La Comunità Misquilese

Vi trasme amo, per condividere con voi quanto abbiamo vissuto in questa meravigliosa esperienza, questo piccolo ar colo che i ragazzi hanno scri o sulla Route Nazionale
della branca Rover e Scolte 2014, svoltosi per noi nella zona del Grappa (dal 1 al 5 agosto) e poi a San Rossore (Pisa dal 6 al 10 agosto) assieme a tu a l'associazione. Grazie.
Bi ante Federico per il Clan Arcobaleno e Noviziato 7 nani di AGESCI Mussolente 1

Insieme costruiamo un mondo migliore, liberiamo il futuro col coraggio nel cuore
Route nazionale, San Rossore 2014

Il coraggio non è l'assenza di paura, ma la consapevolezza che nella tua vita c'è qualcosa di più importante. La
parola coraggio deriva dal la6no "cor-habeo" che signiﬁca "avere cuore"; un uomo coraggioso me9e quindi il
cuore nelle azioni che compie.
Anche noi "rover e scolte" del Clan Arcobaleno del Mussolente 1 siamo sta6 chiama6, assieme ad altri 30.000
scout, ad agire con il cuore percorrendo la nostra azione
di coraggio, per poi condividerla durante la route nazionale con il resto d'Italia.
La route nazionale è il raduno che si è svolto dall'1 al 10
agosto ed ha coinvolto tu< i giovani RS d'Italia. Essa è stata suddivisa in due momen6:
una route mobile tra clan gemella6, e successivamente una route ﬁssa nel parco regionale di San Rossore (Pisa).
Noi della route 407, composta dai clan gemella6 di Mussolente 1, Rende 3(CS) e Carpi 6
(MO), abbiamo a9raversato il territorio con i percorsi dei nostri capitoli (il coraggio di
essere ci9adini e il coraggio di farsi ul6mi), abbiamo incontrato persone, conosciuto
realtà, vissuto esperienze che ci hanno colpito e provocato. Con le nostre azioni di coraggio abbiamo provato a realizzare il cambiamento che siamo sta6 capaci di sognare.
Sulla strada verso San Rossore abbiamo condiviso i nostri vissu6 e abbiamo provato ad
immaginarci insieme "diri< al futuro". Il fru9o della route nazionale è stata la stesura
della Carta del Coraggio: ovvero il documento conclusivo reda9o da un piccolo parlamento di oltre 450 scout, democra6camente ele< fra i 30.000 partecipan6 alla route.
Essa è una carta di impegni per l'AGESCI, ma anche di richieste sia alla Chiesa sia alla
poli6ca. Scrivendo la Carta del Coraggio sono state usate parole for6 e signiﬁca6ve nei
diversi ambi6: legalità, chiesa, amore, famiglia, ambiente, territorio, istruzione, associazioni, servizio civile, aiu6 umanitari, immigrazione e molte altre tema6che.
D'ora in poi all'AGESCI, alla poli6ca, alla Chiesa e a tu< noi verrà chiesto di lavorare
concretamente su ciò che è emerso. Dopo aver vissuto questa esperienza, per noi il
coraggio è: responsabilità, scegliere ciò che è giusto, cogliere la sﬁda, perseverare, rialzarsi e ripar6re, essere curiosi e a9en6, lo9are, essere Chiesa, riconoscere le proprie
paure, tes6moniare nel quo6diano, fermarsi a riﬂe9ere, saper acce9are i propri limi6.
La vita vissuta con coraggio è auten6ca: coraggio è sogno, è vivere, non lasciarci vivere!
E come cantavamo a San Rossore:
"É giunta l'ora, è giunto il momento
di essere protagonis del nostro tempo,
la strada è la stessa, anche se siamo lontani
servire è la sﬁda, il futuro è domani
aﬀron amo con coraggio ogni salita
diri al futuro, sulle strade
della nostra vita!"
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Agosto 2014, Clan Arcobaleno, Mussolente 1
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STRADE DI CORAGGIO, DIRITTI AL FUTURO

Notiziario Settimanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 34 del 24 agosto 2014

Pietro e la
Chiesa di Cristo
Il brano evangelico di questa domenica (de9o la “Confessione di Pietro”)
ci è noto e familiare, ma è sempre
vivo e a9uale. Esso ci parla della professione di fede di Pietro nei confron6 di Gesù: “Tu sei il Cristo, il Figlio del
Dio vivente”, e ci riporta la risposta, il
commento di Gesù di conferma, di
approvazione.
Gesù parla della Chiesa. Ci dice innanzitu9o che la Chiesa appar6ene a
Cristo (“la mia Chiesa”) e ne so9olinea la perenne stabilità; essa è come
la casa fondata sulla roccia.
Ma oltre che stabile, la Chiesa è anche comba9uta (“le potenze degli
inferi non prevarranno su di essa”). E
siccome nella Chiesa ci sono sempre
anche i peccatori c’è bisogno anche
del potere di “legare e sciogliere” e
cioè di perdonare e guidare.
Nella Chiesa un ruolo par6colare ce
l’ha Pietro che è descri9o con tre
metafore:
la roccia che 6ene salda la Chiesa, la
6ene unita, la 6ene sicura nella fede,
poi la metafora delle chiavi, e cioè il
potere e l’autorità per guidare la comunità e, inﬁne, il potere di legare e
sciogliere, cioè proibire e perme9ere, separare e perdonare.
L’autorità di Pietro, naturalmente, è
solo il riﬂesso, è l’a9uazione nella
storia dell’autorità di Cristo, che è il
vero Signore della Chiesa.
Oggi Pietro, il Papa, si chiama Francesco il quale esercita con fedeltà, generosità e chiarezza il suo ruolo di
Vicario di Cristo.
Nel suo recente viaggio apostolico in
Corea del Sud ha rivolto un impegna6vo discorso ai Vescovi dell’Asia raccol6 presso il Santuario di Haemi.

Riporto alcuni pensieri:
“Non possiamo impegnarci in un vero
dialogo, se non siamo consapevoli
della nostra iden6tà, quella di cris6ani…”
“Un chiaro senso di iden6tà propria
di ciascuno e una capacità di empa6a
sono il punto di partenza di ogni dialogo…”
“Se vogliamo comunicare in maniera
libera, aperta e fru9uosa con gli altri,
dobbiamo avere ben chiaro ciò che
siamo, ciò che Dio ha fa9o per noi, e
ciò che Egli richiede da noi…”
“La nostra iden6tà di cris6ani consiste, in deﬁni6va, nell’impegno di
adorare Dio solo e di amarci gli uni gli
altri, di essere al servizio gli uni degli
altri e di mostrare a9raverso il nostro
esempio non solo in che cosa crediamo ma anche in che cosa speriamo e
chi è colui nel quale abbiamo posto la
nostra ﬁducia…”
“La Chiesa non cresce per proseli6smo, ma per a9razione…”
E ai giovani:
“Giovani, svegliatevi! Siete il futuro
dell’Asia!”.
Don Piergiorgio
D#$%&'() 24 A,#-.# 2014
XXI DEL TEMPO ORDINARIO
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
la S. Messa delle 10.30 sarà celebrata da P. Gaetano in ringraziamento
per i 40 anni di sacerdozio.

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

AGENDA Se5manale - S)&.8)9'# S. M%--) #9% 7.00 (da lunedì a sabato, non fes6vi)
L8&%OP 25/08 – S. LUVWXYZW
† 8.30 cripta S. Messa – DefunC: Baù Giovanna; fam. Sare9a Agos6no (vivi e def.);
fam. Rech (vivi e def.); Ballestrin Guerrino;
Stocco Pia.
Vivi: Adriana C.
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario (cripta)
___________________________________
M)9.%OP 26/08 - S. A]^__`aVbW M`bcYb^
† 8.30 cripta S. Messa – DefunC: don Luigi
Cecchin; Antonio, Arpalice, Angelina.
Vivi: Lucia
___________________________________
M%9(#A%OP 27/08 – S. MWaYZ`
† 8.30 cripta S. Messa – DefunC: Cuccarollo Caterina; Carlesso Giudi9a (Rita).
Vivi: Genny Savio
___________________________________
G'#U%OP 28/08 - S. AeW_cYaW
† 8.30 cripta S. Messa – DefunC: Anime del
Purgatorio; Vi9oria. - Vivi: Lucia B.
___________________________________
V%&%9OP 29/08 – M`bcYbYW VY S. GYWX`aaY B`ccY_c`
† 8.30 cripta S. Messa – DefunC: Todesco
Amelia. - Vivi: Lucia B.
∎ 17.00 Riunione di veriﬁca generale volontari Centro di Ascolto a One' di Fonte.

S)?).# 30/08 - S. T^Z]`
Ore 11.00 in Santuario matrimonio di
Mocellin Valen na e
Farronato Mirko
Auguri!
† 19.00 S. Messa – DefunC: Obovali Amelia; Biagioni Paolo; Ba9occhio Teresa; De
Faveri Francesca; Lunardi Angelo; Ceccato
Claudia; Alberton Enzo; Volpe Antonio e
Iole; Bordignon Francesco; Cremasco Angela e Francesco; O9avi Fulvio (anniv.); Zilio
Giovanni; Bonato Gelmido e Munari Veronica. Vivi: fam. Dalla Valle.
___________________________________
D#$%&'() 31 A,#-.# 2014
XXII DEL TEMPO ORDINARIO
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Ore 11.00 in Santuario matrimonio di
Eger Giovanni e Zonta Elisa
Ore 11.30 S. Croce di Bassano
matrimonio di
Rech Sergio e Maso Vanessa
Auguri!

Il Parroco informa:
√ Dalle buste della Madonna dell’Acqua 2014 sono sta6 raccol6 4.300,00 €
che verranno consegna6 metà alla Caritas e metà all’Asilo. Ringrazio tu<
gli oﬀeren6.
√ Il parroco, la se<mana prossima, sarà assente (pellegrinaggio a Lourdes). Per ogni evenienza ci si può rivolgere ai Padri del Santuario.
√ L’Azione Ca9olica Mussolente organizza, per ACR-Giovani-Adul6 e Famiglie, un week end a Val Malene il 6-7 se9embre 2014. Le iscrizioni sono
entro domenica 31 (vedi riquadro a lato).
I ?)$?'&' @'((#A' )AA) -)&.) M%--).
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 tu< 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 par6colarmente nervoso, si
può uscire un momento per tranquillizzarlo. Come pure è bene non portare in chiesa
gioca9oli 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 adul6 potrebbero occupare i primi banchi che, spesso, sono vuo6 e dove il disturbo è
meno percepibile.
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RiparCamo con i Chieriche5 – MinistranC
Il servizio è la gioia (ViForio Bachelet)
Che cosa è un gruppo ministran ? Il gruppo
ministran è un gruppo di ragazzi che desiderano formare una “squadra” che non solo
aiu nel servizio liturgico ma che diventa
passo dopo passo un “allenamento” a “giocare il gioco di Dio” crescendo nel dono di sé
e nell’amore concreto.
L’invito è rivolto ai ragazzi, ma, ovviamente, è determinante l’incoraggiamento dei
genitori. Per poter fare dei turni di servizio seri, ma non pesan6 (due volte al mese),
è necessario poter contare su almeno 24 ragazzi, dei quali perlomeno 12 devono avere
minimo 10 anni
Tu< coloro (ragazzi/e dalla 2ª elementare alla 3ª media) che desiderano iniziare o
conCnuare a svolgere il prezioso servizio di ministrante (chieriche9o) sono invita6 a
partecipare al primo incontro organizzaCvo che avrà luogo venerdì 5 seFembre 2014,
dalle ore 14.00 alle 15.30.
Per informazioni telefonare a Mauro 338.4198989 o Adriano 0424.577113

USCITA UNITARIA Azione Cattolica
ACR Giovani Adulti e simpatizzanti
Sabato 6 se9embre
v Ore 14.30
Partenza con mezzi propri
dal piazzale della chiesa
(chi desidera
può par re al ma no con pranzo al sacco)
v Ore 16.00 Accoglienza e ristoro presso Colonia Val Malene
Giochi e a<vità per tu< - Tempo libero
v Ore 19.00
Cena, giochi, preghiera e pernoFamento
Portare: lenzuola o sacco a pelo
Domenica 7 se9embre
v Ore 8.30 Colazione Tempo libero a<vità
v Ore 11.00 S. Messa alla chiese9a San Michele (orario variabile)
v Ore 12.30 Pranzo
v Dalle 14.00 Partenza libera
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: OFFERTA LIBERA
Conferma: entro DOMENICA 31 AGOSTO
Comunicando il nomina vo a: Cris na Bor gnon 347 0597018
Andrea & Stefania 347 5719359 a.speggiorin@libero.it

Per ricevere il no6ziario o per info scrivere a segreteria@parrocchiadimussolete.it -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream
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