Papa FRANCESCO Esortazione apostolica Evangelii Gaudium
Sintesi ampia a cura di Sergio Centofanti - Radio Vaticana
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Conversione del papato

Concentrarsi sull’essenziale

Quindi (il Papa)aggiunge: “Dal momento che sono chiamato a vivere
quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del
papato” perché sia “più fedele al
significato che Gesù Cristo intese
dargli e alle necessità attuali
dell’evangelizzazione”. Giovanni
Paolo II “chiese di essere aiutato a
trovare «una forma di esercizio del
primato che, pur non rinunciando
in nessun modo all’essenziale della
sua missione, si apra ad una situazione nuova». Siamo avanzati poco
in questo senso”. “Il Concilio Vaticano II ha affermato che, in modo
analogo alle antiche Chiese patriarcali, le Conferenze episcopali
possono «portare un molteplice e
fecondo contributo, acciocché il
senso di collegialità si realizzi concretamente». Ma questo auspicio
non si è pienamente realizzato,
perché ancora non si è esplicitato
sufficientemente uno statuto delle
Conferenze episcopali che le concepisca come soggetti di attribuzioni concrete, includendo anche
qualche autentica autorità dottrinale. Un’eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la
vita della Chiesa e la sua dinamica
missionaria” (32).

Riguardo all’annuncio, afferma che
è
necessario
concentrarsi
sull’essenziale, evitando una pastorale “ossessionata dalla trasmissione disarticolata di una moltitudine di dottrine che si tenta di
imporre a forza di insistere” (35):
“in questo nucleo fondamentale
ciò che risplende è la bellezza
dell’amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo morto e risorto” (36). Succede che si parli “più
della legge che della grazia, più
della Chiesa che di Gesù Cristo, più
del Papa che della Parola di Dio” (38). “A quanti sognano una
dottrina monolitica difesa da tutti
senza sfumature” dice: “in seno
alla Chiesa ... le diverse linee di
pensiero filosofico, teologico e pastorale, se si lasciano armonizzare
dallo Spirito nel rispetto e
nell’amore, possono far crescere la
Chiesa, in quanto aiutano ad esplicitare meglio il ricchissimo tesoro
della Parola” (40). Circa il rinnovamento, afferma che occorre riconoscere consuetudini della Chiesa
“non direttamente legate al nucleo
del Vangelo, alcune molto radicate
nel corso della storia”: “non abbiamo paura di rivederle”. (43).
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Un documento di oltre 220 pagine, diviso in 5 capitoli e 288 paragrafi: è la prima Esortazione apostolica di Papa Francesco. Essa sviluppa il tema dell’annuncio del Vangelo
nel mondo attuale. Il testo raccoglie, tra l’altro, il contributo dei lavori del Sinodo sul
tema “La nuova evangelizzazione per la trasmissione della fede”, svoltosi in Vaticano
dal 7 al 28 ottobre 2012 (la pubblichiamo suddivisa in 9 parti).
Chi desidera avere il testo integrale della Esortazione telefoni o scriva alla segreteria.

La Comunità Misquilese
XXXVI Giornata Nazionale per la vita 2014
Il tema di quest’anno “GENERARE FUTURO” in linea con quello dello scorso anno
“Generare la vita vince la crisi” si pone
come un’esortazione ad andare oltre la
crisi e a guardare al futuro per capire quale modello di società e di cultura si intende promuovere.
I Vescovo italiani sollecitano uomini, donne e comunità ad impegnarsi “per
un’autentica cultura dell’incontro” che
sola può contrastare “la cultura dello
scarto”.
“La cultura dell’incontro è indispensabile
per coltivare il valore della vita in tutte le
sue fasi: dal concepimento alla nascita…
accompagnando la crescita verso l’età
adulta e anziana fino al suo naturale termine”.
Proseguono affermando che “l’alleanza
per la vita è capace di suscitare ancora
autentico progresso per la nostra società,
anche da un punto di vista materiale. Infatti il ricorso all’aborto priva ogni anno il
nostro paese anche dell’apporto prezioso
di tanti uomini e donne…
E’ davvero preoccupante considerare come
in Italia l’aspettativa di vita media di un
essere umano cali vistosamente se la consideriamo non alla nascita ma al concepimento”.

Rilevano, inoltre, che la società ha bisogno
di una rinnovata solidarietà per dare la
possibilità di diventare padri e madri senza
ricorrere all’aborto, per offrire le cure necessarie a chi è ammalato, anziano, non
autosufficiente senza il ricorso a forme
mascherate di eutanasia al fine di ritrovare il senso dell’umano.
Come è ormai consuetudine, in questa
particolare Giornata viene raccolto un
contributo economico per consentirci di
sostenere tutte quelle situazioni in cui la
vita nascente è in difficoltà. Tale sostegno
viene poi attuato mediante i volontari laici
che svolgono gratuitamente questo servizio prendendosi cura delle mamme e dei
loro figli nascenti e/o appena nati.
Centro di Aiuto alla Vita (Treviso)

DOMENICA 02 FEBBRAIO 2014 - IV DEL T.O.
PRESENTAZIONE DEL SIGNORE
36ª Giornata nazionale per la vita
18ª Giornata mondiale vita consacrata
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30

celebrata da don Filippo con
la presenza delle coppie che
si sposeranno nel 2014
∎ 10.00 – CATECH. 1° ELEMENTARE
∎ 9.50 – ACR
∎ RACCOLTA VIVERI

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi)
LUNEDÌ 03/02 - S. BIAGIO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Orso Giuseppe (i cugini). Vivi: fam. Bressan e fam.
Martinazzo; Adriana C.
† 20.30 - Veglia di preghiera con
don Filippo (cripta)
___________________________________
MARTEDÌ 04/02 - S. GILBERTO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Scremin e Baù (e vivi ); fam. Saretta Agostino (e
vivi )
∎ 20.30 - Consiglio della collaborazione a
Casoni
∎ 20.30 - Caritas Vicariale: a One’ di Fonte
Incontro per Centro di Ascolto (vedi lato)
___________________________________
MERCOLEDÌ 05/02 - S. AGATA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del
Purgatorio.
∎ 15.30 - 18.30 Congrega Vicariale ad Asolo
∎ 20.30 – Caritas Parrocchiale: Riunione
della Commissione CPP al Centro Parr.
∎ 20.30 – Corso di Formazione genitori di
adolescenti: 5° Incontro – Tema: “La ricerca dello sballo”
(C. Parrocchiale, San Zenone)
___________________________________
GIOVEDÌ 06/02 – S. PAOLO MIKI
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Defunti
della Parrocchia di Mussolente.

VENERDÌ 07/02 – S. TEODORO MARTIRE
1° venerdì del mese

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Padre
Silvio; Fontana Giulio; Emilia; Dal Bon Marina; Marin Giovanni e Maria.
Dopo la messa mezz’ora di adorazione
(libera) davanti al Santissimo.
∎ 14.45 Catechismo
∎ 20.45 - (Centro Par. Mussolente) - Gruppi Giovani della Collaborazione -Incontro
(aperto a tutti) sul tema: “NEL LABIRINTO
DELLE SETTE”, guidato dagli esperti dell'equipe del Sedis di Treviso.
SABATO 08/02 – S. GIROLAMO EMILIANI
∎ 14.30 Catechismo
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Battocchio Teresa; Lollato Luigi; Biagioni Paolo; Artuso
Dario; Bosa Carlo e Fernanda; Ceccato Claudia;
Marin Cesare; Bravo Maria (da via Manzoni);
fam. Fantinato; Bortignon Angelo; Stocco Tranquillo e Torresan Angela; Gallo Giovanni; Rettore Ines; Pegoraro Giorgio; Cerantola Francesco
(anniv.); Fontana Bruno; De Faveri Maria
(anniv.); Fregona Reginetta (i vicini); Zen Gino e
Guglielmin Alba; Cremasco Giovanni; Cazzaro
Giuseppina (da V. Giaretta). Vivi: Katia F.
__________________________________
DOMENICA 09 FEBBRAIO 2014 - V DEL T.O.
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
∎ 10.00 - Incontro genitori 3° elementare
sull’ascolto della Parola di Dio.
∎ NO ACR

NOTE INFORMATIVE
CARITAS Vicariale Centro di ascolto
martedì 4 febbraio 2014 tutte le persone interessate al Centro di Ascolto, in particolare coloro che hanno partecipato al corso di formazione appena concluso e quello
tenuto nella primavera scorsa), sono invitate alla riunione che si terrà alle 20.30
presso la parrocchia di Onè di Fonte, nella stanza utilizzata per la formazione.
_____________________________________________________________________

Adorazione Eucaristica
Agli amici Parrocchiani,
Il Consiglio Pastorale, facendo tesoro dell’insegnamento di Papa Francesco, ha deciso di proporre ai Cristiani della Parrocchia il “rilancio” dell’Adorazione Eucaristica
che tradizionalmente viene fatta alla sera del 3° giovedì del mese, ampliando il tempo di esposizione del Santissimo ad una mezza giornata.
La Commissione liturgia, dopo una piccola indagine, propone, allo scopo di dare la
più ampia possibilità di partecipazione, questo calendario e orario di Adorazione:
Ogni 3° giovedì, non festivo, del mese dalle ore 9.00 alle 11.00 e dalle 19.00 alle
21.00.
Pensiamo che tutti concorderete sul fatto che questa iniziativa non può essere lasciata al “caso” e quindi chiediamo, a chi sente di rispondere all’invito di Papa Francesco, di impegnarsi (personalmente o chiedendolo a un familiare) almeno per mezzora, in modo da garantire una presenza continua negli orari citati. Potete farlo rispondendo via mail (segreteria@parrocchiadimussolente.it) oppure telefonando a
G. Gardin 0424.878118 o 349.5172948.
Ovviamente si tratta di un impegno “libero”, nel senso che non verrà compilato nessun elenco ed è unicamente finalizzato a capire se la proposta trova consensi, perché, in caso negativo, lo spezzettamento orario non sarà effettuato.
Vi chiediamo di dare risposta entro il 10/02/14 in modo da poter assumere la decisione già per febbraio, decisione che sarà comunicata tramite il Notiziario.
Con viva cordialità.
La Commissione Pastorale per la Liturgia
_____________________________________________
dall'OMELIA Basilica di San Paolo Fuori le Mura (14 aprile 2013)

Il Parroco informa:
√ LUNEDI' 3 febbraio: ore 20.30 veglia di preghiera in cripta con don
Filippo (aperta a tutti)
√ I gruppi di pulizia della chiesa, sotto-chiesa e Centro Parrocchiale
necessitano di aiuto. Offrire un’ora di servizio costa poco e vale
molto. Scusate se insisto ma c’è proprio bisogno.
√ Raccomando il rinnovo dell’iscrizione al NOI per poter usufruire e sostenere
questa preziosa associazione.
√ Chi desidera conoscere la data del proprio Battesimo può rivolgere richiesta al
Parroco.
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… Vorrei che ci ponessimo tutti una domanda: Tu, io, adoriamo il
Signore? Andiamo da Dio solo per chiedere, per ringraziare, o
andiamo da Lui anche per adorarlo? Che cosa vuol dire allora
adorare Dio? Significa imparare a stare con Lui, a fermarci a dialogare con Lui, sentendo che la sua presenza è la più vera, la più
buona, la più importante di tutte. Ognuno di noi, nella propria
vita, in modo consapevole e forse a volte senza rendersene conto,
ha un ben preciso ordine delle cose ritenute più o meno importanti.
Adorare il Signore vuol dire dare a Lui il posto che deve avere; adorare il Signore vuol dire
affermare, credere, non però semplicemente a parole, che Lui solo guida veramente la
nostra vita; adorare il Signore vuol dire che siamo convinti davanti a Lui che è il solo Dio,
il Dio della nostra vita, il Dio della nostra storia.
Vedi: http://www.adorazioneeucaristica.it/scrittipapifrancesco.htm
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