I doni dello Spirito Santo: 1. La Sapienza

La Comunità Misquilese

“Dall’udienza del 09/04”
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Dio, conosce quando
una cosa è di Dio e
quando non è di Dio;
ha questa saggezza
che Dio dà ai nostri
cuori. E quanto è importante che nelle nostre
comunità ci siano cristiani così! Tutto in loro
parla di Dio e diventa un segno bello e vivo
della sua presenza e del suo amore. E questa
è una cosa che non possiamo improvvisare,
che non possiamo procurarci da noi stessi: è
un dono che Dio fa a coloro che si rendono
docili allo Spirito Santo. Se noi ascoltiamo lo
Spirito Santo, Lui ci insegna questa via della
saggezza, ci regala la saggezza che è vedere
con gli occhi di Dio, sentire con le orecchie di
Dio, amare con il cuore di Dio, giudicare le
cose con il giudizio di Dio. Questa è la sapienza che ci regala lo Spirito Santo, e tutti noi
possiamo averla. Pensate a una mamma, a
casa sua, con i bambini, che quando uno fa
una cosa l’altro ne pensa un’altra, e la povera
mamma va da una parte all’altra, con i problemi dei bambini. E quando le mamme si
stancano e sgridano i bambini, quella è sapienza? Sgridare i bambini – vi domando – è
sapienza? Cosa dite voi: è sapienza o no? No!
Invece, quando la mamma prende il bambino
e lo rimprovera dolcemente e gli dice:
“Questo non si fa, per questo …”, e gli spiega
con tanta pazienza, questo è sapienza di Dio?
Sì! E’ quello che ci dà lo Spirito Santo nella
vita! Poi, nel matrimonio, i due sposi litigano,
e poi non si guardano o, se si guardano, si
guardano con la faccia storta: questo è sapienza di Dio? No! Invece, se dice: “Beh, è
passata la tormenta, facciamo la pace”, e
ricominciano ad andare avanti in pace: questo è sapienza? Ecco, questo è il dono della
sapienza. E così, con questa saggezza, andiamo avanti, costruiamo la famiglia, costruiamo la Chiesa, e tutti ci santifichiamo. Chiediamo oggi la grazia della sapienza. E chiediamola alla Madonna, che è la Sede della sapienza,
di questo dono: che Lei ci dia questa grazia.
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Cari fratelli e sorelle, buongiorno!
Voi sapete che lo Spirito Santo costituisce
l’anima, la linfa vitale della Chiesa e di ogni
singolo cristiano: è l’Amore di Dio che fa del
nostro cuore la sua dimora ed entra in comunione con noi. Lo Spirito stesso è “il dono di
Dio” per eccellenza (cfr Gv 4,10), è un regalo
di Dio, e a sua volta comunica a chi lo accoglie diversi doni spirituali. La Chiesa ne individua sette, numero che simbolicamente dice pienezza, completezza. I doni dello Spirito
Santo sono: sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza, scienza, pietà e timore di Dio.
- Il primo dono dello Spirito Santo è la sapienza. Ma non si tratta semplicemente della
saggezza umana, che è frutto della conoscenza e dell’esperienza. Nella Bibbia si racconta
che a Salomone, nel momento della sua incoronazione a re d’Israele, aveva chiesto il dono della sapienza (cfr 1 Re 3,9). E la sapienza
è proprio questo: è la grazia di poter vedere
ogni cosa con gli occhi di Dio. E’ semplicemente questo: è vedere il mondo, vedere le
situazioni, le congiunture, i problemi, tutto,
con gli occhi di Dio. Questa è la sapienza.
Alcune volte noi vediamo le cose secondo il
nostro piacere o secondo la situazione del
nostro cuore, con amore o con odio, con
invidia … No, questo non è l’occhio di Dio. La
sapienza è quello che fa lo Spirito Santo in
noi affinché noi vediamo tutte le cose con gli
occhi di Dio. E’ questo il dono della sapienza.
E ovviamente questo deriva dalla intimità
con Dio, dal rapporto intimo che noi abbiamo
con Dio, dal rapporto di figli con il Padre. E lo
Spirito Santo, quando abbiamo questo rapporto, ci dà il dono della sapienza. Quando
siamo in comunione con il Signore, lo Spirito
Santo è come se trasfigurasse il nostro cuore
e gli facesse percepire tutto il suo calore e la
sua predilezione.
Lo Spirito Santo rende allora il cristiano
«sapiente». Questo, però, non nel senso che
ha una risposta per ogni cosa, che sa tutto,
ma nel senso che «sa» di Dio, sa come agisce

LA SANTA
SETTIMANA
Preparati dal cammino quaresimale,
siamo ora giunti alla soglia dell’ultima
settimana, la Settimana Santa.
“Santa”, perché è ricca di riti santi, di
eventi santi, di incontri che santificano. Ciò che caratterizza questa settimana è la ricchezza e la varietà dei
riti, dei segni e dei simboli che vi si
trovano. Per questo è importante ricordare che i segni liturgici non parlano soltanto alla mente, ma essendo
“segni efficaci”, producono quello che
indicano.
E’ importante perciò celebrare bene
questi riti e insieme aprire il cuore alla
grazia che essi veicolano.
* La settimana è aperta dalla DOMENICA
DELLE PALME che costituisce il solenne
portale di questo tempo. Questa domenica è caratterizzata da due segni diversi: quello della processione con le palme, per rivivere il solenne e festoso
ingresso di Gesù a Gerusalemme, e
quello della lettura lunga e meditata
della Passione del Signore, quasi come
anticipo degli eventi pasquali.
* Nei PRIMI TRE GIORNI della settimana
siamo invitati ad un tempo di adorazione comunitaria (le tradizionali “40 ore”)
e - possibilmente - alla confessione pasquale.
* Così preparati, arriviamo al GIOVEDÌ
SANTO, che con la Messa del Crisma al
DOMENICA DELLE PALME 13 APRILE 2014
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.

mattino in Cattedrale e l’Eucarestia in
“Cœna Domini” alla sera, ci ricorda i
doni del Sacerdozio e dell’Eucaristia. La
lavanda dei piedi, poi, non è un semplice gesto folkloristico, ma un segno che
richiama l’umile servizio di Cristo e la
nostra necessità di purificazione.
* Il VENERDÌ SANTO è tutto incentrato sul
mistero della morte, sulla sua efficacia
salvifica e sulla riscoperta di questo
amore “fino alla fine”.
* Il SABATO SANTO a tarda sera, nella
celebrazione della Veglia, ci prepara e ci
introduce a rivivere la Pasqua di Cristo
e della Chiesa, passando attraverso
quattro segni, quattro tappe: quella
della luce (benedizione del fuoco), quella della Parola (le varie letture), quella
dell’acqua battesimale (con il battesimo
di due bambini e due ragazzi) e quella
del pane cioè l’Eucaristia pasquale.
Ogni anno la Pasqua è la stessa, ma noi
siamo diversi e viviamo una situazione
diversa.
Tanta parte del mondo sta vivendo situazioni di gravi difficoltà, dovute a situazioni economiche, ad eventi naturali, a non corretto dialogo con la natura
da parte dell’uomo e in particolare a
sommovimenti di popoli.
Siamo in grado di rapportarci correttamente a questi eventi se “ spalanchiamo le porte a Cristo”, che con la sua
Risurrezione ci ricorda che Egli ha vinto
il male e ci chiama alla vita.
BUONA PASQUA!
Il Parroco don Piergiorgio
Alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la processione dei bambini delle elementari con
i rami d’ulivo.
† 15.00 in cripta apertura delle 40 ore: Adorazione Eucaristica, Santo Rosario e benedizione.
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AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi)
14/04 - LUNEDÌ della Settimana Santa
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fraccaro
Giovanni; fam. Saretta Agostino (e vivi).
Vivi: Adriana C.; un sacerdote (d.L.).
† Adoraz. Eucaristica delle 40 ore:
† 15.00 Apertura e † 20.00 Chiusura
† 20.30 confessioni a Casoni
∎ 20.45 Gr. Giovani A.C. Serata in preparazione alla S. Pasqua meditando il Crocifisso di San
Damiano (al Centro Parr.)
___________________________________
15/04 - MARTEDÌ della Settimana Santa
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dindo
Claudio; fam. Piazza Erminio.
Vivi: Comunità Ca’ Rainati e don Luciano.
† Adorazione Eucaristica delle 40 ore:
† 15.00 Apertura e † 20.00 Chiusura
† 20.30 confessioni a Mussolente
___________________________________
16/04 – MERCOLEDÌ della Settimana Santa
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Pierina ed
Erminio M.; Bragagnolo Paola.
Vivi: Paolo, Pietro, Alessandro e Genny S.
† Adoraz. Eucaristica delle 40 ore:
† 15.00 Apertura e † 20.00 Chiusura
(durante l’adorazione confessioni per i ragazzi che non l’hanno ancora fatta)
† 20.30 confessioni a San Zenone (in particolare per i Giovani della Collaborazione)
___________________________________
17/04 – GIOVEDÌ SANTO - CENA DEL SIGNORE
† 9.30 In cattedrale a Treviso S. Messa del Crisma
† 17.00 S. Messa – Defunti: Bragagnolo
Paola (die 7°); Ivkovic Srbo (die 7°); Biagioni
Paolo; Battocchio Teresa; Ceccato Claudia;
Fam. Ferraro e Eger; Bodo Enrico (anniv.);
Zilio Giovanni (da via Manzoni); Baggio
Giulio; Bortignon Pietro, Maria e Bruna;
Scremin Francesco (anniv.); Zen Gino e
Guglielmin Alba; Frighetto Umberto
(anniv.); Andolfatto Maria e Bellon Giuseppe; Marcolin Adelina.

18/04 - VENERDÌ SANTO - PASSIONE DEL SIGNORE
E GIORNATA DI DIGIUNO E ASTINENZA
† 15.00 in chiesa Via Crucis per
i ragazzi del Catechismo e per
coloro che sono impossibilitati
a partecipare alla celebrazione
delle 20.00
† 20.00 Liturgia della Passione,
preghiera universale, scoprimento e adorazione della Croce, bacio al Crocifisso, Santa
Comunione.
___________________________________
19/04 - SABATO SANTO - GIORNATA DI RACCOGLIMENTO E PREGHIERA

Confessioni in Santuario e in chiesa
† 11 Rito prebattesimale
† 21.00 Veglia Pasquale con la Liturgia della
Luce, della Parola, dell’Acqua Battesimale e
con la Liturgia Eucaristica. La Veglia Pasquale è il cuore dell’anno liturgico: in essa
rinnoviamo le promesse del nostro battesimo per aderire più strettamente al Cristo
morto e risorto.
Ricevono il Battesimo :
MATILDE Barbieri di Carlo e Gil Kalaysi
TECLA Busatto di Renzo e Federica Zilio
SHAINA Diaz Meja di Cesar August
e Rut Betania Meja
AURORA Torresan di Antonio
e Zen Angelica
(altri 5 bambini saranno battezzati il 25
aprile prossimo)
___________________________________
DOMENICA 20 APRILE 2014 –
PASQUA DI RISURREZIONE
† Ss. Messe –
Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† 15.30 in cripta—, Vespri e
Benedizione Eucaristica
___________________________________
21/04 - LUNEDÌ DELL’ANGELO

† 20.00 S. Messa in Cœna Domini.
I bambini di terza elementare saranno † 9.30 S. Messa (in chiesa)
“protagonisti” della Lavanda dei piedi.
∎ 14.30 Pasquetta con il NOI
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NOTE INFORMATIVE
La luce e la gioia di Cristo Risorto
disperdano le tenebre del cuore e dello Spirito
e donino a tutti Pace e Serenità.
A tutta la Comunità Parrocchiale
i più cordiali e santi auguri di buona Pasqua
dal Parroco don Piergiorgio e dai Padri del Santuario
Novità nella nostra Collaborazione: si è diffusa la notizia della partenza improvvisa del
parroco di Ca’ Rainati. Don Luciano ha chiesto un periodo di riposo e di essere sollevato dall’impegno di parroco per motivi di salute e per alcune difficoltà sorte all’interno
della parrocchia. I superiori hanno ritenuto opportuno accogliere questa richiesta e
provvedere in altro modo alla cura pastorale della parrocchia. Non essendoci in diocesi
preti disponibili per la sostituzione, hanno affidato la pastorale parrocchiale ai preti
della Collaborazione e l’amministrazione al parroco di Casoni. Questa novità entra in
vigore dal 30 marzo. Manifestiamo la nostra solidarietà a don Luciano per la sua dedizione pastorale, e la vicinanza alla parrocchia di Ca’ Rainati per il difficile momento che
sta passando. Non è previsto che don Luciano ritorni, per cui tutti siamo chiamati ad
allargare i nostri orizzonti. L’aiuto tra le quattro parrocchie dovrà essere ancora più
concreto: probabilmente cambieranno tante cose.

VAL MALENE - sono aperte le iscrizioni per:
Colonia (elementari) - dal 7 luglio al 20 luglio 2014
Campi scuola (medie e 1ª superiore) - dal 20 luglio al 27 luglio 2014
Adesioni a: Donanzan Pierina 0424.577406 o 349.2533.801
Montagner Antonio 0424.87544 o 320.743.5261
SERVIZI SOCIALI Comune di Mussolente - SOGGIORNI CLIMATICI 2014:
Dal 15 aprile sono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi 2014 per gli anziani.
Rivolgersi all'ufficio dei Servizi Sociali al MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9.00
alle 12.00.”
dal 2 al 16 giugno 2014 a RIMINI
dal 16 al 30 giugno 2014 a SALSOMAGGIORE
dal 15 al 29 giugno 2014 ad ANDALO
dal 25 agosto all'8 settembre 2014 BELLARIA

PASQUETTA 2014 CON IL

NOI

ore 14.30 ritrovo presso il Centro Parrocchiale e partenza per Bassano del
Grappa.
ore 15. 30 visita del Museo della ceramica e dell'incisione di Palazzo Sturm
ore 16.45 salita alla Torre Civica di Piazza Garibaldi
ore 18.30 rientro a Mussolente
Il costo dei due ingressi ( Palazzo Sturm + Torre ) è complessivamente di Euro 5,50 a
persona. Eventuali ingressi gratuiti verranno valutati al momento.
La visita si svolgerà con qualsiasi tempo, tuttavia potrebbero venire modificati programma e orari per contingenze legate alle condizioni meteo.
Per consentire una adeguata organizzazione è chiesto cortesemente di segnalare,
presso il bar del Centro P., la propria adesione ( o della propria famiglia o di un gruppo )

Per ricevere il notiziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream
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