PREGHIERA
Una tale cura
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esige lo sforzo
di resistere alle Ai tuoi discepoli, Gesù, non chiedi
sirene di un’e- solamente di andare a messa la domenica
conomia irre- e di pregare al mattino e alla sera.
sponsabile, che Di questo, certo, hanno bisogno,
genera guerra e ma per vivere una missione impegnativa
morte. Educare in mezzo agli uomini e alle donne
alla vita signifi- di questo tempo.
ca entrare in una rivoluzione civile che Essere sale che da sapore
guarisce dalla cultura dello scarto, dalla a quello che accade nella vita quotidiana:
logica della denatalità, dal crollo demo- alla fatica di costruire un mondo nuovo
grafico, favorendo la difesa di ogni per- nella legalità e nella solidarietà,
tentativo di offrire benessere e sicurezza
sona umana dallo sbocciare della vita al
a
tanti
lavoratori e alle loro famiglie,
fino al suo termine naturale. È ciò che ai progetti
che intendono favorire
ripete ancora oggi Santa Teresa di Cal- l’assistenza ai malati e agli anziani
cutta con il famoso discorso pronunciato e un’educazione che accetta le sfide
in occasione del premio Nobel 1979: e le domande delle giovani generazioni.
“Facciamo che ogni singolo bambino sia Ma per essere sale bisogna accettare
desiderato”; è ciò che continua a cantare non di marciare in gruppo, compatti,
con l’inno alla vita: “La vita è bellezza, ma di sciogliersi, senza paura,
ammirala. La vita è un’opportunità, co- nelle più diverse situazioni,
glila. La vita è beatitudine, assaporala. rischiando gesti e parole che hanno
La vita è un sogno, fanne una realtà. … il profumo della serietà, della competenza,
dell’onestà.
La vita è la vita, difendila”.
Essere luce che rischiara
Con Madre Teresa
anche quei momenti in ci si è tentati
La Santa degli ultimi di Calcutta ci inse- di mollare tutto, di gettare la spugna
gna ad accogliere il grido di Gesù in cro- perché si attraversa una prova difficile,
ce: “Nel suo ‘Ho sete’ (Gv 19,28) possia- perché le tentazioni sono tante,
mo sentire la voce dei sofferenti, il grido perché brucia sulla pelle l’isolamento
nascosto dei piccoli innocenti cui è pre- a cui si è condannati quando
clusa la luce di questo mondo, l’accorata non si obbedisce alle parole d’ordine.
supplica dei poveri e dei più bisognosi di Gesù, grazie allo Spirito anche oggi
pace”. Gesù è l’Agnello immolato e vit- il sapore del bene non si è perduto
torioso: da Lui sgorga un “fiume di vi- e la luce della speranza continua a brillare.
ta” (Ap 22,1.2), cui attingono le storie
di donne e uomini per la vita nel matrimonio, nel sacerdozio o nella vita consacrata religiosa e secolare. Com’è bello sognare con le nuove generazioni una Chiesa e un Paese capaci di apprezzare e sostenere storie di amore esemplari e umanissime, aperte a ogni vita, accolta come dono sacro di Dio anche quando al suo
tramonto va incontro ad atroci sofferenze; solchi fecondi e accoglienti verso
tutti, residenti e immigrati. Un tale stile di vita ha un sapore mariano, vissuto
come “partecipazione alla feconda opera di Dio, e ciascuno è per l’altro una
permanente provocazione dello Spirito. I due sono tra loro riflessi dell’amore
divino che conforta con la parola, lo sguardo, l’aiuto, la carezza, l’abbraccio”. ∞
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario settimanale n. 06 – 05 febbraio 2017

5 febbraio - 39a Giornata per la vita
MESSAGGIO DEL CONSIGLIO PERMANENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA

DONNE E UOMINI PER LA VITA
NEL SOLCO DI
SANTA TERESA DI CALCUTTA
Il coraggio di sognare con Dio
Alla scuola di Papa Francesco s’impara a sognare. Spesso nelle udienze fa
riferimento ai sogni dei bambini e dei giovani, dei malati e degli anziani, delle famiglie e delle comunità cristiane, delle donne e degli uomini di fronte
alle scelte importanti della vita. Sognare con Dio e con Lui osare e agire!
Quando il Papa commenta la Parola di Dio al mattino o quando tiene discorsi nei vari viaggi apostolici, non manca di incoraggiare a sognare in grande.
È nota la sua devozione a san Giuseppe, che considera uomo del
“sogno” (Cfr. Mt 1,20.24). Quando si rivolge alle famiglie, ricorda loro che
il sogno di Dio “continua a realizzarsi nei sogni di molte coppie che hanno il
coraggio di fare della loro vita una famiglia; il coraggio di sognare con Lui, il
coraggio di costruire con Lui, il coraggio di giocarci con Lui questa storia, di
costruire un mondo dove nessuno si senta solo, nessuno si senta superfluo o
senza un posto”
I bambini e i nonni, il futuro e la memoria
Per Papa Francesco il sogno di Dio si reaDOMENICA 5/2 5ª tempo ordinario lizza nella storia con la cura dei bambini e
Is 58,7-10* Sal 111* 1Cor 2,1-5* Mt 5,13
dei nonni. I bambini “sono il futuro, sono
-16: Voi siete la luce del mondo
la forza, quelli che portano avanti. Sono
Ss. Messe: 9:00 - Per le Anime,
quelli in cui riponiamo la speranza”; i non† 10:30 per la comunità parrocchiale,
ni “sono la memoria della famiglia. Sono
fam. Saretta Agostino
▪ ACR Festa della Pace Vicariale quelli che ci hanno trasmesso la fede. Avere cura dei nonni e avere cura dei bambini
presso Istituti Filippin di Paderno
è la prova di amore più promettente della
▪ 15:00 (in Oratorio) Cinema
per ragazzi “Daddy’s home”
famiglia, perché promette il futuro , per▪ RACCOLTA VIVERI
ché non ha la forza e non ha la memoria
per andare avanti”
Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 18:00

segue a pag.4
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La Comunità Misquilese n. 06 – 05 febbraio 2017

CALENDARIO

LITURGICO

e intenzioni Ss. Messe
8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della
S. Messa, si recitano le Lodi.
LUNEDÌ 06

S.PAOLO MIKI E COMPAGNI

8:30 Def.ti: Bortignon Cesare e De Faveri
Emilia
MARTEDÌ 07
S. MASSIMO
8:30 Def.ti: Fontana Giulio e Angelina; Ferraro Irma (dai nipoti)
MERCOLEDÌ 08
S. GIROLAMO EMILIANI
8:30 Def.to Favero Luigi
GIOVEDÌ 09
S. APOLLONIA
8:30 Def.ta Baccega Amelia (da B.go Faveri)
VENERDÌ 10
SANTA SCOLASTICA
8:30 Def.ti: Bittante; Ceccato Sabina
SABATO 11 BEATA MARIA VERGINE DI LOURDES
18:30 S. Messa festiva - Def.ti: Brotto Guerrino (die 7°); Bosa Carlo e Fernanda;
Dal Bello Angelo e Amabile; Biagioni
Paolo; Favero Pietro e Pellizzari Antonio; def.ti 1946 di Mussolente; Ceccato
Claudia; Volpe Vittorio ed Elisa; Marin
Cesare; Fontana Bruno; Bortignon Cesare (da Gr.Amico); Meneghini Lodovico; Cremasco Pietro e Giovanna; Cremasco Giovanni; Artuso Antonia; Ceccato Giuseppe; Cerantola Francesco;
Signori Elda; per una amica da un offerente.
DOMENICA 12 6ª del tempo ordinario
Sir 15,16-21* Sal 118* 1 Coir 2,6-16* Mt 5,17-37 *
Così fu detto agli antichi; ma io vi dico

9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale

SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e
18:00 domenica e giorni festivi
Contatti don Alessandro cell. 333.715155 mail
d.ale.picciçgmail.com. E’ presente in canonica a
Mussolente: martedì e venerdì dalle 9:00 alle
12:00 - sabato dalle 8:30 alle 10:00. 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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AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

appuntamenti, impegni, scadenze
Lunedì ▪ 20:30 Giovanissimi A.C.
06 ▪ 20:45 incontro di preghiera.
▪ 20:30 (in Canonica) Gruppo del
Vangelo
▪ 20:30 (in Seminario a Treviso) Riunione di programmazione per l’iniMart. ziativa Siloe che accoglieremo nelle
07 nostre parrocchie nei giorni 25-26
marzo e 31/3 - 1° aprile. Sarebbe
importante la presenza di qualche
catechista, animatore e capo scout.
Partenza da Casoni alle 19:30
Merc. ▪ 20:30 a Casoni Gruppo Educatori08 Animatori (incontro di formazione)
Giov.09 ▪ 20:30 Consiglio Parrocchiale A.C.
▪14:45 Catechismo
▪ Uscita a Jesolo con i ragazzi del
di I Media, partenza ore
Vener. catechismo
14:30 (in autobus) e rientro previsto
10 per
le ore 19:00
▪ Giornata di memoria delle vittime
delle Foibe
▪ Festa diocesana del Malato
Sabato
11 ▪14:30 Catechismo
▪ 20:00 NOI “A cena con gli Artisti£”
Dom. ▪ ACR (9:00 S. Messa e poi incontro)
12 ▪ A.C. Assemblea elettiva diocesana
(a Treviso)

PREAVVISI
▪ Lunedì 13/02 ore 20:30 incontro con tutte
le catechiste per la programmazione della
Quaresima
▪ Giovedì 16/02 S. Messa mensile della Collaborazione al Santuario della Madonna
dell’Acqua (ore 20:00) preceduta, alle ore
19:30, dall’Adorazione del Santissimo. Pregheremo, in particolare, per l’assemblea sinodale diocesana di sabato 18 febbraio.
▪ Sabato 18/02 ore 18:30 Professione di Fede
(Comunione di Maturità) dei giovani delle
Parrocchie della Collaborazione (a Casoni)
▪ Domenica 19 Battesimi comunitari:
Alyson Zonta di Dario e Debora
Gioia Zamperoni di Alessio e Sonia
Giulia Traina di Federico e Roberta
René Facchinello di Daniele e Laura

SCUOLA dell’INFANZIA
DOMENICA 5 FEBBRAIO 2017

Consiglio della Collaborazione Pastorale di
Mussolente - San Zenone
Martedì 31 gennaio 2017 si
è riunito il consiglio della
nostra Collaborazione Pastorale. Si è riflettuto sul
prossimo cammino sinodale che tutta la diocesi
è chiamata a compiere dal nostro vescovo per
un nuovo stile di chiesa.
Si è poi programmata la prossima Quaresima
con delle proposte rivolte a tutte le parrocchie
della Collaborazione Pastorale. In particolare
vengono organizzati:
Il 18 febbraio 2017 a Casoni i ragazzi di 5ª superiore faranno la professione di fede come tappa del loro cammino formativo,
nei giovedì di marzo a rotazione nelle parrocchie incontri di lectio divina,
il 24 marzo, in contemporanea in tutte le parrocchie come lo scorso anno, l'iniziativa di
adorazione eucaristica “24 ore per il Signore”,
Lunedì 20 marzo a Mussolente alle ore 20:30
viene organizzato per tutti i giovani un incontro di formazione con il giornalista sportivo
Ferdinando Sanvito; a questo incontro saranno
invitate anche le associazioni sportive che
operano nel nostro territorio,
Il 7 aprile Via Crucis al santuario della Madonna
dell'Acqua a Mussolente,
Il 13 maggio 2017 alle ore 21:00, in occasione
del centenario dell'apparizione di Fatima, si
farà una fiaccolata al santuario della Madonna
del Monte a San Zenone con consacrazione
alla Madonna delle famiglie della nostra Collaborazione Pastorale.
Infine si è iniziato a parlare di un pellegrinaggio
da fare durante quest'anno, di proporre degli
incontri di formazione per genitori dei bambini della scuola materna e di accogliere la proposta di papa Francesco di dedicare una domenica all'approfondimento della Parola di Dio.

ORE 9:30 - 12:00 OPEN DAY
- Scuola a porte aperte -

L'iniziativa è rivolta non solo ai
genitori/bambini futuri nuovi
iscritti ma anche a tutti quelli che desiderano
visitare la loro "prima Scuola"!!!

PERCORSO VICARIALE DI
PREPARAZIONE AL MATRIMONIO
CRISTIANO e alla FAMIGLIA
E’ ancora possibile iscriversi, domenica 5 febbraio dalle 10.00 alle 12.00 presso oratorio
Onè di Fonte. Corso inizia il sabato/domenica
18-19 febbraio e continua per altri otto incontri
di venerdì sera dalle 20.30 alle 22.30 sempre
presso l’Oratorio della parrocchia di Onè di

Fonte. per info (ore sera-li): Roberto e Barbara 0423-55075; Vito e Laura 0423-562299.
A C INFORMA
Nuovo consiglio di AC 20172020 (eletto 8 dicembre 2016)
Presidente: MICHELE BIASION
Responsabile Adulti: MARCO ZILIO
Responsabile Giovani: DENISE ZONTA
Responsabili ACR: IRENE PAROLIN ELIA MOCELLIN
▪ Economo: LINDA GATTO
▪ Consiglieri: ANDREA SPEGGIORIN,
STEFANIA SARTORI, STEFANO TRIVELLIN, ELEONORA REBELLATO
▪ Assistente: don ALESSANDRO PICCINELLI
▪Stefania Sartori è anche la nuova Coordinatrice
per l'Azione Cattolica del Vicariato di Asolo
▪ EDUCATORI ACR: Irene Parolin, Elia Mocellin, Cristina Bortignon, Nicholas Frigo,
Beatrice Bozzetto, Lara Bortignon, Arianna
Favero
▪ ANIMATORI GIOVANISSIMI: Denise Zonta, Marta Zanchetta, Renzo Busatto, Christian Bergamo
▪ REFERENTE GRUPPO ADULTI: Michele
▪
▪
▪
▪

è aperto il
tesseramento per
il 2017, presso bar
Oratorio.
La tessera copre con
un'assicurazione tutte
le attività svolte nell’
oratorio e consente
di usufruire di sconti Biasion
in parecchi negozi ed
esercizi commerciali ▪ REFERENTI GRUPPO FAMIGLIE: Stefadella zona.
nia e Andrea Speggiorin

Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it - cellulare 349.1001030 vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649
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