDÌ 02/10 - S.S. ANGELI CUSTODI
Teresa (i vicini); Favero Alessandro e Lucia† 8.30 S. Messa – Defunti: Lazzarotto Balna; Ceccato Claudia; Bortignon Angelo
dino; Bruno, Marco; fam. Saretta Agostino
(anniv.); Cuccarolo Natalina; fam. Ferraro
e Gemma. Vivi: per una offerente (R. Z.).
ed Eger; Gusella Giacono; Gnesotto Luigi;
Marostica Giuseppe; Perizzolo Franca;
 20.30 (in sede AC) Consiglio A.C. - A.A.
Scremin Francesco; Ceccato Lino (anniv.);
2012/2013
fam. Lunardon; def. Ceccato Aldo e Bruno;
__________________________________
Cherubin Enrico; Cremasco Giovanni; CorMERCOLEDÌ 03/10 - S.GERARDO
tese Giuseppe, Gianni e Gastone
__________________________________
† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Ferraro ed
DOMENICA 07 OTTOBRE 2012
Eger; Favero Maria e sorelle; Perizzolo
XXVII del tempo Ordinario
Franca
__________________________________
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
GIOVEDÌ 04/10 - S. FRANCESCO D’ASSISI
Parrocchia: 9.00 e 10.30
† 8.30 S. Messa – Defunti: Dindo Claudio
con il Battesimo di 5 bambini:
ed Eusebio; Stocco Pia; Ottorino ed Elda;
Bergamo Francesca
Guadagnini Francesca. Vivi: Elide.
Bernardi Lorenzo
09.00 (in Seminario) Ritiro spirituale del clero.
Bisoc Matteo
Orso Ida Maria
Quarisa Maral Anna

PREGHIERA = PACE NEL CUORE
Ogni lunedì sera alle 20.45 in Cripta ci ritroviamo fedelmente per pregare insieme. Non si
tratta di un "gruppo di preghiera" che si riunisce, quanto di un incontro aperto a tutti volto
alla crescita interiore e spirituale. Abbiamo bisogno di metterci in colloquio con Dio. La
preghiera è infatti un colloquio con Dio, per lasciarci da Lui illuminare e convertire. La Madre di Dio ci offre una scuola di preghiera per insegnarci ad essere discepoli di Gesù. La
preghiera semplice e profonda del Santo Rosario è quella meditazione sui misteri della vita
di Cristo, raccomandata caldamente da tutti i Papi, primo fra tutti dal Beato Giovanni Paolo II che nutriva un amore particolare per Maria SS.ma. L' incontro di preghiera è spesso
arricchito da una catechesi del nostro caro Padre Luigi (del Santuario). Siete i benvenuti!
(Stefano Zanuto)
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NOTE INFORMATIVE
Notizie dal Parroco:
 In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione
delle Case, per via Vittoria (da S. Zenone), via Giaretta.
 Il catechismo inizierà il 5 e il 6 ottobre (con l’orario dell’anno scorso)

S.O.S. - Nella nostra Parrocchia c’è necessità di catechisti per le classi 2° e 3° elementare. Il catechismo è un servizio prezioso per la trasmissione della fede ai nostri figli.
Invito coloro che avessero del tempo da dedicare a questo servizio a contattare la coordinatrice dei catechisti: Marina Ceccato o la segreteria parrocchiale.


E’ in Italia P. Gilson che, con la congregazione don Calabria, porta avanti l’Istituto dei
minori fondato da P. Luigi Cecchin a Limoeiro. P. Gilson è qui per curarsi e celebrerà in
Parrocchia sabato 6 ottobre.
L’11 ottobre inizierà “l’anno della Fede” indetto da Papa Benedetto XVI in ricordo del
Concilio Vaticano II. Il Papa chiede a tutti i cristiani di dedicare un anno per riflettere e per
rinnovare la propria fede.
Il mese di ottobre è dedicato alle missioni.

Domenica 7 ottobre si svolgerà la 38° edizione della marcia “Tra castagni e ulivi”. E’ un
modo per ammirare l’opera del Creatore. Non dimentichiamo di lodarlo nella S. Messa.

__________________________________________________________________
Sul sito del comune di Mussolente (http://www.comune.mussolente.vi.it/) vengono
riportati due avvisi interessanti per chiunque abbia figli in età scolare:
BORSE DI STUDIO COMUNALI anno scol.2011/2012 - Scadenza il 26/10/2012 ore 13.00
Contributo regionale Buono - Libri Anno scolastico - formativo 2012-2013
presentazione delle domande dal 10/09/12 al 05/10/12 (ore 12.00 termine perentorio).
_______________________________________________________________________
Nella nostra parrocchia c'è necessità di volontari per il servizio bar al centro parrocchiale nei pomeriggi (rif. Nives Farronato). Questo invito è rivolto a te (anche come supporto) ma anche a qualche tuo familiare (genitori, fratelli, figli, ecc.).
________________________________________________________________________
 PRESENTAZIONE LIBRO “Sillabario Veneto” sala Centro Par. venerdì 5 ott. Ore 20.30
________________________________________________________________________
 La Comunità Cristiana sollecitata da famiglia, lavoro, festa. Incontro organizzato
dalla Pastorale Sociale del Lavoro presso la sala Martinovich c/o Centro Giovanile di Bassano del Grappa, sabato 6 ottobre, dalle ore 9.00 alle 12.00. Sono invitati in particolare i
consigli pastorali, catechisti, animatori, gruppi, associazioni …

Caritas Diocesana: RACCOLTA VESTIARIO e OGGETTI in CUOIO
I sacchi contenitori sono disponibili presso il porticato della
chiesa o presso l’Angolo Missionario.
La consegna dovrà essere fatta, nei corridoi della cripta:
venerdì 12 ott. ore 8 - 18 e sabato 13 ott. ore 9 - 12.30
domenica 28 ott. Celebrazione Anniversari di matrimonio
(5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 e oltre):
confermare adesione, entro il 14/10, tramite i fogli all’ingresso chiesa
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