La Comunità Misquilese

I doni dello Spirito Santo: 6. La Pietà
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Notiziario Se imanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 23 del 08 giugno 2014
Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Oggi vogliamo soﬀermarci su un dono dello Spirito Santo che tante
volte viene frainteso o considerato in modo superﬁciale, e invece
tocca nel cuore la nostra iden2tà e la nostra vita cris2ana: si tra%a del
dono della pietà.
Bisogna chiarire subito che questo dono non si iden2ﬁca con l’avere
compassione di qualcuno, avere pietà del prossimo, ma indica la nostra appartenenza a Dio e il nostro legame profondo con Lui, un legame che dà senso a tu%a la nostra vita e che ci man2ene saldi, in comunione con Lui,
anche nei momen2 più diﬃcili e travaglia2.
1. Questo legame col Signore non va inteso come un dovere o un’imposizione. È un
legame che viene da dentro. Si tra%a di una relazione vissuta col cuore: è la nostra amicizia con Dio, donataci da Gesù, un’amicizia che cambia la nostra vita e ci riempie di
entusiasmo, di gioia. Per questo, il dono della pietà suscita in noi innanzitu%o la gra2tudine e la lode. È questo infa3 il mo2vo e ilsenso più auten2co del nostro culto e della
nostra adorazione. Quando lo Spirito Santo ci fa percepire la presenza del Signore e
tu%o il suo amore per noi, ci riscalda il cuore e ci muove quasi naturalmente alla preghiera e alla celebrazione. Pietà, dunque, è sinonimo di auten2co spirito religioso, di
conﬁdenza ﬁliale con Dio, di quella capacità di pregarlo con amore e semplicità che è
propria delle persone umili di cuore.
2. Se il dono della pietà ci fa crescere nella relazione e nella comunione con Dio e ci
porta a vivere come suoi ﬁgli, nello stesso tempo ci aiuta a riversare questo amore anche sugli altri e a riconoscerli come fratelli. E allora sì che saremo mossi da sen2men2 di
pietà – non di pie2smo! – nei confron2 di chi ci sta accanto e di coloro che incontriamo
ogni giorno. Perché dico non di pie2smo? Perché alcuni pensano che avere pietà è chiudere gli occhi, fare una faccia da immagine%a, far ﬁnta di essere come un santo. In piemontese noi diciamo: fare la “mugna quacia”. Questo non è il dono della pietà. Il dono
della pietà signiﬁca essere davvero capaci di gioire con chi è nella gioia, di piangere con
chi piange, di stare vicini a chi è solo o angosciato, di correggere chi è nell’errore, di
consolare chi è aﬄi%o, di accogliere e soccorrere chi è nel bisogno. C'è un rapporto
molto stre%o fra il dono della pietà e la mitezza. Il dono della pietà che ci dà lo Spirito
Santo ci fa mi2, ci fa tranquilli, pazien2, in pace con Dio, al servizio degli altri con mitezza.
Cari amici, nella Le%era ai Romani l’apostolo Paolo aﬀerma: «Tu3 quelli che sono guida2 dallo Spirito di Dio, ques2 sono ﬁgli di Dio. E voi non avete ricevuto uno spirito da
schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende ﬁgli ado3vi, per
mezzo del quale gridiamo: “Abbà! Padre!”» (Rm 8,14-15). Chiediamo al Signore che il
dono del suo Spirito possa vincere il nostro 2more, le nostre incertezze, anche il nostro
spirito inquieto, impaziente, e possa renderci tes2moni gioiosi di Dio e del suo amore,
adorando il Signore in verità e anche nel servizio del prossimo con mitezza e col sorriso
che sempre lo Spirito Santo ci dà nella gioia. Che lo Spirito Santo dia a tu3 noi questo
dono di pietà.
(dall’Udienza generale del 04/06/2014)

VENI CREATOR SPIRITUS
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre men ,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre al ssimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi se e doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelle o,
ﬁamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uni in un solo Amore.
Amen
Il “Veni Creator” è l’inno
con il quale la Chiesa, da
tan2 secoli, invoca lo Spirito Santo nei momen2 più
solenni: la Pentecoste, i
concili, il conclave, le ordinazioni sacerdotali e episcopali, la cresima …

Lo Spirito Santo è il grande
DONO che Gesù aveva
promesso e poi ha elargito
agli apostoli la sera di Pasqua e poi, 50 giorni dopo,
al primo gruppo di fedeli
raduna2 con Maria e gli
apostoli il giorno di Pentecoste.
La Pentecoste segna lo
spar2acque fra il tempo di
Gesù e il tempo della Chiesa, nel senso che la Pentecoste manifesta e dà inizio
alla vita della Chiesa.
L’evento si è realizzato in
modo spe%acolare, quasi
come un terremoto che ha
cambiato radicalmente il
cuore degli apostoli e ha
richiamato davan2 al cenacolo una folla cosmopolita
a%ra%a da questo fenomeno strano.
Infa3 lo Spirito scese
so%o forma di lingue come
di fuoco e gli apostoli, usci2 allo scoperto, iniziarono
a parlare in altre lingue, e
tu3 i presen2 li udivano
nella propria lingua. La
Pentecoste poneva ﬁne
alla Babele. Lo Spirito Santo inaugurava un tempo

D
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PENTECOSTE
† Ss. Messe
Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia:
† 9.00 con i Bambini dell’Asilo
† 10.30. con il Ba%esimo di

nuovo, il tempo della comunione e della fraternità.
A Gerusalemme nasceva la
Chiesa , che in ques2 secoli si è diﬀusa nel mondo
ﬁno a raggiungere gli
estremi conﬁni della terra.
Chiesa che il Concilio Va2cano Secondo deﬁnisce
come “sacramento, cioè
segno e strumento dell’in2ma comunione con Dio e
dell’unità di tu%o il genere
umano”.
Lo Spirito Santo però è
stato eﬀuso anche in ciascuno di noi nel Ba%esimo
e Cresima perché anche
noi diventassimo membra
vive del corpo di Cristo,
cioè della Chiesa. E così
siamo sta2 arricchi2 dei
doni dello Spirito Santo
per vivere e tes2moniare,
a%orno a noi, l’amore del
Signore. Di questo annuncio c’è par2colarmente
bisogno oggi in cui l’umanità sta scoprendo “la globalizzazione” che richiede
un’anima nuova, quella
della fraternità.
Il Parroco don Piergiorgio

Chiara Garbuio di Francesco e Zonta Denise
Nicolò Bicchi di Paolo e Berton Ambra
∎ 9.50 - ACR
∎ ASILO: FESTA DELLA FAMIGLIA - sono
invita2 tu3 i genitori, fratelli, nonni, zii,
cugini… dei bambini della Scuola Materna.
† 15.30 - Santuario: Adorazione eucaris2ca e benedizione.

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA Se<manale - S ? @ S. M AA
L
BC 09/06 – S. TUVTW
† 8.30 cripta S. Messa – Defun8: Scremin
Antonio, Luigi, Regina; Favero Pietro e
Antonia P.; Antonio, Arpalice, Angelina.
Vivi: Adriana C.; per i Sacerdo2.
∎ 20.30 – Oratorio CONSIGLIO PASTORALE
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario (cripta)
__________________________________
M @? BC 10/06 - S. TZV[\] ^_ `]ab_Z]
† 8.30 cripta S. Messa – Defun8: Dalla
Valle Luigi (via Cavour e Pascoli); fam. Sare%a Agos2no.
∎ 15.00/18.00 Oratorio Mussolente - incontro degli Animatori GR.EST della Collaborazione.
__________________________________
M @ H BC 11/06 - S. B_VZ_`_ Ac]de]a]
† 8.30 cripta S. Messa – Defun8: Valvason Ferruccio; Carlesso Giovanni (da catechiste); Bragagnolo Paola (via del Rù e Guglielmini).
† 20.30 (Tv S. Nicolò) Celebrazione, con il
Vescovo, conclusione Anno pastorale.
∎ 21.00 (Oratorio) riunione Comitato Festeg-

@ 7.00 (da lunedì a sabato, non fes2vi)

V @BC 13/06 - S. AZe]Z[] ^_ P_^]f_
† 8.30 cripta S. Messa – Defun8: Antonio,
Arpalice, Angelina.—Vivi: Teresina
__________________________________
S J ? 14/06 - S. Ea[dT]

† 19.00 S. Messa fes2va – con la presenza della ‘Associazione dei Donatori e presentazione “Giovani del 95”
Defun8: Guizzon Marco (die 7°);Serena
Giacomo e Agnese; Dal Bello Angelo e
Amabile; Bragagnolo Paola; Biagioni Paolo; Trivellin Antonie%a: Pavan Carolina;
Dal Monte Mario e Gina; Bonaldi Zaira;
Baggio Giulio (anniv); Orso Guerrino e
Rosa; Orso Francesco e Giuseppe; Tonello%o Antonio e Ida; Ve%oruzzo Maria e
Antonio; Tannoni Teresa (anniv.); Dalla
Valle Luigi; Lunardi Angelo; Bertoncello
Maria; Bertoncello Beniamino; Bosa Gina
e A3lio; Fan2nato Anna e Giuseppe; Busa%o Antonio; fratelli Prevedello e Bordignon Carla; Padovan ErminioVivi: per l’Amm.ne Comunale; fam. Sorelle Caldana.
__________________________________
D
15 G
2014 – SA. T@ ? ’
giamen2 Misquilesi - vedi riquadro
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
__________________________________
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
G I BC 12/06 - S. OZ]UV[]
∎ A.C.: gita oalla Basilica SS. Vi%ore e Corona
† 8.30 cripta S. Messa – Defun8: Trivellin ∎ TV giornata di formazione per AniCecilia. Vivi: Lucia.
matori GR.EST.
∎ Congrega Vicariale
† 15.30 - Santuario: Adorazione eucaris2∎ 20.45 (Casoni) Consiglio d. Collaborazione ca e benedizione.

NOTE INFORMATIVE
Il Parroco informa:
√ Visita alle Famiglie con Benedizione delle case: Via Castella; Giovanni
Paolo II°; Piazza Cimberle; Monte Gallo e (forse) via Roma.
√ oﬀerte Gruppi Rosario € 761,71
√ Sabato sera 14 giugno, alla messa vesper2na, si presenteranno alla comunità i giovani del ’95 che l’estate prossima saranno impegna2 nei festeggiamen2 della Madonna dell’Acqua.

Aperte iscrizioni per pellegrinaggi a Loreto e Lourdes - Anna Gardin 0424 577092
C
? ? F A?
? M AW H A - mercoledì 11/06/ ore 21 presso il centro
parrocchiale di Mussolente si terrà una riunione, aperta al pubblico, per i prepara2vi
della sagra della Madonna dell’Acqua: raccolta adesioni/disponibilità delle associazioni
e gruppi del paese e sopra%u%o di chi intenda collaborare all’evento. Invi2amo tu3 a
presenziare anche solo per informazioni .
ORATORIO “SAN MICHELE ARCANGELO”
GR.EST. 2014 dal 16 giugno al 11 luglio: il Lunedì, Mercoledì e Venerdì ore 15/18.
TEMPO COMPITI : per elementari e medie -Da lunedì a venerdì— ore 8.00/ 12.00
Iscrizione e versamento quota presso l’ORATORIO nei giorni:
VENERDI’ 15:00/17:30 - SABATO 15:30/16:30 e DOMENICA 10:00/12:30
Per tu< i deRagli vedere il volan8no e per eventuali altre informazioni telefonare a
CINZIA BELLON: 335.6776254 (dopo le 13:00 e non Mercoledì e Sabato).

AZIONE CATTOLICA—PROPOSTA FORMATIVA per giovani dai 20 ai 30 anni, dal 17 al
20 luglio 2014 ad ASSISI e SPELLO
Ho cercato e ho trovato: Il regno dei cieli è simile un tesoro nascosto nel campo
Un pellegrinaggio nei luoghi di San Francesco e di Carlo Carre%o, due uomini che si
sono lascia2 interrogare profondamente sul senso della propria esistenza, uomini in
con2nua ricerca di una pienezza di vita. Una occasione per noi giovani di lasciarci incontrare da Dio e per vivere una signiﬁca2va esperienza di Chiesa. Doniamoci un tempo per crescere, per ricevere perché "a chi è chiesto di donare tanta acqua, è necessario che maggiormente sos2 alla Fonte". Questo campo è rivolto ai giovani AC e aperto
a tu<. Inizia giovedì ma3na e si conclude domenica sera. Costo: Euro 70,00 (L'AC
Mussolente contribuisce con 50 euro a partecipante) - Euro 130 non aderen2 .

Caritas: C’è la necessità di un decespugliatore con motore a scoppio, chi avesse la
possibilità di donare telefoni alla segreteria parrocchiale 349.1001030.

2

Per ricevere il no2ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream

3

