Che è indifferenza, violenza, menzogna,
chiusure, fratture, vite spente... Gesù
viene come il guaritore del disamore. E lo
fa non con minacce e castighi, non da una
posizione di forza con ingiunzioni e comandi, ma con quella che Francesco chiama «la rivoluzione della tenerezza». Una
sfida a viso aperto alla violenza e alla sua
logica.
Agnello che toglie il peccato: con il verbo al tempo presente; non al futuro, come una speranza; non al passato, come un
evento finito e concluso, ma adesso: ecco
colui che continuamente, instancabilmente, ineluttabilmente toglie via, se solo lo
accogli in te, tutte le ombre che invecchiano il cuore e fanno soffrire te e gli
altri.
La salvezza è dilatazione della vita, il
peccato è, all'opposto, atrofia del vivere,
rimpicciolimento dell'esistenza. E non c'è
più posto per nessuno nel cuore, né per i
fratelli né per Dio, non per i poveri, non
per i sogni di cieli nuovi e terra nuova.
Come guarigione, Gesù racconterà la
parabola del Buon Samaritano, concludendola con parole di luce: fai questo e
avrai la vita. Vuoi vivere davvero, una
vita più vera e bella? Produci amore. Immettilo nel mondo, fallo scorrere... E
diventerai anche tu guaritore della vita.
Lo diventerai seguendo l'agnello (Ap
14,4). Seguirlo vuol dire amare ciò che
lui amava, desiderare ciò che lui desiderava, rifiutare ciò che lui rifiutava, e toccare
quelli che lui toccava, e come lui li toccava, con la sua delicatezza, concretezza,
amorevolezza. Essere solari e fiduciosi
nella vita, negli uomini e in Dio. Perché
la strada dell'agnello è la strada della felicità.
Ecco vi mando come agnelli... vi mando
a togliere, con mitezza, il male: braccia
aperte donate da Dio al mondo, braccia di
un Dio agnello, inerme eppure più forte
di ogni Erode.
(P. Ermes Ronchi - Avvenire)
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Il segnale convincente, quello che permette al
Battista di riconoscerti e di segnalarti ai suoi
discepoli, è la discesa dello Spirito su di te,
Gesù, per accompagnarti nella tua missione,
sempre e dovunque.
Con la sua forza, la forza dell’amore, tu affronterai ogni situazione e potrai mostrare agli
uomini con le parole e con i gesti, con le scelte
decisive della tua vita, la tenerezza che il Padre riserva ad ogni sua creatura.
È lo Spirito che ti renderà determinato nello
smascherare le insidie dei farisei e i tranelli dei
maestri della legge.
È lo Spirito che ti guiderà ad offrire alla peccatrice la consolante certezza del perdono, a
regalare a Zaccheo, il pubblicano, la possibilità di una vita nuova, ad aprire all’adultera un
futuro diverso, libero dal peccato.
È lo Spirito che ti ha sorretto negli incontri più
diversi con uomini e donne segnati nel corpo e
nello spirito dalla malattia, dall’handicap, da
un’angoscia profonda e lacerante, in balìa
delle forze del male.
Grazie, Signore Gesù, perché il tuo Spirito
viene trasmesso anche a noi, tuoi discepoli. ∞
FESTA DIOCESANA DELLA
FAMIGLIA E DELLA VITA
Domenica 29 gennaio
Paderno di Ponzano
9.00 accoglienza saluto e
preghiera
▪ Intervento dei coniugi Flavia Marcacci e Roberto
Contu “Comunicare con amabilità in coppia e in
famiglia ai tempi di internet”. Confronto di coppia
e colloquio coi relatori e pausa
▪ testimonianza in musica coi NAAM e MIENMIUAIF (armonia da sposi)
12.30 Pranzo (al sacco) condiviso.
15.00 Celebrazione Eucaristica presieduta dal
nostro Vescovo Gianfranco Agostino.
Per i figli è prevista una speciale animazione
La festa è aperta a tutte le famiglie: è gradita la comunicazione della presenza con il numero e l’età dei figli
con mail a: festadellafamiglia@diocesitv.it

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

“UN AGNELLO…” segue da pag. 1
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario settimanale n. 03 – 15 gennaio 2017

15 gennaio
103ª GIORNATA
MONDIALE DEL
MIGRANTE E DEL
RIFUGIATO 2017

Riportiamo un passaggio del messaggio di Papa Francesco “Migranti minorenni, vulnerabili e senza voce”
… Tra i migranti, invece, i fanciulli costituiscono il gruppo più vulnerabile perché, mentre si affacciano alla vita, sono
invisibili e senza voce: la precarietà li
priva di documenti, nascondendoli agli
occhi del mondo; l’assenza di adulti che li
accompagnano impedisce che la loro voce
si alzi e si faccia sentire. In tal modo, i
minori migranti finiscono facilmente nei
livelli più bassi del degrado umano, dove
illegalità e violenza bruciano in una fiammata il futuro di troppi innocenti, mentre
la rete dell’abuso dei minori è dura da
spezzare….
Per messaggio integrale vedere http://
www.cercoiltuovolto.it/vaticano/papafrancesco-messaggio-la-103a-giornatamondiale-del-migrante-del-rifugiato-2017/
oppure richiedere copia alla segreteria.

15 /1/17 IIª domenica tempo ordinario
Is 49,3.5-6; Sal 39; 1Cor 1,1-3; Gv 1,29-34
Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà.
Ss. Messe: Santuario:† 7:30 e †18:00
Parrocchia: † 9:00 - Per le Anime,
† 10:30 per la comunità parrocchiale
▪ 09:00 Presentazione dei cresimandi alla
comunità e consegna della domanda di
cresima
▪ 10:00 ACR
▪ 10:00 (in Oratorio) Incontro di catechismo per la I elementare
▪ 10:00 (in Oratorio) Incontro adulti di
A.C. “Erediteranno la terra”.
▪ 15:00 (in Oratorio) Cinema per ragazzi

Un agnello inerme, ma
più forte di ogni Erode
In quel tempo, Giovanni, vedendo Gesù venire verso
di lui, disse: «Ecco l'agnello di Dio, colui che toglie il
peccato del mondo! Egli è colui del quale ho detto:
“Dopo di me viene un uomo che è avanti a me, perché
era prima di me”. Io non lo conoscevo, ma sono venuto
a battezzare nell'acqua, perché egli fosse manifestato a
Israele».
Giovanni testimoniò dicendo: «Ho contemplato lo
Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui
che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse:
“Colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito, è lui che battezza nello Spirito Santo”. E io ho visto
e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio».

Giovanni vedendo Gesù venirgli incontro,
dice: Ecco l'agnello di Dio. Un'immagine
inattesa di Dio, una rivoluzione totale: non
più il Dio che chiede sacrifici, ma Colui che
sacrifica se stesso.
E sarà così per tutto il Vangelo: ed ecco un
agnello invece di un leone; una chioccia (Lc
13,31-34) invece di un'aquila; un bambino
come modello del Regno; una piccola gemma di fico, un pizzico di lievito, i due spiccioli di una vedova. Il Dio che a Natale non
solo si è fatto come noi, ma piccolo tra noi.
Ecco l'agnello, che ha ancora bisogno della
madre e si affida al pastore; ecco un Dio che
non si impone, si propone, che non può,
non vuole far paura a nessuno.
Eppure toglie il peccato del mondo. Il peccato, al singolare, non i mille gesti sbagliati
con cui continuamente laceriamo il tessuto
del mondo, ne sfilacciamo la bellezza. Ma il
peccato profondo, la radice malata che inquina tutto. In una parola: il disamore.
segue a pag. 4

segreteria: 349.1001030 - canonica : 0424.577014 parroco 333.7151558 - santuario: 0424.577057
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La Comunità Misquilese n. 03 dell’ 15 gennaio 2017

CALENDARIO

LITURGICO

e intenzioni Ss. Messe
8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della
S. Messa, si recitano le Lodi.
SETTIMANA DI PREGHIERA
PER L’UNITÀ DEI CRISTIANI

LUNEDÌ 16
S. MARCELLINO I
8:30 def.to Galeazzi Nino
MARTEDÌ 17
S. ANTONIO ABATE
8:30 def.ti: Serena Cesare; Galeazzi Sergio
MERCOLEDÌ 18
S. PRISCA
8:30 Famiglia Basilico
GIOVEDÌ 19
S. BASSIANO
19:00 Adorazione (S. Zenone, chiesetta Rossa)
20:00 S. Messa (S. Zenone, chiesetta Rossa) per
parrocchie della Collaborazione
VENERDÌ 20
S. FABIANO
8:30 Per le anime
SABATO 21
S. AGNESE
18:30 S. Messa prefestiva - Def.ti: Battocchio
Teresa; Rossi Valentino e Rita; Alberton Bruno (anniv.); Biagioni Paolo;
Gnesotto Luigi; Rossetto Angelo e Domenica; Ferraro Irma (nipoti).
DOMENICA 22
3ª tempo ordinario
Is 8,23-9,3; Sal 26; 1Cor 1,10– 13.17; Mt 4,1223 Il Signore è mia luce e mia salvezza.
9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 domenica e giorni festivi
18:00 domenica e giorni festivi

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

appuntamenti, impegni, scadenze
Lunedì 20:30 Giovanissimi A.C.
20:45 incontro di preghiera comunita16
rio
20:45 (in Canonica a Mussolente)
incontro del parroco con i rappresentanti dei cori parrocchiali
Giovedì 20:30 (Oratorio) riunione Genitori
2ª elem. Per “Incontri di Catechi19
smo in famiglia”. Chi non può
partecipare si preoccupi di recuperare il materiale che verrà consegnato ai presenti.
Venerdì 14:45 Catechismo
20:30 A.C. Assemblea vicariale
20
elettiva a Fonte.
▪ Scade l’adesione al PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA, organizzato dal
gruppo Alisei dal 22 al 29 aprile
2017 con Padre Carlos. Per info
Francesca: tel. 0424/574125 –
tel. 0424/573102
Sabato
21

14:30 Catechismo

Dom.

9:00 S. Messa con ACR
In Oratorio dopo le messe: Tesseramento NOI, con offerta dell’aperitivo.

22

PREAVVISI
▪ 29 genn.. Festa della Famiglia (vedi
pag.4)
▪ Prossimi Battesimi comunitari: domenica 19 febbraio ore 10:30. (le famiglie interessate prendano contatto il prima
possibile con il parroco).

GRAZIE !!!
Desidero ringraziare, a nome di tutta la comunità , tutti gli operatori pastorali per le celebrazioni che
abbiamo vissuto insieme le settimane scorse. E’ bello vivere celebrazioni curate nel canto, con i lettori, i
ministri straordinari dell’eucarestia, i chierichetti e le ancelle. Sono grato ai sacrestani e alle volontarie
per la cura del presbiterio e le pulizie della chiesa. Un plauso agli organizzatori dei presepi, quello in
chiesa e quello allestito all’aperto in piazza. Grazie alle catechiste per il cammino di animazione delle
domeniche di avvento con i bambini e i ragazzi dei rispettivi gruppi. Spero e mi auguro che tutto sia
servito per cogliere l’eccezionalità dei giorni in cui abbiamo ricordato l’incarnazione di Dio nella vita
degli uomini e che questa presenza sia di aiuto e di conforto per tutti noi.
Il Parroco don Alessandro

Cari parrocchiani, il comitato di gestione dell'Oratorio San Michele Arcangelo vi augura un
anno 2017 ricco di gioia e vi saluta rinnovando l'invito a partecipare alle attività che
verranno organizzate.
Con l'occasione ricordiamo che sono aperti
i tesseramenti per l'anno appena iniziato,
allo stesso prezzo degli anni scorsi: vi ricordiamo che la tessera vi copre con un'assicurazione per tutte le attività svolte all'interno dell'oratorio, ci permette di finanziare le attività in programma per voi ed i
vostri figli e vi permette la frequentazione
del bar.
Anche quest'anno confermiamo che con la
tessera dell'Oratorio potrete anche usufruire di sconti in parecchi negozi ed esercizi
commerciali della zona: vi consegneremo
la lista completa all'atto dell'iscrizione.
Chi vuole tesserarsi subito può già farlo al
bar del Noi; poi vi saranno due occasioni
“speciali”:
- domenica 22 tesseramento al bar, dopo le
Messe, con aperitivo offerto a chi si tessera.
- domenica 29 fuori della chiesa dopo le
messe.
Per finire: i volontari presenti in oratorio,
che ringraziamo per la grande disponibilità,
vorrebbero essere aiutati da altre persone
volenterose: in più si è e più turni riusciamo ad organizzare, rendendo l'impegno
per ognuno meno gravoso.
Grazie per l'attenzione e buon tesseramento!

Pubblichiamo, anche se in ritardo, il
post degli amici di “Progetto Bar”, attivo nel Centro Parrocchiale. E’ un gruppo formato da ragazzi, nato, come dicono “per creare qualcosa di nuovo” e
“pensare, immaginare, creare, mettersi in
gioco, per poter crescere e imparare”.

Il 2016 -anno di fondazione del Progetto Barsta volgendo al termine.
È stato un buon anno: molti dei nostri progetti
sono stati realizzati e molte idee sono in cantiere per il prossimo...
Volevamo ringraziare tutti VOI che ci seguite e avete
partecipato ai nostri eventi.
Vi auguriamo un sereno Natale e scusateci se
"ROMPIAMO LE SCATOLE", è il nostro modo per cercare di costruire qualcosa di nuovo e
per coinvolgere
tutte le belle realtà
di Mussolente.
L' OBIETTIVO per
il 2017 è continuare a camminare con
VOI per rendere il
nostro BAR una
VETRINA PER LE
NOSTRE ASSOCIAZIONI e un ambiente
aperto a tutti NOI, UN POSTO DOVE SENTIRSI ACCOLTI COME A CASA.

il Parroco don Alessandro ricorda che può essere contattato al n. . 333.7151558 o tramite
mail d.ale.picci@gmail.com, oppure in canonica a Mussolente: martedì e venerdì dalle 9:00
alle 12:00 - sabato dalle 8:30 alle 10:00. Inoltre chiede la cortesia di essere avvisato di
eventuali ricoveri in ospedale o se parrocchiani costretti a casa, gradiscono una sua visita.
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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

