AIUTIAMO I
BAMBINI DI
DON LUIGI
Nel Nordest del
Brasile, a Limoeiro - come quasi certamente sai - c’è il
“Centro di Formazione Padre Luigi Cecchin”, che da 45 anni accoglie bambini/
ragazzi bisognosi, provenienti da famiglie
molto povere e spesso disgregate.
Tu hai la possibilità di aiutarli sostenendoli a distanza. L’adozione-sostegno a
distanza consiste in un contributo economico commisurato alle proprie possibilità
(basta anche poco ed è detraibile dalle tasse) e soprattutto nel donare e ricevere
segni di affetto: un augurio, una foto, una
letterina...
Se pensi di donare un po’ del tuo
cuore per questa causa, puoi contattare
l’Associazione AVATeM onlus di Mussolente – della quale fanno parte oltre 500
“padrini-madrine” delle nostre zone - telefonando allo 0424 577411 o scrivendo a
amiciterzomodo.onlus@csv.vicenza.it
Per conoscere di più: www.avatem.it
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della luce, agli orli dell’infinito.
Davvero il cristianesimo è proprio la religione della penitenza, della mortificazione,
del sacrificio come molti pensano? No, il
vangelo è la bella notizia che Dio regala
vita a chi produce amore.
(Ermes Ronchi - Avvenire)
Prima Lettura: Genesi 15,5-12.17-18 Dio
stipula l’alleanza con Abram fedele
Seconda Lettura: Filippesi 3,17-4,1 Cristo ci
trasfigurerà nel suo corpo glorioso
Vangelo: Luca 9,28-36 Mentre Gesù pregava, il suo volto cambiò d’aspetto

NOI: è aperto il
tesseramento
2016
presso il Bar dell'oratorio
• la tessera copre
con un'assicurazione
tutte le attività svolte all'interno
dell'Oratorio , permette di finanziare le
attività in programma e autorizza la
frequentazione del bar;
• con la tessera dell'Oratorio si usufruisce di sconti in parecchi negozi
ed esercizi commerciali della zona
(consegna della la lista completa all'atto
dell'iscrizione).
i volontari presenti in oratorio vorrebbero essere aiutati da altre persone volenterose : in più si è e più turni riusciamo ad organizzare, rendendo l'impegno
per ognuno meno gravoso.

Orari bar
Giorno

Mattino

Pom.gio

Venerdì
Sabato
Domenica

Sera
20:00 / 22:00
20:00 / 22:00

Mercoledì
Giovedì

14:30 / 19:00 20:00 / 22:00
14:30 / 19:00
09:00 / 12:30 14:30 / 19:00

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: segreteria@parrocchiadimussolente.it cell. 349.1001030

Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati Diocesi Treviso

(continua da pag. 1)
In qualche momento privilegiato, toccati
dalla gioia, dalla dolcezza di Dio, forse è
capitato di dire, come Pietro: Signore, che
bello! Vorrei che questo momento durasse per
sempre. Facciamo qui tre tende? E la voce interiore diceva: è bello stare su questa terra,
gravida di luce.
È bello essere uomini, dentro questa umanità che pian piano si libera, cresce, ascende. È bello vivere.
Le parole di Pietro trasmettono una esperienza precisa: Dio è bello.
Come San Francesco quando prega: tu sei
bellezza, tu sei bellezza. Come Sant’Agostino: tardi ti ho amato bellezza tanto antica e
tanto nuova. Sarà come bere alle sorgenti

La Comunità
M i s q u i le s e
Parrocchia Santi Pietro e Paolo
Notiziario settimanale n. 08 del 21 febbraio 2016

Pregare cambia
il cuore
Dal deserto al Tabor; dalla domenica dell’ombra
che ci minaccia, alla domenica della luce che ci
abita. Ciò che è avvenuto in Cristo avverrà in
ciascuno, lui è il volto ultimo e alto dell’uomo,
icona di Dio dipinta, come le antiche icone greche, su di un fondo d’oro, che traspare dalle ferite e dai graffi della vita, come da misteriose feritoie. Il racconto della trasfigurazione è collocato
in un contesto duro e difficile: Gesù ha appena
consegnato ai suoi il primo annuncio della passione “il figlio dell’uomo deve soffrire molto, essere rifiutato, venire ucciso”. E subito, dentro quel momento
di oscurità, il vangelo ci regala il volto di Cristo
che gronda di luce, su cui tenere fissi gli occhi per
affrontare il momento in cui la vita gronda sangue, per tutti, come per Gesù nell’orto degli ulivi.
Gesù salì su di un alto monte a pregare. I monti sono
come indici puntati verso il cielo, verso il mistero
di Dio e la sua salvezza, raccontano che la vita è
un ascendere silenzioso e tenace verso più luce,
più orizzonti, più cielo.
Gesù sale per pregare. La preghiera è mettersi in
viaggio: destinazione Tabor, un battesimo di luce
e di silenzio; destinazione futuro, un futuro più
buono; approdo è il cuore di luce di Dio.
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare
trasforma. Pregare cambia il cuore, tu diventi ciò
che contempli, ciò che ascolti, ciò che ami, Colui
che preghi: è nel contatto con il Padre che la nostra realtà si illumina, e appare in tutta la sua lucentezza e profondità.
segue a pag.4

GIUBILEO DELLA MISERICORDIA

Papa Francesco:

Catechesi semplice
sulla Confessione
La stessa sera di Pasqua il Signore
apparve ai discepoli, chiusi nel cenacolo, e, dopo aver rivolto loro il
saluto «Pace a voi!», soffiò su di
loro e disse: «Ricevete lo Spirito
Santo. A coloro a cui perdonerete i
peccati, saranno perdonati» (Gv
20,21-23). Questo passo ci ricorda
che, solo se ci lasciamo riconciliare
nel Signore Gesù col Padre e con i
fratelli, possiamo essere veramente
nella pace. E questo lo abbiamo
sentito tutti nel cuore quando andiamo a confessarci, con un peso
nell'anima, un po' di tristezza; e
quando riceviamo il perdono di
Gesù siamo in pace, con quella
pace dell'anima tanto bella che soltanto Gesù può dare, soltanto Lui.
Uno può dire: io mi confesso soltanto con Dio. Sì, tu puoi dire a
Dio “perdonami”, e dire i tuoi peccati; ma i nostri peccati sono anche
contro i fratelli, contro la Chiesa.
Per questo è necessario chiedere
perdono alla Chiesa, ai fratelli,
nella persona del sacerdote. “Ma
padre, io mi vergogno...”. Anche la
vergogna è buona, è salute avere un
po' di vergogna, perché vergognarsi
è salutare. Quando una persona
non ha vergogna, nel mio Paese
diciamo che è un “senza vergogna”:
un “sin verguenza”. Ma anche la vergogna fa bene, perché ci fa più umili, e il sacerdote riceve con amore e
con tenerezza questa confessione e
in nome di Dio perdona. ∞

SEGRETERIA PARROCCCHIALE: 349.1001030 – PARROCO: 0424.577014 – SANTUARIO: 0424.577057
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AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7:00 (da lunedì a sabato, non festivi)
tro Parrocchiale di Caerano San Marco (con
DOMENICA 21/02 /2016
pranzo al sacco) "Amare con tutta l'anima. ViveSs. Messe: Santuario: 7:30 e 18:00
Parrocchia: 9:00 animano i bambini di 1ª e 3ª elem re gli affetti"
Parrocchia: 10:30 con 50° Anniv.di Matrimonio di ● 15:00 cinema NOI: “HOTEL TRANSILVANIA 2”
Augusto De Antoni e Itala Ciscato. Vive felicitazioni!
● Pellegrinaggio intervicariale a Treviso (da S.
Nicolò alla cattedrale), ore 15:00 - Per chi vuo● 10:10 Catechismo 1ª Elementare - NO ACR
le partenza davanti alla canonica ore 13:30 per
● 9:00-16:30 Incontro per FAMIGLIE al Cen- Ca’Rainati.∞
LUNEDÌ 22/02/16 CATTEDRA DI S. PIETRO
GIUBILEO DELLA CURIA ROMANA
† 8:30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta
Agostino (e vivi) - Vivi: Adriana C.; Federico
† 20:45 (cripta) Incontro di Preghiera
——————–—–———
MARTEDÌ 23/02 S. RENZO
† 8:30 S. Messa – Defunti: Mazzarolo Fabiano (i vicini)
——————–——
MERCOLEDÌ 24/02 S. EDILBERTO RE
† 8:30 S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio
† 20:30 (in Oratorio) Gruppo del Vangelo
• 21:00 (in Oratorio, sala Paolo Biagioni)
Riunione del Comitato Sagra, (vedi pag.3)
—————–————
GIOVEDÌ 25/02/ S. CESARIO
† 8:30 S. Messa – Defunti: Isside, Maria e
Guglielmo
• 20:30 San Zenone: 3° incontro Catechisti a Siete stati chiamati a libertà” (Gal. 5,13)
• 20:30 (in Oratorio, sala Paolo Biagioni)
“La forza del desiderio” proposta per i
giovani 19-30 anni. ∞

VENERDÌ 26/02 S. ROMEO

•ore 14:45 e 18:30 Catechismo

†15:00 S. Messa e breve Via Crucis – Defunti
della parrocchia
† 20:00 Via Crucis animata da I, II e III Media
—————–————
SABATO 27/02 - S. LEANDRO
• ore 11:00 e 14:30 Catechismo
† 18:30 S. Messa – Defunti: Trinca Giovanni
(die 7°); Mazzarolo Fabiano (i vicini); Battocchio
Teresa; Ceccato Claudia; Trivellin Anna Maria; Biagioni Paolo; Isside, Maria e Guglielmo; Sandro Angela; Volpe Giovanni; Lollato Bruno (anniv.), Elena e
Gaetano; f.lli Prevedello e Bordignon Carla; Montagner Egidio ed Enrichetta; Bertoncello Maria (anniv.);
Moretto Giuseppe e Adriano; Vettoruzzo Gina e Zen
Palmira (da un’amica); Bellon Angelo; Dal Lin Lucia
Vivi: per gli abitanti di via Giaretta
—————————————
DOMENICA 28/02 /2016
di Quaresima
Ss. Messe: Santuario: 7:30 e 18:00
Parrocchia: 9:00 animata da I, II e III Media, e 10:30
● 10:00 ACR
● 15:00 cinema NOI: “Sopravvissuto (the Martian)”. ∞

“Giornata del Pensiero”
Lo Scautismo è una fratellanza; cioè un movimento che non fa alcun caso ,in pratica, a
differenze di classe, religione, nazionalità o razza per lo spirito indefinibile che lo pervade, lo spirito del gentiluomo di Dio. Uno scout è amico di tutto il mondo e un
fratello di ogni altro scout. Il modo per aver un amico è di esserlo per qualcuno. ( Robert BadenPowell, fondatore del movimento scout) Con questa citazione del nostro fondatore vogliamo
invitarvi a partecipare alla nostra “Giornata del Pensiero”. Noi scout animeremo la messa
di sabato sera del 20 febbraio per ricordare la nascita di Baden Powell (22 febbraio 1857) e
poi tutti insieme faremo una veglia notturna itinerante lungo il sentiero dell’acqua, realizzato dal Clan Arcobaleno, consigliamo scarponi e pila. Il tema della veglia sarà :”custodire la bellezza del creato e aver cura l'uno dell'altro” Papa Francesco ).
∞
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NOTE INFORMATIVE

IL PARROCO INFORMA:
• Segnalo la pia pratica della Via Crucis: al venerdì alle ore 15:00 e alle 20:00
• Secondo incontro per giovani: “La forma del desiderio”, giovedì ore 20:30 presso
il Centro Parrocchiale.
• Invito i ragazzi del catechismo a partecipare alla S. Messa delle ore 9:00
• Invito a vivere il percorso quaresimale partecipando alle celebrazioni comunitarie
del venerdì e della domenica, come specificato nel riquadro in basso.
• Le forze dell’ordine si raccomandano (specie agli anziani) di non far entrare in casa estranei che spesso di spacciano per carabinieri, poliziotti o finanzieri, avvocati, impiegati del gas
o della luce ecc… Per sicurezza telefonare al 112 e segnalare situazioni sospette. ∞
APPUNTAMENTI QUARESIMALI
VENERDI’ 18/03/16:
2° DOMENICA 21/02/16:
ore 9.00 - S. Messa animata dai ragazzi di 1ª e 3ª ore 16.00 - S. Messa con breve Via Crucis.
ore 20.00 – a San Zenone Via Crucis per le vie
elementare
ore 10.15 - incontro di catechismo per i bambini del paese con le parrocchie della collaborazione.
di 1ª elementare.
DOMENICA DELLE PALME 20/03/16:
ore 10.30 - S. Messa con la processione con i rami
VENERDI’ 26/02/16:
d’ulivo, sono invitati tutti i ragazzi del catechismo
ore 15.00 - S. Messa con breve Via Crucis
ore 20.00 - Via Crucis animata dai ragazzi di 1ª 2ª LUNEDI’ 21/03/16 MARTEDI’ 22/03/16
e 3ª media.
MERCOLEDI’ 23/03/16
ADORAZIONE: i ragazzi del catechismo sono
3° DOMENICA 28/02/16:
ad andare in Chiesa per l’adorazione perore 9.00 - S. Messa animata dalla 1ª 2ª e 3ª media. invitati
sonale durante le 40 ore: (durante l’adorazione
potranno fare la confessione i ragazzi che non
VENERDI’ 04/03/16:
l’hanno ancora fatta)
ore 15.00 - S. Messa con breve Via Crucis.
ore 20.00 - Via Crucis animata dai ragazzi delle GIOVEDI’ SANTO 24/03/16:
elementari.
ore 17.00 - S. Messa (sono invitate tutte le persone che sono impossibilitate a partecipare alla sera)
4° DOMENICA 06/03/16:
ore 9.00 - S. Messa, animata dalla 1ª 3ª e 5ª ele- ore 20.00 - S. Messa con la lavanda dei piedi (3ª
elementare)
mentare
ore 10.15 - incontro di catechismo per i bambini VENERDI’ SANTO 25/03/16:
di 1° elementare.
ore 15.00 - Via Crucis con i bambini e ragazzi del
catechismo.
VENERDI’ 11/03/16:
ore 20.00 - Celebrazione della Passione.
ore 16.00 - S. Messa con breve Via Crucis.
ore 20.00 - Via Crucis animata dal gruppo dei SABATO SANTO 26/03/16:
chierichetti e dall’A.C.
ore 21.00 – VEGLIA PASQUALE
5° DOMENICA 13/03/16:
DOMENICA 27/03/16: PASQUA DI
ore 9.00 - presentazione dei bambini di 2ª eleRESURREZIONE
mentare
ore 15.30 - Prima Confessione.

TESSERAMENTO 2016!!
Il GRUPPO AMICI SAGRA, invita tutta la cittadinanza che avesse voglia
di collaborare attivamente alla realizzazione della tradizionale festa paesana
“SAGRA MADONNA DELL’ACQUA” e quanti volessero iscriversi all’associazione, a partecipare alla riunione pubblica che si terra: MERCOLEDI’ 24
FEBBRAIO ORE 21.00 PRESSO CENTRO PARROCCHIALE CIRCOLO
“NOI” MUSSOLENTE.

Il Presidente GRUPPO AMICI SAGRA De Faveri Maurizio

stampato in proprio— Per il notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it - vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649
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