La Comunità Misquilese

I doni dello Spirito Santo: 7. Il Timore di Dio

AVATeM
ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS
Via Leonardo da Vinci, 21 - 36065 Mussolente (VI) - Italia
L’Associazione cerca una persona disponibile per collaborare in aHvità di segreteria. La collaborazione richiesta è a &tolo gratuito ed impegna pochissime
ore seHmanali, in base alle proprie disponibilità. Chi pensa di poter rendersi
u&le, contaH lo 0424 577411.
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Notiziario Se imanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 24 del 15 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.
Il dono del &more di Dio, di cui parliamo oggi, conclude la serie dei
se#e doni dello Spirito Santo. Non signiﬁca avere paura di Dio: sappiamo bene che Dio è Padre, e che ci ama e vuole la nostra salvezza, e
sempre perdona, sempre; per cui non c’è mo&vo di avere paura di
Lui! Il &more di Dio, invece, è il dono dello Spirito che ci ricorda quanto siamo piccoli di fronte a Dio e al suo amore e che il nostro bene sta
nell’abbandonarci con umiltà, con rispe#o e ﬁducia nelle sue mani.
1. Quando lo Spirito Santo prende dimora nel nostro cuore, ci infonde consolazione e
pace, e ci porta a sen&rci così come siamo, cioè piccoli, con quell’a#eggiamento - tanto
raccomandato da Gesù nel Vangelo - di chi ripone tu#e le sue preoccupazioni e le sue
a#ese in Dio e si sente avvolto e sostenuto dal suo calore e dalla sua protezione, proprio come un bambino con il suo papà! Questo fa lo Spirito Santo nei nostri cuori: ci fa
sen&re come bambini nelle braccia del nostro papà. In questo senso, allora, comprendiamo bene come il &more di Dio venga ad assumere in noi la forma della docilità, della
riconoscenza e della lode, ricolmando il nostro cuore di speranza. Tante volte, infaH,
non riusciamo a cogliere il disegno di Dio, e ci accorgiamo che non siamo capaci di assicurarci da noi stessi la felicità e la vita eterna. È proprio nell’esperienza dei nostri limi&
e della nostra povertà, però, che lo Spirito ci conforta e ci fa percepire come l’unica
cosa importante sia lasciarci condurre da Gesù fra le braccia di suo Padre.
2. Ecco perché abbiamo tanto bisogno di questo dono dello Spirito Santo. Il &more di
Dio ci fa prendere coscienza che tu#o viene dalla grazia e che la nostra vera forza sta
unicamente nel seguire il Signore Gesù e nel lasciare che il Padre possa riversare su di
noi la sua bontà e la sua misericordia. Aprire il cuore, perché la bontà e la misericordia
di Dio vengano a noi. Questo fa lo Spirito Santo con il dono del &more di Dio: apre i cuori. Cuore aperto aﬃnché il perdono, la misericordia, la bontà, le carezza del Padre vengano a noi, perché noi siamo ﬁgli inﬁnitamente ama&.
3. Quando siamo pervasi dal &more di Dio, allora siamo porta& a seguire il Signore con
umiltà, docilità e obbedienza. Questo, però, non con a#eggiamento rassegnato, passivo, anche lamentoso, ma con lo stupore e la gioia di un ﬁglio che si riconosce servito e
amato dal Padre. Il &more di Dio, quindi, non fa di noi dei cris&ani &midi, remissivi, ma
genera in noi coraggio e forza! È un dono che fa di noi cris&ani convin&, entusias&, che
non restano so#omessi al Signore per paura, ma perché sono commossi e conquista&
dal suo amore! Essere conquista& dall’amore di Dio! E questo è una cosa bella. Lasciarci
conquistare da questo amore di papà, che ci ama tanto, ci ama con tu#o il suo cuore.
Cari amici, il Salmo 34 ci fa pregare così: «Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo
salva da tu#e le sue angosce. L’angelo del Signore si accampa a#orno a quelli che lo
temono, e li libera» (vv. 7-8). Chiediamo al Signore la grazia di unire la nostra voce a
quella dei poveri, per accogliere il dono del &more di Dio e poterci riconoscere, insieme
a loro, rives&& della misericordia e dell’amore di Dio, che è il nostro Padre, il nostro
papà. Così sia..
(dall’Udienza generale del 11/06/2014)

La Santissima TRINITÀ
e Noi
Come si leggeva nel catechismo di S.
Pio X°, il primo dei misteri principali
della fede cris&ana è l’Unità e Trinità di
Dio, così noi crediamo in un solo Dio in
Tre Presone. Un mistero che noi sempre (forse con poca consapevolezza)
ricordiamo nel segno della croce: “nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo”. In modo più solenne professiamo questa fede nel simbolo apostolico: “
• Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra
…
• Credo in un solo Signore Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio…
• Credo nello spirito Santo, che è Signore e dà la vita ...
Un mistero fondamentale, anche se
forse poco tenuto presente, forse anche perché ritenuto poco signiﬁca&vo
per la nostra vita e per il nostro comportamento.
Ma non è propriamente così. Basta
pensare al fa#o che la Bibbia racconta
che Dio, prima di creare l’uomo, ha
aﬀermato: “Non è bene che l’uomo sia
solo … Facciamo l’uomo a nostra immagine e somiglianza”.
Ora il Dio cris&ano, che la Risurrezione
ci mostra, non è un essere solitario,
chiuso in se stesso. Il Dio che Gesù ci ha
rivelato è un Dio “famiglia”, una comunione di tre persone che si amano e si
donano reciprocamente ﬁno a formare
una sola realtà.

Inoltre queste
tre
Persone
che si amano
e si donano
hanno voluto
riversare negli
uomini la loro
stessa vita, il
loro amore.
Durante l’Ul&ma Cena Gesù
così ha pregato il Padre: “Come tu Padre sei in me e io in te, siano anch’essi
in noi una cosa sola, perché il mondo
creda che tu mi hai mandato …”
La Trinità dunque ha scelto di entrare
nella storia dell’umanità per chiamare
tuH a far parte di essa. Dice ancora
Gesù: “ E la gloria che tu hai dato a me
io l’ho data a loro perché siano con noi
una cosa sola …”.
La San2ssima Trinità per noi cris2ani è
l’invito e la sﬁda a vivere nell’amore,
superando le tentazioni dell’individualismo, dell’egoismo, del razzismo, ecc. …
La Trinità suona come la sﬁda a vivere
nell’amore, nella solidarietà, nell’integrazione, in tempi in cui prevale la chiusura e il se#arismo.
Il Papa Francesco ci invita a passare
dalla globalizzazione dell’indiﬀerenza
alla globalizzazione della solidarietà e
della fraternità
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† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
∎ A.C.: gita alla Basilica SS. Vi#ore e Corona

∎ TV giornata di formazione per Animatori GR.EST.
† 15.30 - Santuario: Adorazione eucaris&ca e benedizione.

Il Parroco don Piergiorgio

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057

1

AGENDA SeGmanale - S
L
IJ 16/06 – S. ATUVWXYZ[
† 8.30 cripta S. Messa – Defun2: fam.

S Q

21/06 - S. LTXbX G[ZcYbY

∎ Scout Noviziato: Challenge di Zona.
† 15.30 in Santuario
Agos&no Sareta- Vivi: Adriana C.
matrimonio di Tasca Loris e
∎ 15.00 - GR.EST
Beghe#o Alessia - Auguri !
† 20.45 – Incontro di preghiera comunita- † 16.30 S. Vito matrimonio di
rio (cripta)
Loris e Biolo Alessan___________________________________ GiancoH
dra - Auguri!
M
IJ 17/06 - S. A][W^[
† 8.30 cripta S. Messa – Defun2: Dalla Val- † 19.00 S. Messa fes&va – Defun2: Guarda
Eleonora (die 7°); Ceccato Marino e Regile Antonio; fam. Piazza Erminio.
___________________________________ ne#a; Zamperoni GianFlorio; Biagioni Paolo
e Luigi; Lollato Luigi; Gneso#o Luigi; AnM
N IJ 18/06 - S. MYUXZY
drea#a Antonio (anniv.); Lunardi Angelo;
† 9.00 cripta S. Messa (con ragazzi GR.EST) Bertoncello Giampietro; Buﬀon Celes&na;
– Defun2: Tonello#o Anna
fam. Dal Monte Ugo; Fratelli Gneso#o;
Ravagnolo Maria (anniv.): Dal Monte Pietro
∎ 15.00 - GR.EST
___________________________________ e Ida; Dal Monte Angelo e Ileana; Favero
Alessandro e Luciana; Dalnevo Gius&na;
G P IJ 19/06 - S. GVU_Y`X[
Favero Giovanni e Benato Emilia; Roccolino
† 8.30 cripta S. Messa – Defun2: Bragagno- Giovanna e Mario.
lo Paola (da via Rù e Guglielmini); Dalla
___________________________________
Valle Luigi (via Cavour e Pascoli).
D
22 G
2014 –
∎ 9.30-17.30 - GR.EST: Uscita in piscina
CORPUS DOMINI
“Conca Verde” a Borso del Grappa
___________________________________ † Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
V
IJ 20/06 - S. SXW_VUX[ PYaY
Parrocchia: Santa messa ore 9.00 con pro† 8.30 cripta S. Messa – Defun2: Antonio, cessione con il San&ssimo;
Arpalice, Angelina.
S. Messa ore 10.45.
∎ 15.00 - GR.EST
∎ 20.30 – Gruppo del Vangelo (C. Parrocchiale) ∎ Scout Noviziato: Challenge di Zona
∎ 21.00 (a Ca’ Raina&) incontro delle cop- † 15.30 santuario—Adorazione Eucaris&ca
pie dei preparatori al Ba#esimo.
e Benedizione.

Sono aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi a Loreto e Lourdes
Rivolgersi ad Anna Gardin 0424 577092
AZIONE CATTOLICA - PROPOSTA FORMATIVA PER FIDANZATI
Dal 24 al 27 luglio 2014 a SANTA GIUSTINA BELLUNESE (BL)
“Dacci oggi il nostro amore quo diano” (Papa Francesco)
Mantenendo sullo sfondo la domanda: “ma è possibile amarsi per sempre?”, ecco che
l’invito di papa Francesco di chiedere al Padre l’Amore quo&diano, aiuta a comprendere
come la relazione di due innamora& rinvia alla relazione con Dio. Contro la cultura del
provvisorio e del precario, l’esperienza forma&va, fa#a di riﬂessione personale, momen&
di condivisione in coppia e di confronto in gruppo, si propone di oﬀrire alle coppie di
ﬁdanza& un percorso di ricerca per scoprire come aﬃdare la propria vita alla bellezza di
un amore quo&diano. Inizio giovedì a cena e si conclude domenica pomeriggio.
Costo: € 95 per gli aderen& AC (L'AC Mussolente contribuisce con € 25,00) , € 130 per i
non aderen&.
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NOTE INFORMATIVE

7.00 (da lunedì a sabato, non fes&vi)

S. M

Il Parroco informa:
√ Visita alle Famiglie con Benedizione delle case: via Roma, XI
Febbraio; S. Caterina; Rive Lunghe.
√ inizia il GREST—mercoledì ore 9.00 s. Messa animata dai
Ragazzi.
√ un ringraziamento al gruppo del rosario di S. Girolamo che
in occasione della serata di chiusura ha raccolto 150 € che
sono sta& oﬀer& alla scuola Materna .
Caritas:
C’è la necessità di un
decespugliatore con
motore a scoppio, chi
avesse la possibilità di
donare e desidera precisazioni sull’u&lizzo,
può telefonare alla
segreteria parrocchiale 349.1001030.

Ci segnalano un
aumento
di fur2
di bici!
(anche nel giardino di
casa! ).

FATE ATTENZIONE !

A
^
P _ L
Giovedì 19 giugno
ore 15.00 al Centro
Anziani
incontro,
aperto a tuH, con il
Vigile Alberton sulla
^^ I N A ^
.

LUPETTI: APERTE LE ISCRIZIONI (per i bambini na& nel 2006) !!!
Se desiderate iscrivere vostro ﬁglio o vostra ﬁglia agli scout nel Gruppo Mussolente 1
vi aspeHamo alla riunione di venerdì 27 giugno alle ore 20.00 in sede lupeH.
Per ulteriori informazioni consultate il sito della parrocchia.

ORATORIO “SAN MICHELE ARCANGELO
GR.EST:
Giornata
in
piscina “Conca
Verde” - Borso Gr.
Il 19 giugno trascorreremo una straordinaria giornata presso le piscine di Borso
Del Grappa. Ci troveremo direttamente
alle piscine alle 9.30 e termineremo alle
17.30.
Si raccomanda abbigliamento sportivo:
ciabatte, costume, cappellino, asciugamano, cuffia, braccioli (per chi non sa
nuotare), crema solare, merenda e
PRANZO AL SACCO.

N.B.: Iscrizioni entro mercoledì 18/06.
INFO: Cinzia Bellon

GR.EST. 2014 dal 16 giu. al 11 luglio: il
Lunedì, Mercoledì e Venerdì h.15/18.
TEMPO COMPITI : per elementari e
medie -Da lunedì a venerdì— ore 8/ 12
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 tuG i de\agli vedere il volan2no e
per eventuali informazioni telefonare a
CINZIA BELLON: 335.6776254 (dopo le
13:00 e non Mercoledì e Sabato

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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