(nr. 5) Se l’origine da cui scaturisce la
violenza è il cuore degli uomini, allora è fondamentale percorrere il sentiero della nonviolenza in primo luogo all’interno della famiglia. La famiglia è l’indispensabile crogiolo a raverso il quale coniugi, genitori e ﬁgli,
fratelli e sorelle imparano a comunicare e a prendersi cura gli uni degli
altri in modo disinteressato, e dove
gli a riti o addiri ura i conﬂi i devono essere superati non con la forza, ma con il dialogo, il rispe o, la
ricerca del bene dell’altro, la misericordia e il perdono. Dall’interno della famiglia la gioia dell’amore si pro-
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stampato in proprio
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paga nel mondo e si irradia in tu a
la società. Per questo le politiche di
nonviolenza devono cominciare tra
le mura di casa per poi diﬀondersi
all’intera famiglia umana.
(nr. 6) Gesù ci oﬀre un “manuale” di
questa strategia di costruzione della
pace nel cosidde o Discorso della
montagna. Le o o Beatitudini (cfr Mt
5,3-10) tracciano il proﬁlo della persona che possiamo deﬁnire beata,
buona e autentica. Beati i miti – dice
Gesù –, i misericordiosi, gli operatori
di pace, i puri di cuore, coloro che
hanno fame e sete di giustizia.
Questo è anche un programma e una
sﬁda per i leader politici e religiosi,
per i responsabili delle istituzioni
internazionali di tu o il mondo: applicare le Beatitudini nel modo in cui
esercitano le proprie responsabilità.
Una sﬁda a costruire la società con lo
stile degli operatori di pace.
(nr. 7) Nel 2017 impegniamoci, con la
preghiera e con l’azione, a diventare
persone che hanno bandito dal loro
cuore, dalle loro parole e dai loro gesti la violenza, e a costruire comunità
nonviolente, che si prendono cura
della casa comune. Niente è impossibile se ci rivolgiamo a Dio nella
preghiera. Tu i possono essere artigiani di pace.∞

Per il notiziario o info : se g r et e ria @p a r roc ch iad i mu sso l ent e.i t

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

“
…” segue da pag. 1
Il messaggio di Cristo, di fronte a
questa realtà, oﬀre la risposta radicalmente positiva: Egli predicò instancabilmente l’amore incondizionato di Dio che accoglie e perdona
e insegnò ai suoi discepoli ad amare i nemici (cfr Mt 5,44) e a porgere
l’altra guancia (cfr Mt 5,39). Gesù
tracciò la via della nonviolenza, che
ha percorso ﬁno alla ﬁne, ﬁno alla
croce.
Giustamente il vangelo dell’amate i
vostri nemici (cfr Lc 6,27) viene considerato «la m agna charta della nonviolenza cristiana»: esso non consiste
«nell’arrendersi al male […] ma nel
rispondere al male con il bene (cfr
Rm 12,17-21), spezzando in tal modo
la catena dell’ingiustizia».
(nr. 4) La violenza è una profanazione
del nome di Dio. Non stanchiamoci
mai di ripeterlo: «Mai il nome di Dio
può giustiﬁcare la violenza. Solo la
pace è santa. Solo la pace è santa,
non la guerra!».
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario settimanale n. 01 – 01 gennaio 2017

Estra o del messaggio di
Papa Francesco per la

50ª Giornata Mondiale
della Pace
1° gennaio 2017
La nonviolenza: stile di una
politica per la pace
(nr. 1) L’immagine e la somiglianza
di Dio in ogni persona ci consentano
di riconoscerci a vicenda come doni
sacri dotati di una dignità immensa.
Sopra u o nelle situazioni di conﬂi o, rispe iamo questa «dignità
più profonda» e facciamo della nonviolenza a iva il nostro stile di vita.
Siano la carità e la nonviolenza a
guidare il modo in cui ci tra iamo
gli uni gli altri nei rapporti interpersonali, in quelli sociali e in quelli
internazionali.
(nr. 2) Oggi purtroppo siamo alle prese
con una terribile guerra mondiale a
pezzi.
La violenza non è la cura per il nostro mondo frantumato. Rispondere

alla violenza con la violenza conduce, nella migliore delle ipotesi, a migrazioni forzate e a immani soﬀerenze, poiché grandi quantità di risorse sono destinate a scopi militari
e so ra e alle esigenze quotidiane
dei giovani, delle famiglie in diﬃcoltà, degli anziani, dei malati, della
grande maggioranza degli abitanti
del mondo. Nel peggiore dei casi,
può portare alla morte, ﬁsica e spirituale, di molti, se non addiri ura di
tu i.
(nr. 3) Gesù insegnò che il vero campo
di ba aglia, in cui si aﬀrontano la
violenza e la pace, è il cuore umano.

DOMENICA 1 GENNAIO 2017
MADRE DI DIO
Letture: Nm 6,22-27 Sal 66 Gal 4,4-7 Lc 2,16-21
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00
Parrocchia: † 9:00 - Per le Anime
† 10:30 per la Comunità Parrocchiale.

RACCOLTA VIVERI
ore 15:30 Marcia della
Pace dal Santuario della
Madonna dell’Acqua alla
Chiesetta Rossa di S.
Zenone, con S. Messa
finale (ore 18:00)
∞

segue a pag. 4

segreteria: 349.1001030 - canonica : 0424.577014 parroco 333.7151558 - santuario: 0424.577057
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ATTIVITÀ

▪ Lunedì 2 San Bovo,

compatrono della Parrocchia di Mussolente,
in Santuario cʹè un altare dedicato al Santo, ore
10.00 Messa solenne e
benedizione del sale.
▪ Martedì 3 a Bassano dalle suore di
S. Anna, alle ore 9:30, funerale di sr:
Anna Maria Benato, che verrà tumulata nel cimitero di Mussolente. Il parroco, purtroppo, non potrà essere presente perché in Toscana per preparare
il campo bici di quest’estate.
▪ Venerdì 6
- 10:30 Infanzia Missionaria, alla messa benedizione di tu0i i bambini
- Befana ACR in piazza dopo la messa
delle 10:30
- 15:00 (festa della Befana organizzata da
Comune e Proloco ai Centri Sportivi Comunali) spe acolo con la compagnia teatrale “Panta Rei” e, come da tradizione, premiazione dei presepi, falò e rinfresco.
▪ Domenica 8
Il Gr. Alpini, in festa, parteciperà alla
messa delle 10:30. ∞
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▪ dal 9 al 13 gennaio don Alessandro sarà assente per partecipare al
corso annuale di Esercizi Spirituali

▪ Prossimi Ba0esimi comunitari: domenica 19 febbraio ore 10:30. In preparazione, ci saranno due incontri
per genitori e padrini: sabato 14 e 28
gennaio 20:30 (le famiglie interessate
prendano conta o il prima possibile
con il parroco). ∞

La scorsa se imana abbiamo trovato la casse a delle le ere della
canonica distru a. Se
qualcuno avesse inserito delle intenzioni delle
Messe con i soldi, sappia che non sono arrivati a destinazione. Invito però tu0i a
non utilizzare più questo sistema per
queste comunicazioni, ma di rivolgersi al parroco nei giorni in cui celebra
le Messe o di recarsi in canonica il
lunedì ma ina.
Grazie, don Alessandro

PRESEPI da visitare
▪ All’interno della chiesa parrocchiale il
tradizionale presepe, rinnovato nella
scenograﬁa e nei personaggi.
▪ Presso gli ex uﬃci dell’azienda Eger,
in via Eger,17, ritorna il
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Apertura: tu i i giorni festivi dalle 10
alle 17, ﬁno al 5 febbraio ; ﬁno al 6 gennaio anche i giorni feriali dalle 14 alle 17.
Per informazioni: Francesco 3336943894 e
Antonio 335294308.
CAMPI INVERNALI A.C.
6-8/1 uscita Educatori e Animatori ACR e Giovanissimi a Faller con il gruppo di Casoni
CAMPI INVERNALI SCOUT
5-8/1 Reparto maschile a
Rubbio
4-6/1 Campo mobile del
Noviziato in laguna
4-5/1 Lupe i C.D.A. campo
in montagna (a Lepre)

Santuario ore 7:00 S. Messa, da lunedì a sabato non festivi.
—————————–——–————
LUNEDÌ 2/1/17 S. BOVO
Letture: 1Gv 2,22-28 Sal 97 Gv 1,19-28
† 8:15 Lodi 8:30 Messa - Def.ti: Trivellin Antonietta
† 10:00 (Santuario) Messa solenne (sospesa la
Messa delle ore 7:00)
MARTEDÌ 3 NOME DI GESÙ
Letture: 1Gv 2,29.3,6 Sal 97 Gv 1,29-34
† 8:15 Lodi 8:30 Messa - Def.ti Scremin Antonio, Baù Antonia
MERCOLEDÌ 4 S. ERMETE
Letture: 1Gv 3,7-10 Sal 97 Gv 1,35-42
† 8:15 Lodi 8:30 Messa - Def.ti sec. Int offerente
GIOVEDÌ 5 S. AMELIA
Letture: 1Gv 3,11-21 Sal 99 Gv 1,43-51
† 8:15 Lodi 8:30 Messa - Def.ti Baù Antonio
Dal Bello Angelo e Amabile
VENERDÌ 6 EPIFANIA DEL SIGNORE
Letture: Is 60,1-6 Sal 71 Ef 3,2-3a.5-6 Mt 2,1
-12
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00
Parrocchia: † 9:00 - Per le Anime, Sartor Angela
† 10:30 per la Parrocchia: .
SABATO 7 S. LUCIANO
Letture: 1Gv 3,22.4,6 Sal 2 Mt 4,12-17.23-25
† 18:30 S. Messa Def.ti: Bravo Maria (anniv.);
Fontana Onorino (anniv.); Tolio Antonio, Tessarolo Emma, Suor Palmira Lazzarin; Fontana Giulio e Angelina; Battocchio Teresa; Artuso Dario;
Ceccato Claudia; Zanesco Giulia; sorelle Lollato;
Lollato Luigi; Lollato Giovanni ed Elisabetta;
Donanzan Giacomo; Pianaro Giovanni, Elisabetta
e Germana; Cucinato Giacomo; Biagioni Paolo;
don Pietro Ceccato (anniv.)
DOMENICA 8 GENNAIO 2017
BATTESIMO DEL SIGNORE Letture: Is 42,1-4.6-7 Sal
28 At 10,34-38 Mt 3,13-17
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00
Parrocchia: † 9:00 - Per le Anime, fam. Saretta Agostino
† 10:30 per Gruppo Alpini (per i vivi e “coloro
che sono andati avanti”). ∞
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Che cosa fare per non lasciarsi sopraﬀare
da quello che ci troveremo davanti
in questo nuovo anno appena cominciato?
Inutile me ersi a fare previsioni
dal momento che ci è sconosciuto
anche quello che si trova
appena dietro l’angolo…
Il vangelo di quest’oggi, Gesù,
ci suggerisce di lasciarci condurre,
come i pastori, senza indugio,
dalla Parola che ci raggiungerà.
E di farla correre tra gli uomini,
uscendo da un colpevole silenzio,
da una pavidità che blocca
la forza dirompente della Parola.
Si, perché quando questa
viene intesa ed accolta,
desta lo stupore e la gratitudine.
Sarà questa Parola ricevuta e donata
ad accompagnarci nei frangenti più diversi
che la vita ci riserverà
e a suggerirci la strada da seguire
dietro a te, Gesù, su un percorso
che è da sempre di morte e di risurrezione.
In questa carovana di giorni da poco iniziata
Maria, la madre tua, ci sarà di esempio.
Come lei impediremo che la Parola si perda
fra le mille parole che si aﬀollano
dentro di noi e a orno a noi.
Sgombreremo il cuore perché trovi
una terra buona, in cui me ere radice
e portare un fru o abbondante
di gioia, di misericordia, di pace. ∞
SCUOLA DELLʹINFANZIA DI MUSSOLENTE:

SABATO 14 GENNAIO 2017
ORE 16:00—19:00 OPEN DAY

- Scuola a porte aperte Lʹiniziativa è rivolta non solo ai genitori/bambini futuri nuovi iscri i ma anche
a tu i quelli che desiderano visitare la
loro ʺprima Scuolaʺ!!!
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Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it - cellulare 349.1001030 vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649

