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L A C OMUNITÀ M ISQUILESE

Enzo Bianchi (articolo tratto da avvenire.it )
[…] È bene che si parli del rapporto tra Bibbia e spiritualità, della lectio divina, ma
vorrei che lo stesso sforzo fatto da alcuni
vescovi, da alcune chiese locali e da molti
fedeli per la lectio fosse accompagnato da
analoga attenzione e impegno a favore
della liturgia, la fonte della spiritualità: il
sito privilegiato per accogliere la Parola è,
infatti, proprio la liturgia!
L’auspicio conciliare «La preghiera pubblica
della chiesa sia la fonte della pietà e
l’alimento della preghiera personale» (SC
90) non ha fin qui trovato un’attuazione e
attende nel prossimo futuro un impegno
serio da parte di tutte le chiese locali: la
liturgia dovrà rispondere alla domanda di
un’atmosfera orante, senza per questo
cadere in espressioni devote e intimistiche.
Questa divaricazione tra liturgia e spiritualità purtroppo è dovuta anche alla responsabilità di operatori liturgici e pastorali che
di fatto non riconoscono alla liturgia la
qualità di fonte della teologia, della spiritualità e, di conseguenza, della pastorale.
Così la spiritualità è sempre più narcisistica, sempre più preoccupata di fornire soluzioni terapeutiche, sempre più individuali-

sta e, come tale, è un
elemento che ostacola
l’assiduità, la partecipazione alla liturgia della chiesa, che è
«partecipazione attiva», «actuosa participatio» (SC 14), quando riesce a nutrire,
cioè a essere accolta come cibo nella vita di
fede del credente. Perché nella liturgia
cristiana si tratta di accogliere, non di dare;
di diventare soggetti di fede, speranza e
carità, non di fare.
I cristiani oggi vogliono trovare nella liturgia il luogo in cui sperimentare ciò che la
fede permette di vivere, ciò che può ispirare e plasmare il loro comportamento, ciò
che essi possono sperare e dunque testimoniare. È nella liturgia che dovrebbe accadere che Gesù Cristo parla e chiama: «Se
tu vuoi…, vieni…, seguimi…, alzati e cammina…, andate…», non nell’intimità individualistica nutrita da letture devote o
nell’ambito di assembramenti in cui si testimonia non la presenza del Signore e il
risuonare della sua «Parola viva ed efficace» (cf. Eb 4,12), ma si afferma piuttosto:
«C’ero anch’io!». […]
continua nel prossimo numero

ANCHE NOI A TREVISO CON
IL VESCOVO!!!

Sabato 1 giugno c’è stata “La Giornata Eucaristica” è una festa diocesana per tutti i ragazzi
di IV elementare che hanno vissuto la Prima
Comunione. Un'occasione bellissima per vivere un momento forte di preghiera e d'incontro con il nostro Vescovo. Anche noi di Mussolente con le parrocchie della collaborazione ci
siamo andati! Vogliamo condividere con voi la gioia di quei momenti
vissuti con il vescovo, con circa 1000 altri ragazzi della stessa età e
300 accompagnatori. E’ un’esperienza da ripetere anche il prossimo
anno i ragazzi e noi catechiste ne siamo rimasti entusiasti.
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Il peccato e il perdono
La parola di Dio di questa domenica ci
propone due belle pagine che mettono in
luce la misericordia di Dio: la prima lettura ci parla di Davide, il Vangelo invece ci
presenta una peccatrice anonima.
Davide non è nuovo a situazioni di peccato, ma il caso ricordato in questa circostanza è particolarmente grave e odioso.
Dio però è più grande di ogni peccato e
mai si stanca di perdonare, come ci ricorda spesso il Papa Francesco.

questa contraddizione, questa incongruenza, questa carenza. Dio
infatti non guarda
tanto alle apparenze
esteriori,
ma guarda al cuore e mentre il
cuore della donna
era sincero, contrito, riconoscente, amante, il cuore del fariseo era freddo,
sprezzante, giudicante.

Il peccato però è un “disordine”, e crea
uno strappo, crea una disarmonia che
richiede di essere riparata con il cammi- Questa pagina evidenzia situazioni sempre attuali nei confronti di Dio: ci sono
no penitenziale.
dei cristiani che si accontentano di avere
Anche la situazione della donna peccatri- una condotta corretta dal punto di vista
ce di cui ci parla il Vangelo è assai pesan- morale e ineccepibile dal punto di vista
te, ma anche con lei il Signore dimostra delle pratiche e dei riti, ma il loro cuore
misericordia e perdono. Il peccato, infat- rimane freddo;
ti, come ogni sbaglio umano, può diventare occasione e stimolo per un rinnova- E ci sono cristiani che, coscienti anche
mento morale. Quella donna infatti, sen- delle proprie povertà, debolezze, limiti e
tendosi perdonata, apre il suo cuore alla peccati però si sforzano di aprire il cuore
riconoscenza e all’amore e compie dei al Signore e coltivano una sincera relaziogesti che manifestano chiaramente que- ne con il Signore e un atteggiamento fraterno verso il prossimo.
sti sentimenti interiori.
E qui sorge spontaneo il confronto con il San Paolo era stato un persecutore, San
fariseo che aveva ospitato Gesù: l’aveva Agostino era stato un peccatore… ma il
accolto in casa, ma il suo cuore era lonta- perdono di Dio ha acceso il fuoco nel loro
no da lui. Esternamente era ineccepibile, cuore e sono diventati due grandi santi.
anzi lodevole, ma interiormente era E noi a quale categoria apparteniamo?
spento. E Gesù mette in luce proprio
Il Parroco Don Piergiorgio
Segreteria Parrocc.: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA SETTIMANALE
Domenica 16/06
XI Domenica del Tempo Ordinario
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.

Vivi: fam. Bernardi e figli
† 20.30 in cripta adorazione eucaristica
comunitaria
VENERDÌ 21/06 - S. LUIGI GONZAGA

† 15.30 - In Santuario Adorazione Euca- † 8.30 S. Messa - Defunti: Zanchetta
Lucia; Anime del Purgatorio.
ristica e benedizione
___________________________________ ∎ 15.00 - 18.00: Grest uscita in piscina
LUNEDÌ 17/06 - S. GREGORIO BARBARIGO
† 16.00 in Chiesa Funerale di Pavan Lina SABATO 22/06 - S. PAOLINO DA NOLA
SCOUT: challenge per noviziati/clan di zona.
- Defunti: Fraccaro Giovanni; Stella.
Ore 11.00 in Santuario
- Vivi: fam. Zarpellon S.
matrimonio di
† 20.45 - Incontro di preghiera comuniBaggio
Davide e
tario (cripta)
Voltan
Anna
∎ 15.00 - 18.00: Grest
Auguri!!
________________________________
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Dal
MARTEDÌ 18/06 - S. MARINA
Lin Lucia (die 7°); Favero Gino, Vittoria
† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Piazza
e Maria; Zen Giovanni e Citton Paola;
Erminio; Valvason Ferruccio; def. BiaBiagioni Paolo; Dissegna Rosa; Biagioni
sion; Rossetto Angelo.
________________________________ Luigi; Ceccato Ivan e Nani Ezio; Gollin
Giannina; Bontorin Domenico; suor
MERCOLEDÌ 19/06 - S. ROMUALDO
† 9.00 S. Messa con i ragazzi del Grest - Giovanna Guadagnini; padre Candido
Defunti: Ravagnolo Maria (anniv.); Cec- Maffei.
cato Sabina.
Domenica 23/06 - XII Domenica del
Vivi: Genny Savio
Tempo Ordinario
∎ 15.00 - 18.00: Grest
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
∎ 20.30 - AC: Assemblea Unitaria VicaParrocchia: 9.00 e 10.30.
riale a S. Zenone
SCOUT: challenge per noviziati/clan di
________________________________ zona.
GIOVEDÌ 20/06 - S. SILVERIO PAPA
† 15.30 - In Santuario Adorazione Euca† 8.30 S. Messa - Defunti: Tessarollo
ristica e benedizione.
Antonio; Zarpellon Giovanna.
Avviso CARITAS - siamo alla ricerca di una lavatrice (in buone condizioni ) e di
un motorino di piccola cilindrata per poter permettere ad una persona di raggiungere il posto di lavoro più agevolmente. Chi potesse donare contatti la segreteria parrocchiale al numero 349.1001030

NOTE INFORMATIVE
Il Parroco informa:
 17/06 - 22/06 visita alle Famiglie con benedizione case:
Via Colombara, via degli Alpini, via Lugana e via S. Francesco.
 Lunedì 18/06 inizia l’esperienza estiva del Grest per bambini e ragazzi. È una opportunità che la parrocchia propone nel tempo estivo
assieme ai campiscuola. Ringrazio fin d’ora i giovani animatori, gli adulti
e tutti coloro che collaborano alla buona riuscita di questa esperienza.

AI COMPONENTI IL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
Convocazione del CPP - Lunedì 24 giugno alle ore 20.30 (Centro Parrocchiale)
per discutere il seguente Odg. (concordato con la segreteria del Consiglio nella riunione del 10/06/2013):
1) Approvazione del verbale della seduta precedente (22/04/2013)
2) Relazione delle Commissioni: Catechesi, Caritas, Liturgia
3) Dopo la Visita Pastorale il vescovo ci scrive: lettura e commento
(echi della chiusura dell’Anno Pastorale – 10/06)
4) Nuovo CPC (Consiglio Pastorale Collaborazione)
5) Madonna dell’Acqua 2013: (proposte)

GRUPPO DEL VANGELO
Con l’incontro del 14 giugno s’è conclusa la stagione 2012-13. Tutti gli aderenti esprimono gioia e gratitudine reciproca per essersi incontrati 13 volte ed aver goduto della
presenza dello Spirito nella persona di don Domenico Trivellin, molto efficace nella
conduzione della parola di Dio. La partecipazione media, ad ogni incontro, è stata di
12 presenti.

GREST
inizierà lunedì 17 giugno e si concluderà con la festa finale venerdì 12 luglio.
TEMPO COMPITI 2013
TUTTE le mattine, NEL PERIODO DEL GREST
Per INFORMAZIONI:
Cinzia Bellon 3356776254 o 0424577508 dalle 13.00 alle 15.30.
Sabato 22 /6/13 ore 20.30 a Cartigliano “Cena con le Pro Loco”
partecipazione libera— info e prenotazione 335.6825816
21-22-23/6/13 http://www.ritmiedanzedalmondo.it/
Domenica 23 alle ore 10 Sarà la ministro Cécile Kyenge ad aprire
idealmente l'edizione 2013 di “Ritmi e danze dal mondo”.
MERCATINO DEL LIBRO USATO SCUOLA MEDIA DI MUSSOLENTE
RACCOLTA LIBRI USATI

classi prime e seconde 28/06/13 ore17:00 - 19-00;
classi terze lunedì 01/07/13 ore 17:00 - 20:00;
VENDITA LIBRI USATI

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi)
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venerdì 05/07/13 orario17:00 - 19:30
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