271. Che cos'è l'Eucaris9a? È il sacriﬁcio stesso del
Corpo e del Sangue del Signore Gesù, che egli is,tuì
per perpetuare nei secoli, ﬁno al suo ritorno, il sacriﬁcio della Croce, aﬃdando così alla sua Chiesa il memoriale della sua Morte e Risurrezione. È il segno dell'unità, il vincolo della carità, il convito pasquale, nel quale
si riceve Cristo, l'anima viene ricolmata di grazia e viene dato il pegno della vita eterna.
272. Quando Gesù Cristo ha is9tuito l'Eucaris9a? L'ha
is,tuita il Giovedì Santo, «la no!e in cui veniva tradito» (1 Cor 11,23), mentre celebrava con i suoi Apostoli
l'Ul,ma Cena.
273. Come l'ha is9tuita? Dopo aver radunato i suoi
Apostoli nel Cenacolo, Gesù prese nelle sue mani il
pane, lo spezzò e lo diede loro dicendo: «Prendete e
mangiatene tuL: questo è il mio corpo oﬀerto per
voi». Poi prese nelle sue mani il calice del vino e disse
loro: «Prendete e bevetene tuL: questo è il calice del
mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato
per voi e per tuL in remissione dei pecca,. Fate questo in memoria di me».
274. Che cosa rappresenta l'Eucaris9a nella vita della
Chiesa? È fonte e culmine di tu!a la vita cris,ana.
Nell'Eucaris,a toccano il loro ver,ce l'azione san,ﬁcante di Dio verso di noi e il nostro culto verso di lui.
Essa racchiude tu!o il bene spirituale della Chiesa: lo
stesso Cristo, nostra Pasqua. La comunione della vita
divina e l'unità del Popolo di Dio sono espresse e prodo!e dall'Eucaris,a. Mediante la celebrazione eucaris,ca ci uniamo già alla liturgia del Cielo e an,cipiamo
la vita eterna.
290. Quando si deve fare la santa Comunione? La
Chiesa raccomanda ai fedeli che partecipano alla santa
Messa di ricevere con le dovute disposizioni anche la
santa Comunione, prescrivendone l'obbligo almeno a
Pasqua.
291. Che cosa si richiede per ricevere la santa Comunione? Per ricevere la santa Comunione si deve essere
pienamente incorpora, alla Chiesa ca!olica ed essere
in stato di grazia, cioè senza coscienza di peccato mortale. Chi è consapevole di aver commesso un peccato
grave deve ricevere il Sacramento della Riconciliazione
prima di accedere alla Comunione. Importan, sono
anche lo spirito di raccoglimento e di preghiera, l'osservanza del digiuno prescri!o dalla Chiesa e l'a!eggiamento del corpo (ges,, abi,), in segno di rispe!o a
Cristo.
292. Quali sono i fruC della santa Comunione? La
santa Comunione accresce la nostra unione con Cristo
e con la sua Chiesa, conserva e rinnova la vita di grazia
ricevuta nel Ba!esimo e nella Cresima e ci fa crescere
nell'amore verso il prossimo. For,ﬁcandoci nella carità,
cancella i pecca, veniali e ci preserva in futuro dai pecca, mortali.
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La Comunità Misquilese

1° Comunione
ALESSI CATERINA
BACCEGA GIULIA
BARBIERI GIOVANNI
BARICHELLA CHIARA
BODO ARIANNA
BONTORIN JACOPO
CECCATO GAIA
CERATO EMMA
FABRIS MIRKO
FAVERO RENATO
FAVERO SYRIA
FERRARO MARIANNA
FERRONATO NICOLETTA
FORLIN GIORGIA
FRISON LUCREZIA
GUGLIELMINI IRIS
GUGLIELMINI PIETRO
LANCIANO MIRIANA
MARIN BEATRICE
MENON GIOVANNI
PETUCCO VITTORIA
PIANARO ALICE
PIATO GLORIA
PREVEDELLO ROBERT
REBELLATO FILIPPO
SARETTA ELENA
SARTORE EDOARDO
SERRA MATTIA
TOALDO CAMILLA
TOLIO IRENE
TRIVELLIN ARIANNA
TRIVELLIN SIMONE
VIRGA ALESSANDRO
VOLPE ALESSIA
ZANON GLORIA

Notiziario Se imanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 18 del 04 maggio 2014
Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

IL SACRAMENTO DELL’EUCARESTIA
(dal compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica)

UNA DOMENICA EUCARISTICA
Per la nostra
parrocchia questa domenica
ha uno spiccato
cara!ere
“eucaris,co” in
quanto
per
trentacinque bambine/i si celebra la
messa della Prima Comunione, evento
straordinario per loro, per le loro famiglie e per tu!a la Comunità cris,ana.
Il Vangelo poi, con l’episodio dei
discepoli di Emmaus, ci porta l’Eucares,a al centro dell’esperienza cris,ana.”Quando fu a tavola con loro, prese
il pane, disse la benedizione, lo spezzò e
lo diede loro. Allora si aprirono loro gli
occhi e lo riconobbero. Ma lui sparì dalla loro vista ...”.
Tu!o l’episodio ci fa capire l’importanza dell’Eucares,a nella vita dei singoli cris,ani e della Comunità. Gesù si
fa presente in tan, modi nella vita della
Chiesa, ma la presenza più forte è proprio quella eucaris,ca, de!a appunto
“presenza reale”. Parlando dell’Eucares,a, in una sua recente catechesi, Papa
Francesco ha aﬀermato:”“Quando noi
celebriamo la Messa, noi non facciamo
una rappresentazione dell’Ul$ma Cena:
no, non è una semplice rappresentazione. E’ proprio l’Ul$ma Cena. E’ proprio
vivere un’altra volta la Passione e la
D
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∎ RACCOLTA VIVERI
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.

morte redentrice del Signore. E’ una
teofania: il Signore si fa presente sull’altare per essere oﬀerto al Padre
per la salvezza del mondo”.
Sono parole del Papa Francesco.
Da ciò si capisce perché il Concilio
Va,cano Secondo abbia deﬁnito l’Eucares,a come “il tesoro della Chiesa”. E’
l’Eucares,a che ci redime,; è l’Eucares,a che ci rende Corpo di Cristo, famiglia dei ﬁgli di Dio; è l’Eucares,a che ci
trasme!e il germe della vita eterna.
Mol, cris,ani purtroppo la so!ovalutano e la trascurano.
Dobbiamo ricordare il de!o del Signore:”Senza di me non potete far nulla”.
Gesù è la vite, noi i tralci. L’Eucares,a è la linfa vitale che il Signore ci partecipa.
La Prima Comunione dei nostri trentacinque Bambini ci richiama questa
verità.
Papa Francesco, a proposito della
Prima Comunione, ha aﬀermato:”E’
importante che i bambini si preparino
bene alla Prima Comunione e che ogni
bambino la faccia, perché è il primo
passo di una appartenenza forte a Gesù
Cristo, dopo il Ba.esimo e la Cresima”.
Il Parroco don Piergiorgio
† 10.30 – Prima Comunione
† 15.30 in Santuario—recita del Rosario
∎ 15.30 – Incontro : “Gio!o ad Assisi e a
Padova (Centro don Paolo Chiavacci ).

ACR INFORMA: domenica 18 maggio Convegno Diocesano ACR a Paderno di
Ponzano (TV) adesioni a Cris9na o Alice entro il 6 maggio
Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA SeCmanale - S S T S. M
L
U 05/05 – S. PNOONPQRST UVQWRQN
† 8.30 cripta S. Messa – Vivi: Adriana C.
† 20.00 Cripta e Santuario— Santo rosario
† 20.45 – Incontro di preghiera (cripta)
∎ 20.45 Consiglio della Collaborazione —a
Casoni.
___________________________________
M TS U 06/05 - S. GRYZRWWV UVQWRQN
† 8.30 cripta S. Messa – Defun9: Zilio Giovanni (da via Alighieri); Orso Giuseppe.
Vivi: fam. Alberton.
† 20.00 Cripta e Santuario— Santo rosario
∎ 20.30 incontro catechiste 2ª elementare
della Collaborazione —a Casoni.
___________________________________
M T W U 07/05 - S. FOV^RV
† 8.30 cripta S. Messa – Defun9: Bragagnolo Paola; Fontana Giulio
† 20.00 Cripta e Santuario— Santo rosario
___________________________________
G X U 08/05 - S. DN_RZNQVWT
† 8.30 cripta S. Messa – Defun9: Anime del
Purgatorio
∎ incontro di aggiornamento per il Clero —
a Treviso.
† 20.00 Cripta e Santuario— Santo rosario
___________________________________
V T U 09/05 - S. GQNPTQRT ^N_`T^T
† 8.30 cripta S. Messa – Vivi: Teresina
∎ 14.45 Catechismo
∎ 19.00 – Scout: Riunione Reparto Femm.
† 20.00 Cripta e Santuario— Santo rosario
∎ 20.30 – Gruppo del Vangelo (C. Parrocchiale)

S Y S 10/05 - S. ASWTSRST
∎ 15.0 (Treviso) Convegno Caritas Diocesana
∎ 14.30 – Catechismo
∎ Scout: Uscita Reparto Maschile
∎17.00 Gruppo Famiglie al centro parr.le
† 19.00 S. Messa fes,va – Defun9: Marin
Giorgio (die 7°); Bosa Carlo e Fernanda;
Ba!occhio Teresa; Ceccato Claudia; fam.
Ferraro e Eger; Bor,gnon Mercedes e Biasion Mario; Canesso Lia ; Zilio Giovnni (da
via Manzoni); Bragagnolo Paola; Antonio,
Arpalice e Angela; Biagioni Paolo; Prevedello Gerardo (da classe 1936): Cuccarollo
Natalina; Ravagnolo Caterina, Pietro e Mario; Zonta Luigi e Angela.
Vivi: per una bimba
___________________________________
D
11 M
2014
IV P
F S
WW M
† Ss. Messe – Santuario:
ore 7.30 ;
ore 10.30 – per i bambini
della Prima Comunione
ore 19.00
† Ss. Messe Parrocchia:
ore 9.00 (presieduta da Padre Jailton
di Limoeiro)
ore 10.30.
∎ Scout: Uscita Reparto Maschile
∎ 9.50 - ACR
† 15.30 Santuario— Santo rosario

Quasi 1.300 chiericheC e ancelle per il convegno
diocesano
Festa grande in seminario tra la Messa con il Vescovo, giochi,
quiz e tornei di calcio
Un tempo splendido ha accolto i quasi 1.300 chierichetti e ancelle della diocesi giovedì 1° maggio per la grande festa annuale in Seminario. Accompagnati da 288 persone tra genitori, catechisti, sacerdoti, religiose, i
ragazzi rappresentavano 116 parrocchie. Ben 95 i collaboratori (seminaristi di teologia e
delle superiori, genitori e giovani volontari) che hanno lavorato perché la giornata si svolgesse nel migliore dei modi.
Un momento di incontro e di festa per tutti quei ragazzi che condividono il servizio all'altare e l'amicizia con Gesù. La giornata aveva per tema “GiocarSì per Gesù" e si è snodata tra
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NOTE INFORMATIVE

T 7.00 (da lunedì a sabato, non fes,vi)
Il Parroco informa:

√ Mese di maggio: raccomando la recita del Santo Rosario. Mai come in
questo tempo, abbiamo bisogno della protezione di Maria
GRUPPI DEL ROSARIO
CT _S
WW `
da lunedì a venerdì ore 20.00
S S T
da lun. a ven. ore 20.00 – dom. h.15.30
Via Marconi
c/o fam. GYRZTORS Lucio.
Via D. Alighieri c/o famiglia ZILIO
Via IV novembre c/o fam. CN``VWT Francesco
Via Vi!oria
chiese!a S. Girolamo (Sega)
Borgo Giare!a
c/o fam. iV^NQT Stefano (via Vi!oria)
Piazza Cimberle c/o Chiese!a Cimberle
Borgo Faveri
cor,le Fam. FV^NQT
Via Borgo Faveri c/o capitello Sella
Via Volpara
c/o chiese!a BRV_RTS
Via Piana d’Oriente c/o famiglia TV_`V Valter
Via Eger
c/o fam. S`QNURS BVj Silvana
√ Visita alle Famiglie con Benedizione delle case : via Borgo Faveri e via L. Da Vinci.
√ I bambini piccoli alla santa Messa.
E’ una bella cosa che le giovani famiglie partecipino alla S. Messa in compagnia dei
propri bambini. Si mostra così il volto vero della Chiesa che è la grande famiglia di tuL
i ﬁgli di Dio. E’ una festa.
I bambini però, con la loro vivacità, talora possono creare dei disturbi. Cerchiamo di
ridurli. Se qualche volta il bambino piange con insistenza o è par,colarmente nervoso,
si può uscire un momento per tranquillizzarlo. Come pure è bene non portare in chiesa gioca!oli rumorosi.
Penso che con un po’ di avvertenza da una parte e di comprensione dall’altra si possano trovare delle soluzioni. Ad esempio, visto che normalmente le famiglie sono all’ingresso, gli adul, potrebbero occupare i primo banchi che, spesso, sono vuo, e dove il
disturbo è meno percepibile.

Gruppo SCOUT: SABATO 17 MAGGIO RACCOLTA FERRO E CARTA
la Messa con il Vescovo nella chiesa di San Nicolò, il torneo di calcio a sette con 64 squadre
nei campetti del seminario, i molti giochi, quiz, la gara di go kart a pedali e le premiazioni
del concorso su Pio X. I ragazzi e le ragazze, come da tradizione, hanno vissuto anche un
gesto di solidarietà per le missioni, sostenendo con la loro offerta i bambini della scuola
primaria di Seré, in Ciad, dove operano i nostri missionari Fidei donum.
Per tutti, alla fine, un piccolo regalino: una trottolina di legno con lo slogan del convegno…
per ricordare di “giocar-sì” nella vita, per tutto quello che vale davvero, senza sprecarla.
“Un altro ricordo bello - sottolinea don Davide Frassetto - è quanto rimarrà impresso nella
memoria e nel cuore di tutti quelli (ragazzi, giovani, genitori, consacrati, sacerdoti e Vescovo) che hanno vissuto una bella giornata nel nostro grande e vivo Seminario. Anche questo, porterà certamente dei buoni frutti nella vita delle famiglie, delle comunità, della
Chiesa di Treviso". L’appuntamento è per l’anno prossimo … ma anche per i Tre giorni
chierichetti e la Tre giorni ancelle pensati per l’estate.

Per ricevere il no,ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream
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