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Messaggio di sua Santità Benedetto XVI

(La Vita del Popolo
Giovedì 4 Ottobre 2012 Lucio Bonomo — 2^ parte)
La vera novità del Concilio però non è stata la riforma
liturgica. Lo hanno ben capito coloro che con essa contestano anche tutto il Concilio nel suo insieme. Nei
primi anni Sessanta, appena adolescente, vendevo di domenica, alla porta
della chiesa, l’Avvenire d’Italia, quotidiano molto apprezzato da quanti volevano seguire lo svolgimento del Concilio, in particolare attraverso i puntuali
editoriali (delle vere “chicche”) dell’allora direttore Raniero la Valle. A
quell’età mi accontentavo di leggere i titoli ma, a volte, osavo anche addentrarmi in tali corsivi. Quello che però mi colpiva era la frequenza con cui il
giornale dava spazio al cosiddetto “schema 13” (ex schema 17), passato poi
come “Gaudium et spes”. Sappiamo che mentre la costituzione sulla liturgia,
che tanto ha colpito la sensibilità dei fedeli, è stata approvata agli inizi del
Concilio, quella sul rapporto Chiesa-mondo ha dovuto attendere gli ultimi
giorni e una lunga e difficile gestazione. Qualche anno più tardi compresi il
perché di tanto dibattito. Il punto focale del Concilio, dal quale è disceso a
cascata tutto il resto, è stata proprio la visione di chiesa che ne è uscita, non
solo nella sua identità sacramentale (Chiesa mistero, Chiesa popolo di Dio…)
ma anche - vera novità - nel suo porsi nel mondo. Tutti abbiamo scolpite
nella mente le belle parole di apertura della “Gaudium et spes”: “Le gioie e le
speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d’oggi… sono anche quelle
dei discepoli di Cristo… perciò la chiesa si sente realmente e intimamente
solidale con il genere umano e la sua storia”. La Chiesa, che alle soglie del
Concilio pensava sarebbe stato sufficiente sciacquare un po’ i panni al fiume
della sua grande Tradizione, ne è uscita invece con un abito nuovo e rilucente.
In questi ultimi decenni nelle comunità cristiane ci si è preoccupati molto, e
giustamente, delle cose “interne” come, la liturgia, il rapporto preti-laici, la
catechesi e, forse, un po’ meno del rapporto con il mondo, la società civile e
il territorio, con il rischio di dare all’esterno un’immagine di Chiesa troppo
“introversa” e alle nuove generazioni un messaggio incerto e parziale riguardo la missione, la spiritualità, il senso del servizio, la salvezza personale. Un bravo laico non è chi si interessa solo delle cose della parrocchia e
tanto meno chi si rifugia in nicchie spiritualistiche avulse dalla storia, ma
colui che, sostenuto dalla grazia e dalla comunità, opera e agisce nel mondo
perché quello è il luogo proprio della sua missione e santificazione. Un Concilio, dunque, sempre attuale e perciò sempre da rivisitare e accogliere.
Giovedì 4 Ottobre 2012

Lucio Bonomo

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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Cari fratelli e sorelle!
La celebrazione della Giornata Missionaria
Mondiale si carica quest’anno di un significato tutto particolare. La ricorrenza del 50°
anniversario dell'inizio del Concilio Vaticano
II, l’apertura dell’Anno della fede e il Sinodo
dei Vescovi sul tema della nuova evangelizzazione concorrono a riaffermare la volontà
della Chiesa di impegnarsi con maggiore
coraggio e ardore nella missio ad gentes
perché il Vangelo giunga fino agli estremi
confini della terra.
Il Concilio Ecumenico Vaticano II, con la partecipazione dei Vescovi cattolici provenienti
da ogni angolo della terra, è stato un segno
luminoso dell’universalità della Chiesa, accogliendo, per la prima volta, un così alto
numero di Padri Conciliari provenienti
dall’Asia, dall’Africa, dall’America Latina e
dall’Oceania. Vescovi missionari e Vescovi
autoctoni, Pastori di comunità sparse fra
popolazioni non cristiane, che portavano
nell’Assise conciliare l’immagine di una
Chiesa presente in tutti i Continenti e che si
facevano interpreti delle complesse realtà
dell’allora cosiddetto “Terzo Mondo”. Ricchi
dell’esperienza derivata dall’essere Pastori
di Chiese giovani ed in via di formazione,
animati dalla passione per la diffusione del
Regno di Dio, essi hanno contribuito in maniera rilevante a riaffermare la necessità e
l’urgenza dell’evangelizzazione ad gentes, e
quindi a portare al centro dell’ecclesiologia
la natura missionaria della Chiesa.
Ecclesiologia missionaria
Questa visione oggi non è venuta meno,
anzi, ha conosciuto una feconda riflessione
teologica e pastorale e, al tempo stesso, si
ripropone con rinnovata urgenza perché si è

dilatato il numero di coloro che non conoscono ancora Cristo: “Gli uomini che attendono Cristo sono ancora in numero immenso”, affermava il beato Giovanni Paolo II
nell’Enciclica Redemptoris missio sulla permanente validità del mandato missionario,
e aggiungeva: “Non possiamo restarcene
tranquilli, pensando ai milioni di nostri fratelli e sorelle, anch’essi redenti dal sangue
di Cristo, che vivono ignari dell’amore di
Dio” (n. 86). Anch’io, nell’indire l’Anno della
fede, ho scritto che Cristo “oggi come allora,
ci invia per le strade del mondo per proclamare il suo Vangelo a tutti i popoli della
terra” (Lett. ap. Porta fidei, 7); proclamazione che, come si esprimeva anche il Servo di
Dio Paolo VI nell’Esortazione apostolica Evangelii nuntiandi, “non è per la Chiesa un
contributo facoltativo: è il dovere che le
incombe per mandato del Signore Gesù,
affinché gli uomini possano credere ed essere salvati. Sì, questo messaggio è necessario. È unico. È insostituibile” (n. 5). Abbiamo
bisogno quindi di riprendere lo stesso slancio apostolico delle prime comunità cristiane, che, piccole e indifese, furono capaci,
con l’annuncio e la testimonianza, di diffondere il Vangelo in tutto il mondo allora conosciuto.

XXIX DOMENICA DEL T. ORDINARIO
Prima lettura: Is 53,10-11
Seconda lettura: Eb 4,14-16
Vangelo: Mc 10,35-45

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

NOTE INFORMATIVE

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
21 OTTOBRE 2012
XXIX del tempo Ordinario
Giornata Missionaria Mondiale
DOMENICA

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
† 15.30 In Santuario Recita del Santo Rosario
10.00 alle 11.30
ACR (in piazza)
Poi dalle 14.00 alle
16.00 - FESTA DEL
CIAO (al campetto
oratorio)
NOI - Gita a San Benedetto Po’
15.00 (Al Centro Parrocchiale)
Film: “Il Regno di Gà Hoole”
__________________________________
LUNEDÌ 22/10 - S. DONATO
† 8.30 S. Messa – Defunti: Bordignon Giulio; De
Faveri Emilia; Fraccaro Giovanni; Stella; fam.
Basilico; def. Zarpellon e Gheller.
17.00 Proposta ACLI - Prevenzione e salute
20.45 (Cripta) Incontro di Preghiera Comunitario

__________________________________
MARTEDÌ 23/10 - S. SEVERINO
† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Galeazzi Sergio;
Brunetta Adriano, Angela e Antonio; def. Fam.
Saretta Agostino e Gemma
Vivi: Lucia B.; fam. Lollato M.

__________________________________
MERCOLEDÌ 24/10 - S. A.M. CLARET
† 8.30 S. Messa – Defunti: Pertvot Giuseppina e
Girolamo; Ferraro Giovanni e Angelina.
______________________________________

 14.45 - 15.45 Catechismo
 20.30 Gruppo del Vangelo
__________________________________
SABATO 27/10 - S. FIORENZO
 14.30 - 15.30 Catechismo
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni Paolo; Fontana Gino e fam.; Obovali
Amelia; Ziliotto Gina; Bianchin Giovanni;
Brian Zefferino; Guadagnini Francesca;
Terzariol Ernesta; Parolin Francesco e Caterina; Stocco Lucia e Francesco; fam. Lollato e Bergamo (vivi e def.); Baccega Giuseppe, Maria e Rosalia; fam. Bertoncello;
Facchinello Aldo; Parolin Giovanni; De
Faveri Palmira e Suor Angela; Cucinato
Luisa; Gnesotto Luigi e fratelli; Teresa Dabek; Silvestrini Evelina.
Vivi: classe 1943 (vivi e def.); classe 1993.

20.30 (Al Centro Parrocchiale)
Film: “Benvenuti al Nord”
__________________________________
DOMENICA 28 OTTOBRE 2012
XXX del tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
Alla S. Messa delle ore 10.30 si
celebreranno gli anniversari di
matrimonio. Seguirà un aperitivo al Centro Parrocchiale.
10.00 alle 11.30 ACR (in piazza)

 15.00 Il Gr.Est invita tutti in
centro
parrocchiale per rivedere
† 8.30 S. Messa – Defunti: Karen Mc Cray;
assieme
i momenti più belli del
Bruno Marco; Favero Maria e fratelli e sorelGr.Est. 2012!!!!
le.
Congrega dei sacerdoti del Vicariato
___________________________________ † 15.30 In Santuario Recita del Santo Rosario
VENERDÌ 26/10 - S. EVARISTO
† 8.30 S. Messa – Defunti: Bragagnolo Giulio 17.00 Gruppo Famiglie (C.
(anniv.); Donanzan Girolamo (anniv.); Bruno Parrocchiale) - (Vd. pg. 3)
Marco.
GIOVEDÌ 25/10 - S. CRISPINO

Vivi: fam. Bragagnolo.
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Notizie dal Parroco:
 In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione delle Case,
per via Brenta, via Adige, via Montegrappa.
 In settimana il Parroco e P. Silvio passeranno per le confessioni di anziani e
malati.
 Domenica 28 ottobre cambia l’ora. Si torna all’ora solare quindi in Santuario la S. Messa sarà alle ore 18.00.
 Venerdì 26 ottobre a Treviso ore 20.30: incontro dei Vicariati di Asolo, Montebelluna e
Nervesa sulla preparazione di adulti che preparino le coppie al battesimo dei bimbi.
________________________________________________________________________
 Avviso ai padrini di AVATeM: Il tanto atteso e rinviato incon-

tro dei padrini di AVATeM con don Gilson responsabile dell’Istituto
Padre Luis Cecchin – Limoeiro-(PE) Brasile, avrà finalmente luogo
mercoledì 24 ottobre alle ore 20,30 presso il Centro Parrocchiale.
__________________________________________________________________

 Cari Parrocchiani di Mussolente, vi si ripresenta il Gruppo del Vangelo.
Come vi è noto, questo Gruppo svolge attività pastorale nella nostra parrocchia secondo
le raccomandazioni della Diocesi, in ordine alla ri-evangelizzazione degli adulti. Vi informiamo anche, ed è motivo di grande gioia, che quest’anno godremo della guida spirituale
di don Domenico Trivellin, da poco tornato ad abitare tra noi. Per questo vi invitiamo ad
aggregarvi al Gruppo e a partecipare numerosi.
Il coordinatore, Mariano.
_________________________________________________________________________
 ACLI “Riprende l’attività del Patronato ACLI nei locali sotto la chiesa dalle ore 11 alle
12 di ogni 1° e 3° mercoledì (non festivi) del mese”.
_________________________________________________________________________
 Festa Giaretta domenica 21 ottobre tradizionale festa , con pranzo comunitario,
della contrada Giaretta.
GRUPPO FAMIGLIE MUSSOLENTE ANNO 2012 – 2013
Gli incontri si terranno presso il centro parrocchiale di Mussolente, dalle ore 17.00, l’incontro si conclude con la cena,
circa verso le 20.30. Gli incontri saranno autogestiti dal gruppo stesso, anche se la riflessione sarà guidata da un componente del gruppo, Nicola Baruffaldi. Ci sarà un servizio di
baby-sitter per i nostri bambini. Il gruppo è aperto a tutte le
famiglie che desiderano condividere la loro esperienza di
sposi e genitori, tra gioie e difficoltà, guidati dal Vangelo.
Per ulteriori informazioni potete contattare: Andrea e Stefania Speggiorin, tel. 0424.577672 – cell. 3489040146 – e-mail:
a.speggiorin@libero.it.
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