La Comunità Misquilese

QUARESIMA 2014 - CALENDARIO

ore 20:00: S. Messa e imposizione delle Ceneri per tutti.
ANIMAZIONE DELLE SS. MESSE DOMENICALI (ore 9.00): (I ragazzi del catechismo sono invitati
alla santa messa delle ore 9.00 di tutte le domeniche di quaresima).
09/03/14: (1^ di Quaresima): 1^ media. Segue incontro genitori e consegna della Bibbia.
16/03/14: (2^ di Quaresima): 5^ elementare (consegna 10 Comandamenti).
23/03/14: (3^ di Quaresima): ore 10.30 - 3^ elementare (consegna della vestina).
30/03/14: (4^ di Quaresima): 1^ e 2^ elementare.
Alle 14.30 pellegrinaggio a Cendrole (centenario morte di papa Pio X)
06/04/14: (5^ di Quaresima): 2^ media (consegna del Credo).
13/04/14: (Le Palme): ore 10.30 S. Messa e processione con i rami d’ulivo.
_______________________________________________________________________
I VENERDÌ:
14/03/14: ore 15.00 - S. Messa con breve via Crucis ore 20.30 - Veglia per la Pace (Ragazzi delle superiori)
21/03/14: ore 16.00 - S. Messa con breve via Crucis
ore 20.00 - Via Crucis preparata dalla 1° 2°e 3° media
28/03/14: ore 16.00 - S. Messa con breve via Crucis
ore 20.00 - Via Crucis preparata dalle elementari
ore 20.30 - Incontro genitori e padrini dei cresimandi con don Gerardo
04/04/14: ore 15.00 - S. Messa con breve via crucis, segue Adorazione
ore 20.00 - Via Crucis (preparata dall’A.C. sono invitati gli Scouts)
11/04/14: ore 15.00 - S. Messa
ore 20.00 - Via Crucis a San Zenone (con le parrocchie della collaborazione)
_______________________________________________________________________
CONFESSIONI
Venerdì 21/03 e 28/03 ore 14:45 - CONFESSIONI per i ragazzi del catechismo.
Sabato 29/03 e 05/04 ore 14:30 - CONFESSIONI per i ragazzi del catechismo.
_______________________________________________________________________
LA SETTIMANA SANTA:
Lunedì 14/04: alla sera - Confessioni a Casoni
Martedì 15/04: ore 20.00 - Confessioni a Mussolente
Mercoledì 16/04: (durante l’adorazione confessioni per i ragazzi che non l’hanno ancora fatta), alla sera a S. Zenone.
ADORAZIONE delle 40 ore: tutti e tre i giorni. Dalle 15.00 alle 20.00 — invito particolare ai ragazzi del catechismo e pensionati.
Giovedì Santo 17/04: ore 17.00 – S. Messa
ore 20.00 – S. Messa con la lavanda dei piedi (3° elementare)
Venerdì Santo 18/04: ore 15.00 – Via Crucis ragazzi catechismo
20.00 Liturgia della Passione, preghiera universale, scoprimento e adorazione della Croce, bacio al Crocifisso, Santa Comunione.
Sabato Santo 19/04: ore 21.00 – Veglia Pasquale
Domenica 20/04: PASQUA DI RESURREZIONE
Le Commissioni Catechesi e Liturgia
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Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 09 del 02 marzo 2014
Mercoledì 05/03/2014: ore 15.30 - S. Messa e imposizione delle
Ceneri. Sono invitati in particolare i ragazzi e le persone impossibilitate a partecipare alla S. Messa della sera.

Quaresima 2014 - Dal messaggio di Papa Francesco
Cari fratelli e sorelle,
in occasione della Quaresima, vi offro
alcune riflessioni, perché possano servire
al cammino personale e comunitario di
conversione.
Prendo
lo
spunto
dall’espressione
di
san
Paolo:
«Conoscete infatti la grazia del Signore
nostro Gesù Cristo: da ricco che era, si è
fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà» (2 Cor8,9). L’Apostolo si rivolge ai
cristiani di Corinto per incoraggiarli ad
essere generosi nell’aiutare i fedeli di
Gerusalemme che si trovano nel bisogno. Che cosa dicono a noi, cristiani di
oggi, queste parole di san Paolo? Che
cosa dice oggi a noi l’invito alla povertà,
a una vita povera in senso evangelico?

donarsi e sacrificarsi per le creature amate. La carità, l’amore è condividere in
tutto la sorte dell’amato. L’amore rende
simili, crea uguaglianza, abbatte i muri e
le distanze. E Dio ha fatto questo con
noi. Gesù, infatti, «ha lavorato con mani
d’uomo, ha pensato con intelligenza
d’uomo, ha agito con volontà d’uomo,
ha amato con cuore d’uomo. Nascendo
da Maria Vergine, egli si è fatto veramente uno di noi, in tutto simile a noi
fuorché nel peccato» (Conc. Ecum. Vat.
II, Cost. past. Gaudium et spes, 22).
Lo scopo del farsi povero di Gesù non è
la povertà in se stessa, ma – dice san
Paolo – «...perché voi diventaste ricchi
per mezzo della sua povertà».Eucarestia,
ci dà la grazia, la forza per imitarlo. […]

La grazia di Cristo
Anzitutto ci dicono qual è lo stile di Dio.
Dio non si rivela con i mezzi della potenza e della ricchezza del mondo, ma con
quelli della debolezza e della povertà:
«Da ricco che era, si è fatto povero per
voi…». Cristo, il Figlio eterno di Dio, uguale in potenza e gloria con il Padre, si
è fatto povero; è sceso in mezzo a noi, si
è fatto vicino ad ognuno di noi; si è spogliato, “svuotato”, per rendersi in tutto
simile a noi (cfr Fil 2,7; Eb 4,15). È un
grande mistero l’incarnazione di Dio! Ma
la ragione di tutto questo è l’amore divino, un amore che è grazia, generosità,
desiderio di prossimità, e non esita a

La ricchezza di Gesù è il suo essere il Figlio, la sua relazione unica con il Padre è
la prerogativa sovrana di questo Messia
povero. Quando Gesù ci invita a prendere su di noi il suo “giogo soave”, ci invita
ad arricchirci di questa sua “ricca povertà” e “povera ricchezza”, a condividere
con Lui il suo Spirito filiale e fraterno, a
diventare figli nel Figlio, fratelli nel Fratello Primogenito (cfr Rm 8,29).
È stato detto che la sola vera tristezza è
non essere santi (L. Bloy); potremmo
anche dire che vi è una sola vera miseria:
non vivere da figli di Dio e da fratelli di
Cristo.
Papa Francesco

DOMENICA 02 MARZO 14 - VIII DEL T.ORD. ∎ 9.50 - ACR
∎ 10.30 - Catechismo 1° elementare
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30 ∎ 15.00 - CINEMA
CARITAS: RACCOLTA
∎ 9.00 –SCOUT: ATTIVITÀ REPARTI
MENSILE 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 03/03 - S. CUNEGONDA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Busatto
Giovanni, Antonio e Giuditta; Fontana Zefferino; Scremin Antonio; Vettori Elda; def.
fam. Zarpellon; def. fam. Gheller.
Vivi: Lazzarotto M. Grazia.
† 20.45 – Incontro di preghiera
comunitario (cripta)
∎ 20.30 - CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE (C. Parrocchiale)
___________________________________
MARTEDÌ 04/03 - S. CASIMIRO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agostino (vivi e def.)
Vivi: Lazzarotto M. Grazia.
___________________________________
MERCOLEDÌ 05/03
LE SACRE CENERI
Giorno digiuno e astinenza
† 15.30 in Chiesa S. Messa e
distribuzione delle Ceneri.
Defunti: Marin Giuseppe (anniv.); Brian
Zefferino e Maria.
Vivi: Lazzarotto M. Grazia.
† 20.00 in Chiesa S. Messa e distribuzione
delle Ceneri.
___________________________________
GIOVEDÌ 06/03 – S. GIORDANO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Negro
Umberto; Anime del Purgatorio.
Vivi: Lazzarotto M. Grazia.
∎ incontro "Pizza & Vangelo": Gruppo Giovani di Azione Cattolica
ore 19.00 Vespri (in cripta)
ore 19.30 momento di convivialità mangiando assieme una pizza al centro parr.
ore 20.30 Momento di Lectio sul brano
della genealogia di Gesù secondo S. Matteo
(Mt. 1, 1-17)
ore 22.00 Compieta (in cripta)

VENERDÌ 07/03 – S. FELICITA
– 1° VENERDÌ DEL MESE
∎ 14.45 Catechismo
∎ 15.30 - 20.00: Adorazione
Eucaristica (cripta)
† 20.00 S. Messa – Defunti: Fontana Giulio.
Vivi: Genny Savio; Lazzarotto M. Grazia.
∎ 20.30 – Consiglio di AC (sede AC)
__________________________________
SABATO 08/03 – S. GIOVANNI DI DIO
FESTA DELLA DONNA
∎ 14.30 Catechismo
∎ Lupetti Caccia di zona
† 18.30 S. Messa festiva –
Defunti: Prevedello Gerardo (Dino, die 7°);
Bertoncello Maria (die 7°); Cazzaro Giuseppina (da amiche); Biagioni Paolo; Bosa Carlo e Fernanda; Ceccato Marino e Fregona
Reginetta; Meneghin Ida e Anita; Bortignon
Angelo; Artuso Dario; Orso Giuseppe (da
cugini); Ceccato Claudia; Trivellin Cesare
(anniv.); Negro Umberto e fratelli; Orso
Bortolo, Antonia e Bruno; fam. Favero e
Ferraro; Battocchio Teresa; Zanotto Leonardo e Giuseppina.
Vivi: Lazzarotto M. Grazia.
___________________________________

DOMENICA
09 MARZO 2014
Iª DI QUARESIMA
† Ss. Messe:
Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
Alla messa delle 9 partecipano i ragazzi della1^
media. Segue incontro genitori e consegna
della Bibbia.
∎ Lupetti Caccia di zona
∎ 9.50 - ACR
∎ 15.00 (Cripta) Adorazione e S. Rosario
∎ 15.00 Cinema NOI “Planes”

8 MARZO—FESTA DELLA DONNA
…. le donne hanno un ruolo fondamentale nel trasmettere la fede e
costituiscono una forza quotidiana in una società che la porti avanti e
la rinnovi. Non riduciamo l’impegno delle donne nella Chiesa, bensì
promuoviamo il loro ruolo attivo nella comunità ecclesiale. Se la Chiesa
perde le donne, nella sua dimensione totale e reale, la Chiesa rischia la
sterilità”. (Papa Francesco)
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NOTE INFORMATIVE
Il Parroco informa:
AD O RA Z I O NE E U C A R IS T I C A C O MU NI T A R IA ME NS ILE : con venerdì 7 marzo si inizia ad attuare quanto deciso dal Consiglio
Pastorale Parrocchiale e quindi vi invito a ritagliare un
po’ di tempo, dalle ore 15.30 alle 20.00 , da dedicare
all’Adorazione. Alle 20.00 vi sarà la chiusura, seguita poi
dalla celebrazione della S. Messa.

Il Comitato Festeggiamenti Misquilesi ha donato 1.000€ all’Asilo e 2.000€ alla Caritas Parrocchiale ricavati dall’attività dello scorso anno. Grazie di cuore.
Cammino di Santiago de Compostela: 310 km a piedi dal 21 aprile al 2 maggio
2014. Partenza: lunedì 21/04; ritorno: venerdì 02/5. Spesa indicativa: €650. Organizzatore: don Franco Zoggia cell. 3496392340 – mail: doncus@alice.it. Adesioni appena
possibile, versando la quota del viaggio in aereo.
CENTRO DI ASCOLTO DEL VICARIATO DI ASOLO
Inizia l’attività dal giorno 4 marzo 2014, sarà aperto tutte le settimane nei giorni MARTEDÌ dalle ore 15 alle ore 17; VENERDÌ dalle ore 15 alle ore 17, a Onè di Fonte in Via
Roma n.56 (statale Bassano-Asolo) presso la chiesa parrocchiale di Onè (l’accesso è
sotto la scalinata della chiesa stessa). È possibile contattare il Centro telefonicamente:
324.80.54.000 e via mail: cda@vicariatoasolo.it
C.P.A.E. INFORMA:
Val Malene – Pieve Tesino (TN)
La parrocchia ha in proprietà, fin dai primi anni ‘50, in comune di
Pieve Tesino (Trento) località VAL MALENE, alcuni immobili che vengono usati principalmente per attività estive, colonia e campiscuola, oltre ad abitazioni per famiglie e dotazione di bar/ristorante
e chiesetta. L’insieme di queste strutture ha in nome di VILLAGGIO “DE GASPERI”.
Nell’anno 2013:
∗
Sono stati eseguiti interventi di MESSA IN SICUREZZA dell’impianto elettrico e
termico con sostituzione caldaie nelle case “Alpina”, “Rosa” e “Genzianella”
disponibili per vacanze a famiglie o gruppi che ne facciano richiesta
∗
E’ stato effettuato rifacimento completo dell’IMPIANTO ELETTRICO esterno
lungo tutto il tratto dalla chiesa (costruita nel 1965) al bar
∗
E’ stato RISTRUTTURATO radicalmente il fabbricato ricreativo ad est della colonia con rifacimento completo delle pareti e del tetto
∗
E’ stata costruita una TETTOIA ad est del bar come terrazza estiva uso ristorazione
∗
E’ stata fatta pulizia del bosco con taglio arbusti e piante instabili
Si ringraziano i volontari e le ditte che hanno dedicato tempo ed energie per tali interventi. Vi invitiamo, con l’apertura della bella stagione, a far una tappa a Val Malene per verificare dal vivo quanto realizzato.
Per informazioni potete rivolgervi a p. Graziano, Carlo Bordignon e Antonio Montagner. E’ in costituzione un nuovo “Comitato Val Malene”: se qualche pensionato,
giovane o volontario volesse farne parte può contattarci.
Chiesa Parrocchiale:
Si informa che è stato concordato il rifacimento dell’impianto acustico della chiesa
dopo la consultazione con i referenti dei gruppi parrocchiali. Il lavoro verrà fatto gradualmente assegnando l’incarico a ditte del paese.

Per ricevere il notiziario o per dettagli delle notizie scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it - www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream
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