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La Comunità Misquilese
Notiziario Se imanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 20 del 18 maggio 2014
Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)
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Con4nua da pag.2
Come Gesù stesso spiega ai suoi discepoli,questo seminatore rappresenta il Padre, che sparge abbondantemente il seme della sua
Parola. Il seme, però, si scontra spesso con l’aridità del nostro
cuore e, anche quando viene accolto, rischia di rimanere sterile.
Con il dono della fortezza, invece, lo Spirito Santo libera il terreno
del nostro cuore, lo libera dal torpore, dalle incertezze e da tu5 i
,mori che possono frenarlo, in modo che la Parola del Signore
venga messa in pra,ca, in modo auten,co e gioioso. E’ un vero
aiuto questo dono della fortezza, ci dà forza, ci libera anche da
tan, impedimen,.
2. Ci sono anche dei momen, diﬃcili e delle situazioni estreme in
cui il dono della fortezza si manifesta in modo straordinario,
esemplare. È il caso di coloro che si trovano ad aﬀrontare esperienze par,colarmente dure e dolorose, che sconvolgono la loro
vita e quella dei loro cari. La Chiesa risplende della tes,monianza
di tan, fratelli e sorelle che non hanno esitato a dare la propria
vita, pur di rimanere fedeli al Signore e al suo Vangelo. Anche oggi
non mancano cris,ani che in tante par, del mondo con,nuano a
celebrare e a tes,moniare la loro fede, con profonda convinzione
e serenità, e resistono anche quando sanno che ciò può comportare un prezzo più alto. Anche noi, tu5 noi, conosciamo gente che
ha vissuto situazioni diﬃcili, tan, dolori. Ma, pensiamo a quegli
uomini, a quelle donne, che conducono una vita diﬃcile, lo:ano
per portare avan, la famiglia, educare i ﬁgli: fanno tu:o questo
perché c’è lo spirito di fortezza che li aiuta. Quan, uomini e donne
- noi non sappiamo i loro nomi - che onorano il nostro popolo,
onorano la nostra Chiesa, perché sono for,: for, nel portare
avan, la loro vita, la loro famiglia, il loro lavoro, la loro fede. Ques, nostri fratelli e sorelle sono san,, san, nel quo,diano, san,
nascos, in mezzo a noi: hanno proprio il dono della fortezza per
portare avan, il loro dovere di persone, di padri, di madri, di fratelli, di sorelle, di ci:adini. Ne abbiamo tan,! Ringraziamo il Signore per ques, cris,ani che sono di una san,tà nascosta: è lo Spirito
Santo che hanno dentro che li porta avan,! E ci farà bene pensare
a questa gente: se loro fanno tu:o questo, se loro possono farlo,
perché non io? E ci farà bene anche chiedere al Signore che ci dia
il dono della fortezza.
Non bisogna pensare che il dono della fortezza sia necessario soltanto in alcune occasioni o situazioni par,colari. Questo dono
deve cos,tuire la nota di fondo del nostro essere cris,ani, nell’ordinarietà della nostra vita quo,diana. Come ho de:o, in tu5 i
giorni della vita quo,diana dobbiamo essere for,, abbiamo bisogno di questa fortezza, per portare avan, la nostra vita, la nostra
famiglia, la nostra fede. L’apostolo Paolo ha de:o una frase che ci
farà bene sen,re: «Tu:o posso in colui che mi dà la forza» (Fil 4,13). Quando aﬀron,amo la vita ordinaria, quando vengono le diﬃcoltà, ricordiamo questo: «Tu:o posso in colui che mi
dà la forza». Il Signore dà la forza, sempre, non ce la fa mancare. Il
Signore non ci prova più di quello che noi possiamo tollerare. Lui è
sempre con noi. «Tu:o posso in colui che mi dà la forza».
Cari amici, a volte possiamo essere tenta, di lasciarci prendere
dalla pigrizia o peggio dallo sconforto, sopra:u:o di fronte alle
fa,che e alle prove della vita. In ques, casi, non perdiamoci d’animo, invochiamo lo Spirito Santo, perché con il dono della fortezza
possa sollevare il nostro cuore e comunicare nuova forza ed entusiasmo alla nostra vita e alla nostra sequela di Gesù.
(dall’Udienza generale del 14/05/2014)

Il nostro futuro
Il Vangelo di
questa
domenica
vuole
rassicurarci
circa il nostro futuro: di fronte agli apostoli, turba, dalla prospe5va della
“partenza” del loro maestro, Gesù li rassicura prome:endo di ritornare da loro
per portarli con sé: “Non sia turbato il
vostro cuore. Abbiate fede in Dio e anche in me. Vado a prepararvi un posto …
poi verrò di nuovo e vi prenderò con
me.”
Il discorso di Gesù riguarda l’immediato,
gli even, prossimi della sua Passione e
morte, a cui però sarebbero segui, la
resurrezione e il ritorno di Gesù.
Le paure degli apostoli rimandano alle
nostre paure, quelle più profonde che ci
accompagnano, ad esempio la paura
della soﬀerenza e della mala5a, la paura della morte, la paura del futuro. E poi
ci sono le tante paure quo,diane che ci
assillano: la sicurezza, gli inciden,, il
lavoro, le incomprensioni, gli esami, i
ladri, ecc.
Gesù ci suggerisce il modo per superare
le paure: la fede in Dio e la fede in Lui.

Le risorse e le sicurezze umane sono
limitate e incerte, solo l’amore di Dio
non ci abbandona mai. Questa è la carta
vincente di cui dispone il credente. Con
ciò non signiﬁca che le paure siano cancellate, ma almeno non possono opprimerci.
Anche Gesù ha provato la paura, basta
pensare al Getsemani e alla croce, ma
l’ha vinta abbandonandosi alle braccia
del Padre: “Padre, nelle tue mani aﬃdo
il mio spirito”.
Uno dei pun, sui quali ritorna spesso
Papa Francesco è quello che riguarda la
ﬁducia, anzi la sicurezza, nella presenza
provvidenziale di Dio nella nostra vita:
“Dio non ci abbandona mai!”
A:orno a noi però ci sono tante persone
che hanno “esaurito” la speranza, talora
sono sull’orlo della disperazione. Spe:a
allora a noi, se abbiamo una fede più
solida e una speranza più viva, incoraggiare e sostenere ques, fratelli.
Scrive s. Paolo ai Corin,: “Sia benede:o
Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni
Consolazione, il quale ci consola in ogni
nostra tribolazione perché possiamo
anche noi consolare quelli che si trovano
in qualsiasi genere di aﬄizione con la
consolazione con cui siamo consola, noi
stessi da Dio”.
Il Parroco don Piergiorgio

D

18 M
2014
V P
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† 15.30– Prima Confessione per i bambini
di 2° elementare
∎ ACR: Convegno diocesano

∎ 8.00 - Scout: Assemblea di zona
∎ 8.30 – Incontro Famiglie delle 4 Parrocchie (oratorio a San Zenone)
∎ 10.30 – ul,mo incontro di catechismo
per i bambini di prima elementare, dalle
10.00 alle 11.30. Sono invita, anche i genitori e l'incontro sarà guidato da Lucia, operatrice pastorale della Collaborazione

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA SeBmanale - S D : S. M
L
G 19/05 – S. PWXYZ[ \W M[ZZ[]X
† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: fam. Sare:a Agos,no; fam. Zarpellon S.
∎ 15.00 – Centro diurno incontro su tema,che cardiologiche.
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario
del Gruppo Madonna dell’Acqua (cripta).
___________________________________
M :D G 20/05 - S. BXZ]`Z\W][ \` SWX]`
† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: Zilio Giovanni (da catechiste); vivi e defun, di via
del Rù e via Guglielmini
___________________________________
M : J G 21/05 - S. VWYY[ZW[
† 8.30 cripta S. Messa – D ; D : Bordignon Giulio; Orso Giuseppe; Antonio, Arpalice e Angelina.
† 20.00 S. Messa c/o fam. Ceccato Francesco via IV Novembre (don Nico)
∎ 20.30 – incontro di veriﬁca di tu:e le
Catechiste/i (Centro Parrocchiale).
∎ 21.00 1° Incontro Animatori in preparazione del Grest 2014. (Centro Parrocchiale)
∎ 21.00 Riunione soci CFM e presentazione bilancio 2013. (Centro Parrocchiale)
__________________________________
G K G 22/05 - S. RWY` \` C`cdW`
† 8.30 cripta S. Messa – D ; D : Bragagnolo Paola (via Guglielmini e Rù)
† 20.00 S. Messa c/o chieseLa Cimberle
(don Nico). Defun,: Ceccato Giuseppe e
Gneso:o Angela.
∎ 20.30 – incontro dei Genitori dei ba:ezzandi (Centro Parrocchiale).

: 7.00 (da lunedì a sabato, non fes,vi)
V : G 23/05 - S. DXcW\XZW[
† 8.30 no S. Messa
∎ 14.45 – Ul,mo giorno di Catechismo
† 20.00 S. Messa c/o fam. Zilio via Alighieri
D ; D : Gneso:o Olga. Vivi: Teresina
∎ 20.00 – Gruppo del Vangelo (C. Parrocchiale)
___________________________________
S 8 D 24/05 - S. Sec`]]`
∎ Scout: Uscita di Branco e Uscita Reparto
Femminile
∎ 14.30 – Ul,mo giorno di Catechismo
∎ 19.00 – Merca,no dei lavore5 fa5 dalle
mamme dell’asilo
† 19.00 S. Messa fes,va – Defun4: Dalla
Valle Luigi (die 7°); Bertoncello Maria; Bragagnolo Paola; Biagioni Paolo; Zilio Giovanni (via Alighieri); Baccega Rina; Ceccato
Claudia; Callegaro Fulvio; Ballestrin Emma;
Montagner Egidio; Lunardon Aurelio
(morto in Australia); fam. Lunardon; Ceccato Francesco, Claudia, Angelo e Amabile;
De Faveri Giovanni e Palmira.
Vivi: fam. Zarpellon; Classe 1975 (e def.
Zaira, Roger e Diego): Classe 1936 (e defun,).
∎ 20.30 commedia teatrale “Un concorso
lungo un sogno” - chiesa Ca’ Raina,
___________________________________
D
25 M
2014 – VI P
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
∎ ore 10.30 Chiusura Anno Catechis4co
∎ 9.00 – 11.00 - Merca,no dei lavore5
fa5 dalle mamme dell’asilo
∎ Scout: Uscita di Branco e Uscita Reparto
femminile .
∎ No ACR: Tu5 alla S. Messa delle 10:30

NOTE INFORMATIVE
Il Parroco informa:
√ Visita alle Famiglie con Benedizione delle case:
via dei Colli, Bonagge, Cumana e Volpara.
√ segnalo :
• L’incontro di mercoledì 21 in preparazione del Grest invitando chi
può dare il proprio contributo ( anche manuale ) per questa preziosa iniziativa estiva.
• La commedia “Un concorso lungo un sogno” , che il
gruppo “Giovanissimi” presenterà sabato 24 maggio nella
chiesa di Ca’ Rainati
√ il 1° maggio, al pensionato Sturm, Angelo Ferraro
ha festeggiato i 104 anni assieme ai familiari e con le
Autorità misquilesi.
La Comunità parrocchiale gli porge sinceri auguri.
Mercoledì 21 maggio alle 21.00 ci si ritroverà , al centro
parrocchiale, con gli animatori per iniziare ad organizzare il
grest 2014. Sono invita, tu5 coloro che hanno voglia di
dare una mano, più che ben acce5 anche mamme o papà
con tempo a disposizione ...

Sono aperte le
iscrizioni per la
gita al Santuario
San, Vi:ore e
Corona di Feltre
entro il 1° giugno.
Rivolgersi ai responsabili

I doni dello Spirito Santo: 4. La Fortezza
Cari fratelli e sorelle, buongiorno !
Abbiamo riﬂe:uto nelle scorse catechesi sui primi tre doni dello Spirito
Santo: la sapienza, l’intelle:o e il consiglio. Oggi pensiamo a quello che fa
il Signore: Lui viene sempre a sostenerci nella nostra debolezza e questo
lo fa con un dono speciale: il dono della fortezza.
1. C’è una parabola, raccontata da Gesù, che ci aiuta a cogliere l’importanza di questo
dono. Un seminatore esce a seminare; non tu:o il seme che sparge, però, porta fru:o.
Quello che ﬁnisce sulla strada viene mangiato dagli uccelli; quello che cade sul terreno
sassoso o in mezzo ai rovi germoglia, ma viene presto seccato dal sole o soﬀocato dalle
spine. Solo quello che ﬁnisce sul terreno buono può crescere e dare fru:o (cfr Mc 4,3-9 //
Mt 13,3-9 // Lc 8,4-8).
Con4nua a pag.4
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√ Caritas: si cerca bicicleLa da uomo in buono stato. Chi avesse possibilità di donare telefoni alla segreteria parrocchiale 349.1001030.
√ Ancora Grazie ai bambini della Prima Comunione che hanno donato altri 150,00
Euro per il proge:o "Per la salute in Kangola”.
√ Il Comitato Festeggiamen4 Misquilesi convoca la riunione dei soci regolarmente tessera, per l’anno 2014 per la presentazione bilancio 2013 e nomina dei revisori dei
con, 2014-2017 presso il centro parrocchiale mercoledì 21 maggio ore 21.

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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