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Notiziario Se imanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 29 del 20 luglio 2014
Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente — Casoni—San Zenone—Ca’ Rainati (Diocesi di Treviso)

Di seguito ripor(amo alcune risposte dei ragazzi alla domanda:
“Com’è andata al GR. EST quest’anno?
Accompagniamo il tu.o con alcune foto dell’esperienza. Bravi!!

Seminatori
di bene
Come domenica scorsa
anche in questa domenica
si parla di seminagione, di
seme buono e ca%vo, di
vero e di falso seminatore,
e quindi di fru% e di esi(
diversi.
Domenica scorsa l’accento cadeva sulla
inizia(va di Dio, sul dono del seme,
sull’abbondanza, quasi sprecona, della
seminagione, come pure sulla forza del
seme. In questa domenica l’accento è
sul fa.o che il seme buono e quello
ca%vo crescono assieme. La separazione va fa.a solo alla ﬁne. Come mai?
Perché non intervenire prima per salvaguardare e favorire la crescita del seme
buono?
La parabola mostra due modi di guardare la vita: i servi vedono innanzitu.o le
erbacce da es(rpare, vedono il nega(vo, vedono il pericolo; il padrone invece
vede innanzitu.o il buon grano che c’è
e che sta crescendo.
Perché il padrone frena lo zelo di quan(
vorrebbero difendere il bene con modi
sbriga(vi e violen(? Perché qui entra in
scena il mistero dell’amore di Dio, della
sua misericordia, della speranza di Dio
della ﬁducia di Dio.

Nel libro della Sapienza
(prima le.ura della messa) si
legge: Signore “padrone della
forza, tu giudichi con mitezza
… dopo i pecca(, tu concedi il
pen(mento”.
La tolleranza cris(ana, in un
certo senso, si fonda su questa parabola.
Se sempre i cris(ani l’avessero seguita, forse certe pagine
oscure come quella dell’inquisizione e delle guerre di religione, non sarebbero state scri.e.
E anche oggi tan( conﬂi% potrebbero
essere compos( se, come invita sempre
Papa Francesco, si percorresse la via del
dialogo paziente.
Gesù ha scelto la via della tolleranza e
del perdono.
Gesù ha de.o “chi è senza peccato scagli la prima pietra”.
Gesù infa%, nella sua vita pubblica, non
si separava dai peccatori, ma andava
con loro, non li abbandonava ma li recuperava.
Allora il nostro lavoro religioso più vero
è portare a maturazione il buon seme, i
talen(, il buon lievito che Dio ha immesso in noi.
La crescita della pianta ca%va non deve
spaventarci. Quel che conta è far crescere il più possibile la pianta buona. E
così crescerà il Regno di Dio.

I gruppi per le pulizie della chiesa e oratorio necessitano di persone di buona volontà che diano
una mano.
Per la chiesa vi sono 4 gruppi, quindi con turno
mensile, mentre per oratorio e aule so.ochiesa vi
sono 2 gruppi, quindi con turno quindicinale, par(colarmente urgente è il rinforzo di ques( gruppi.
(conta are la segreteria parrocchiale 349.1001030)

Il Parroco don Piergiorgio
Domenica 20 luglio 2014
XVI DEL TEMPO ORDINARIO
† Ss. Messe:
Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30
† S. Messa Val Malene ore
11.00

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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Il Parroco informa:
√ In questo tempo si susseguono la a%vità forma(ve es(ve (campi
scuola, campi es(vi scout, esperienze di servizio, pellegrinaggi).
Accompagniamole con l nostra preghiera. Questa domenica, 20 luglio, si concludono le due se%mane di colonia per una quaran(na di
bambini; seguirà la se%mana forma(va per i ragazzi delle medie.
Sempre questa domenica inizia il campo es(vo per il Reparto Femminile Scout (in Croazia), mentre il Reparto Maschile par(rà lunedì 21 luglio.
√ Domenica 27 luglio, con la S. Messa sul piazzale del Santuario e la processione
con la venerata statua della Madonna dell’Acqua, avrà inizio l’annuale celebrazione
della nostra Patrona.
In se,mana, con un Padre del Santuario, faremo visita ai mala( e anziani per la
confessione.
√ Invito, ringraziandoli an(cipatamente, i volontari/e che prestano servizio per la
consegna di messaggi in parrocchia, a ri(rare il proprio plico di buste nel bancone
all’ingresso della chiesa.

AGENDA Se,manale - S-./0-123 S. M455- 314 7.00 (da lunedì a sabato, non fes(vi)
L0.489 21/07 – S. KLMNOPL QR SMTOQTUT
Partenza Campo Scout Reparto Maschile

S-F-/3 26/07 - S.U. AOOR N GTLRYYZTOL
† 19.00 S. Messa fes(va – Defun?: Don
† 8.30 cripta S. Messa – Defun?: Bordignon Giulio; Biasion Giuseppe e Giovanni; Luigi Cecchin; Bertoncello Maria; Obovali
Amelia; Ceccato Claudia; Biagioni Paolo;
Fontana Onorino e Parolin Celeste.
Zano.o Palmiro e Igino (m. in Canada);
Vivi: Adriana C.
Cesana Rina e Mery; Mazzocco Gino e Giu† 20.45 – Incontro di preghiera comunita- seppina (anniv.); Peterlini Lina; Loro Emilio,
rio (cripta)
Giovanni e De Faveri Ida; More.o Giusep___________________________________ pe e Bertoncello Maria; Fan(nato Anna e
M-1/489 22/07 - S. MRMTR MRQQRKNOR
Giuseppe.
___________________________________
† 8.30 cripta S. Messa – Defun?: Ceccato
Giovanni e Maria; fam. Sare.a Agos(no.
D3I4.2B- 27 L0JC23 2014
Vivi: Lucia e fam.
XVII DEL TEMPO ORDINARIO
___________________________________
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
M41B3C489 23/07 – S. BMTXTQR
Parrocchia: 9.00 e 10.30
† 8.30 cripta S. Messa – Defun?: Renzulli
Carmine; Anna. Vivi: Michele e Paolo F.
Alla S. Messa delle 10.30, ci sarà il Ba.e___________________________________ simo di 3 bambini: Lunardon Shilah Vi.oG23E489 24/07 - S. YZRMSNK MR[ZK\]
ria; De Luca Alessandro; Chiminello Di† 8.30 cripta S. Messa – Defun?: Antonio; le.a
Arpalice; Angelina. Vivi: fam. Pirovano
† 19.00 –
___________________________________ Apertura F
’
V4.4189 25/07 - S. XTRYL^L R_LU`LKL
. CLO
M
’A
† 8.30 cripta S. Messa – Defun?: vivi e
S. MNUUR U\K _TRPPRKN N _MLdef. Via del Rù; Anna.—Vivi: fam. Marin;
YNUUTLON.
Lucia e fam.
Gruppo Amici Sagra: Invita le persone disponibili a dare una mano per i prepara(vi
della sagra della Madonna dell'Acqua, da lunedì ﬁno a venerdì 25/07/2014, tu.e le sere
dalle 18 in poi al parco.
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NOTE INFORMATIVE

La Route Nazionale
La Route nazionale, è la “strada” che i Rover e le Scolte dell’Agesci (Associazione guide
e scouts ca olici italiani) percorreranno nell’estate 2014.
30.000 giovani dai 16 ai 21 anni, ragazzi e ragazze provenien' da quasi 1.500 diﬀeren'
gruppi locali delle 20 regioni italiane, cammineranno a piedi, zaino in spalla, sulle strade
di coraggio d’Italia, per poi ritrovarsi a san Rossore (PI).
Sarà questo il terzo incontro nazionale delle migliaia di giovani Rover e Scolte dell’Agesci
dal 1976. Ospi' dell’evento anche 200 giovani stranieri provenien' da Paesi europei,
arabi, africani. (dal sito h.p://www.routenazionale.it/)

La Branca R.S. Scouts di
Mussolente parteciperà, con
circa 35 componen(, alla route nazionale avente come
tema condu.ore il “coraggio”.
Il gruppo di Mussolente ha
scelto di focalizzare la speciﬁcità: “ il coraggio di essere
ciQadini” .
Con l’occasione ha proposto al
nazionale, che ha apprezzato
e acce.ato, la costruzione
della “ca.edra” che verrà
u(lizzata per le celebrazioni
che si eﬀe.ueranno durante il
raduno. La scelta è stata mo(vata dalla ricorrenza del centenario della prima guerra
mondiale, che ha visto tante
giovani vite spezzate.
E’ stato un lavoro di gruppo impegna(vo( usufruendo dei locali dell’ar(giano misquilese
Adriano Lollato), ma eseguito con entusiasmo e con o%mo esito e che, forse, sarà onorato dall’u(lizzo della ca.edra da parte di Papa Francesco.
Ca#edra — sede presidenza.
E’ il luogo dove siede colui che presiede la celebrazione eucaris'ca. Chi presiede ha il compito di svolgere
il servizio d’insegnamento di una verità che lui stesso
ha ricevuto, ecco perché porta il nome di “ca edra”.
Non c’è potere da esercitare , ma solo servizio da
svolgere per i propri fratelli.
Quella predisposta dagli scout poggia su due radici
di olivo, perché la verità da comunicare è talmente
profonda che per comprenderla dobbiamo acce are
di andare in profondità, non accontentarsi della superﬁcie.
I tronchi che formano lo schienale sono sta' preleva' sui mon' di cui portano i nomi, nomi che evocano
ba aglie, mor' … il coraggio di tan' giovani, di ambo le par', stronca' dalla violenza: U'lizza' per questo scopo richiamano la profezia di Isaia 2,4ss “…
delle loro lance faranno falci; una nazione non alzerà
più la spada contro un’altra nazione”.

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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