La Comunità Misquilese

Papa FRANCESCO Esortazione apostolica Evangelii Gaudium
Sintesi ampia a cura di Sergio Centofanti - Radio Vaticana
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8ª parte
I politici abbiano cura dei deboli
“La politica, tanto denigrata, è una vocazione altissima, è una delle forme più preziose
di carità, perché cerca il bene comune” –
scrive il Papa - “Prego il Signore che ci regali
più politici che abbiano davvero a cuore la
società, il popolo, la vita dei poveri!” (205).
Invita ad avere cura dei più deboli: “i senza
tetto, i tossicodipendenti, i rifugiati, i popoli
indigeni, gli anziani sempre più soli e abbandonati”. Riguardo ai migranti esorta “i Paesi
ad una generosa apertura, che, al posto di
temere la distruzione dell'identità locale, sia
capace di creare nuove sintesi culturali” (210). Il Papa parla “di coloro che sono
oggetto delle diverse forme di tratta delle
persone” e delle nuove forme di schiavismo:
“Nelle nostre città è impiantato questo crimine mafioso e aberrante, e molti hanno le
mani che grondano sangue a causa di una
complicità comoda e muta” (211).
“Doppiamente povere sono le donne che
soffrono situazioni di esclusione, maltrattamento e violenza” (212).
Riconoscere dignità umana dei nascituri:
aborto non è progressista
“Tra questi deboli di cui la Chiesa vuole
prendersi cura con predilezione, ci sono
anche i bambini nascituri, che sono i più
indifesi e innocenti di tutti, ai quali oggi si
vuole negare la dignità umana al fine di poterne fare quello che si vuole, togliendo loro

la vita e promuovendo legislazioni in modo
che nessuno possa impedirlo” (213). “Non ci
si deve attendere che la Chiesa cambi la sua
posizione su questa questione. Voglio essere
del tutto onesto al riguardo. Questo non è
un argomento soggetto a presunte riforme o
a ‘modernizzazioni’. Non è progressista pretendere di risolvere i problemi eliminando
una vita umana. Però è anche vero che abbiamo fatto poco per accompagnare adeguatamente le donne che si trovano in situazioni molto dure, dove l'aborto si presenta
loro come una rapida soluzione alle loro
profonde angustie” (214).
Voce profetica per la pace
Riguardo al tema della pace, il Papa afferma
che è “necessaria una voce profetica” quando si vuole attuare una falsa riconciliazione
che “metta a tacere” i poveri, mentre alcuni
“non vogliono rinunciare ai loro privilegi” (218). Per la costruzione di una società
“in pace, giustizia e fraternità” indica quattro principi (221): “il tempo è superiore allo
spazio” (222) significa “lavorare a lunga scadenza, senza l’ossessione dei risultati immediati” (223). “L’unità prevale sul conflitto” (226) vuol dire operare perché gli opposti raggiungano “una pluriforme unità che
genera nuova vita” (228). “La realtà è più
importante dell’idea” (231) significa evitare
che la politica e la fede siano ridotte alla
retorica (232). “Il tutto è superiore alla parte” significa mettere insieme globalizzazione
e localizzazione (234).

ANIMAZIONE S. MESSE DOMENICALI QUARESIMA

I VENERDÌ di QUARESIMA

30/03/14: (4^ di Quaresima): ore 9.00— 1^ e 2^
elementare. Alle 14.30 pellegrinaggio a Cendrole
(centenario morte di papa Pio X)
06/04/14: (5^ di Quaresima): ore 9,00— 2^ media (consegna del Credo).
13/04/14: (Le Palme): ore 10.30 S. Messa e processione con i rami d’ulivo.

28/03/14: ore 16.00 - S. Messa e breve via Crucis
ore 20.00 - Via Crucis preparata dalle elementari
ore 20.30 - Incontro genitori e padrini dei cresimandi .
04/04/14: ore 15.00 - S. Messa e 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 S. Zenone (con le parrocchie collaborazione).

Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

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. (la pubblichiamo suddivisa in 9 parti).

LA SAMARITANA AL POZZO
Il Vangelo di questa settimana ci propone uno degli incontri più belli e significativi di Gesù. Gesù incontra la Samaritana al
pozzo. Il pozzo stesso è un elemento molto suggestivo e simbolico: richiama il cuore umano. Il pozzo ci dona l’acqua, acqua
che disseta, acqua fresca, acqua offerta a
tutti, acqua gratuita, acqua che non viene
mai meno, acqua inesauribile … come il
cuore.
Anche il nostro cuore è un pozzo di
desideri, desideri di felicità, di amore, di
verità, di purezza, di realizzazione …
Gesù parte proprio da questo bisogno,
da questa sete, da queste attese sia esplicite che implicite per “salvare” questa
donna.
Gesù arriva a quel pozzo stanco e assetato, ma è ancora più assetato del bene da
compiere. Arriva una donna per attingere
dell’acqua: un lavoro faticoso, di routine,
un lavoro abitudinario. Gesù le chiede da
bere: “Dammi da bere”; glielo chiede con
libertà e con semplicità.
Gesù salta le barriere tra uomo e donna, tra gente del luogo e forestieri, tra
religione e religione. E infatti la donna si
meraviglia, adducendo la scusa che tra
giudei e samaritani non corre buon sangue. Gesù allora prima fa intuire che lui
può donare un’acqua viva , un’acqua che
libera dal bisogno quotidiano di venire al
pozzo. Poi Gesù entra nella vita concreta
della donna e delle sue vicende matrimoDOMENICA 23 MARZO 2014
III DI QUARESIMA
† Ss. Messe:
Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.

niali, mostrando di conoscere il suo cuore
e le sue sconfitte. E quando la donna tenta
ancora di spostare l’argomento, Gesù le si
rivela come il Messia. La donna si rende
conto di chi è Gesù, lo accoglie e lo va ad
annunciare anche ai suoi concittadini: si fa
testimone e missionaria.
Anche noi, in questo tempo di Quaresima, siamo invitati a prendere coscienza
più viva del nostro battesimo. Anche nel
nostro cuore ci sono tanti desideri, attese,
sogni. Alcuni sono superficiali, materiali,
immediati, altri sono più profondi, più
personali, più esaustivi.
Occorre far discernimento mediante le
occasioni che la Quaresima ci offre per
attingere l’acqua più profonda della nostra
umanità.
Chiediamoci: “Qual è la mia sete? Dove
vado a dissetarmi? Attingo acqua alla fonte vera che è Gesù o dalle cisterne screpolate del mondo?
don Piergiorgio
Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà la consegna della vestina di 1° Comunione per i
bambini di 3° elementare.
∎ 9.50 - ACR
∎ 15.00 – Cinema Noi: Ender’s game” (C.
Parrocchiale)

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)
SABATO 29/03 – S. SECONDO MARTIRE
∎ 14.30 - Confessioni per i ragazzi del
Catechismo
∎ Scout - Reparti: S. Giorgio
† 18.30 S. Messa festiva – benedizione
Vangelo ai Bambini di 4ª elementare.
Defunti: Biagioni Paolo; fam. Frighetto
Rita; fam. Orso e Dissegna; Ceccato
Claudia; Trivellin Cesare; Battocchio
Teresa; Busatto Giovanni (anniv.);Stocco
Tranquillo e famigliari def.;Guadagnini
Francesca; Fantinato don Beniamino e
MARTEDÌ 25/03 - ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE Veronica; Battocchio Giorgio e Tedesco
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Padre Maria; Ceccato Giovanni e Borsato AnSilvio; Anime Purgatorio—Vivi:fam. Bragagnolo tonia; Gnesotto Luigi; Bordignon Iginio
(anniv.) Bordignon Carla e fratelli Prevedello.
MERCOLEDÌ 26/03 – S. TEODORO
∎ 20.30 - Film- documentario “Medici
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Don
con l’Africa” presso il Centro ParrocLuigi Cecchin (anniv.); Montagner Rochiale S. Michele . (vd. pag. 3)
mano.
T E R MI N A L ’ O R A SO L A R E
∎ 20.30 incontro con i Genitori dei Battezzandi al Centro parrocchiale.
DOMENICA 30 MARZO 14 IV DI QUARESIMA
∎ 21.00 incontro volontari “Comitato
INIZIA L’ORA LEGALE
Festeggiamenti Misquilesi” per la sagra
†
Ss.
Messe
– Santuario: 7.30 e 18.00
della Madonna dell’Acqua (Centro Parr.)
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
GIOVEDÌ 27/03 – S. AUGUSTO
La S. Messa delle 10.30 sarà animata
† 8.30 cripta S. Messa – Vivi: Loris; per dalla 1° e 2° elementare.
le vocazioni
∎ Scout - Reparti: S. Giorgio
∎ 20.30 - Consiglio Pastorale della
- Lupetti: Caccia di Primavera
Collaborazione, a Casoni.
∎ 9.50 - ACR
VENERDÌ 28/03 – S. SISTO III PAPA
∎ 10.00 – Gruppo Famiglie
∎ 14.45/ 15.45 - Confessioni per i ragaz- ∎ 14.30 – Pellegrinaggio
zi del Catechismo
(della Collaborazione Pasto† 16.00 - S. Messa con breve via Crucis rale) al Santuario di Cendrole dove alle 16.30 verrà
Defunti: Anime del Purgatorio
celebrata la S. Messa(partenza da Ca’
† 20.00 - via Crucis preparata dalle ele- Rainati)
mentari
∎ 15.00 – Cinema Noi: “Thor – The dark
∎ 15.00 (centro Diurno) inconworld” (C. Parrocchiale)
tro: PER LA DIFESA DEI CONSUMATORI E PENSIONATI.
MARTEDI’ 01-04-14
∎ 20.30 - Incontro genitori e padrini dei ORE 20.30 AL CENTRO PARR. INCONTRO CON
cresimandi con don Gerardo al Centro P. I GENITORI DEI BAMBINI DELLA 2ª ELEM. IN
PREPARAZIONE DELLA CONFESSIONE.
LUNEDÌ 24/03 - S. ROMOLO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Orso
Francesco; fam. Saretta Aostino (e vivi);
Dal Bon Marina; Marin Giovanni Maria.
Vivi: Adriana
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario (cripta)
∎ 20.30 - Veglia, delle 4 Parrocchie della
Collaborazione, per i missionari martiri a
S. Zenone
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NOTE INFORMATIVE .
Il Parroco informa:
Il Papa ha lanciato l’iniziativa “24 ore per il Signore” da tenersi in
una delle chiese dalle ore 17 del 28 marzo alle ore 17 di sabato 29
con tempo prolungato di adorazione e con possibilità di Confessione.
In diocesi la chiesa indicata è quella dell’Istituto Zanotti a Treviso.
In Vicariato la chiesa del convento dei Cappuccini di Asolo
CARITAS PARROCCHIALE: un sincero grazie al gruppo che anima le SS. Messe
"CANTO GIOVANE" per il generoso contributo di 700 € a favore delle famiglie in difficoltà.
MEDICI CON L’AFRICA CUAMM: Ogni anno in Africa sub-sahariana 265 mila donne
muoiono a causa del parto e 1,2 milioni di bambini muoiono nel loro primo mese di vita. Medici
con l’Africa CUAMM vuole garantire l’accesso al parto sicuro e la cura del neonato in 4 paesi
africani, tramite il progetto “Prima le mamme e i bambini”. Vuoi conoscere il nostro impegno in
Africa? Vieni a vedere il film-documentario “Medici con l’Africa sabato 29 marzo alle ore 20.30.
Il film sarà presentato da un medico CUAMM (Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari – diocesi di Padova).
CAF ACLI: dalla prossima settimana ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle 17:30 sotto
alla chiesa
21/08/2014 - Centenario della morte di Papa Pio X
In vista del pellegrinaggio a Cendrole (30 marzo), riportiamo la parte
finale della biografia di Papa Pio X.
Con l'enciclica “Il Fermo Proposito” dell'11 giugno 1905 il pontefice allenta
le restrizioni del Non expedit (ossia il fermo divieto per tutti i cattolici
italiani di partecipare alla vita politica) di papa Pio IX, soprattutto per arginare i consensi verso le forze socialiste. Pio X, nel testo dell'enciclica, elargisce la "benigna concessione" di dispensarli da tale divieto, specialmente
nei "casi particolari" in cui essi ne riconoscano "la stretta necessità pel bene delle anime e per la salvezza delle loro chiese"; e li invita anzi a perseguire la seria attività "già lodevolmente spiegata dai cattolici per prepararsi
con una buona organizzazione elettorale alla vita amministrativa dei Comuni e dei Consigli provinciali".
Pio X ebbe a confrontarsi con il problema della separazione fra Stato e
Chiesa, che emerse in Francia con l'entrata in vigore della legge del 9 dicembre 1905, nella quale si concentravano gli intenti fondamentali della
politica antireligiosa e massonica della terza Repubblica e in particolare del
governo diÉmile Combes. Pio X si mostrò assai meno conciliante verso
questa politica fortemente anticlericale rispetto al proprio predecessore,
nonostante la maggioranza dei vescovi francesi gli consigliasse di piegarsi
alla nuova legge. Nel 1906 con l'enciclica Vehementer Nos dell'11 febbraio,
proibì ogni attività collaborativa all'applicazione della nuova legge.
Vetrata con San
Proprio nei primi giorni della prima guerra mondiale, Pio X morì per una Pio X (cripta)
cardiopatia il 21 agosto 1914. Si dice anche che qualche tempo prima della
morte abbia detto: "Verrà il Guerrone" ossia la Grande Guerra.
Fu beatificato il 3 giugno 1951 e canonizzato il 29 maggio 1954 durante il pontificato
di Pio XII. Il calendario del Novus Ordo Missae prevede la sua festa il 21 agosto. La sua
salma è tumulata all'interno della Basilica di San Pietro in Vaticano. È il patrono della Fraternità Sacerdotale ed è anche compatrono secondario della città di Venezia in
ricordo di quegli anni trascorsi come Patriarca.

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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