LA PREGHIERA
Non preoccupatevi, il Padre sa. Tra le (DI ROBERTO LAURITA)
cose che uniscono le tre grandi religioni, Siamo presi da tante cose, Signore Gesù, e
c'è la certezza che Dio si prende cura, non abbiamo tempo per l’essenziale, per quel
che Dio provvede.
progetto d’amore che ci hai affidato e che
Non preoccupatevi, Dio sa. Ma come solo rimarrà quando tutto il futile, il superfaccio a dirlo a chi non trova lavoro, non fluo, l’effimero verranno meno.
riesce ad arrivare a fine mese, non vede E’ vero, Gesù, talora me ne rendo conto:
quante energie sprecate solamente per assifuturo per i figli?
«Se uno è senza vestiti e cibo quotidia- curarmi beni che non dureranno, quante fano e tu gli dici, va in pace, non preoccu- tiche per apparire agli occhi degli altri, ben
parti, riscaldati e saziati, ma non gli dai il sapendo che un giorno tutto sarà veramente
e il valore autentico verrà riconosciunecessario per il corpo, a che cosa ti ser- chiaro
to e distinto senza difficoltà da quello che
ve la tua fede?» (Giacomo 2,16). Dio ha abbaglia, ma non ha consistenza alcuna.
bisogno delle mie mani per essere Provvero, Gesù, basterebbe che osservassi
videnza nel mondo. Sono io, siamo noi, i gliE’uccelli
del cielo e i gigli del campo e mi
suoi amici, il mezzo con cui Dio inter- accorgerei di una Provvidenza che non lascia
viene nella storia. Io mi occupo di qual- mancare nulla, se ci si fida veramente di te.
cuno e Lui, che veste di bellezza i fiori Ma sta proprio qui la mia fragilità: tengo
del campo, si occuperà di me.
occupati i miei giorni, mi affanno ed agito
Cercate prima di tutto il Regno. Vuoi per mille imprese, pur di non investire tutto,
essere una nota di libertà nell'azzurro, cuore e mente, in quel disegno di salvezza
come un passero? Bello come un fiore? che trasformerà la faccia della terra.
Cerca prima di tutto le cose di Dio, cer- Gesù, non permettere che mi lasci divoraca solidarietà, generosità, fiducia; fìdati re dalla mia indecisione, strappami alla tene troverai ciò che fa volare, ciò che fa tazione di tenere perennemente il mio piede
in due staffe e rendimi risoluto nel tagliafiorire!
ogni servitù che mi trattiene dal vivere
(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”) re
per te.

AC PROPONE
(rivolgersi ai responsabili AC o alla segreteria)
Per tutti i GIOVANI dai 18 anni in su
GIOVEDI' 2 MARZO: (Vicariato Asolo) Le
beatitudini: due chiavi di lettura complementari con don Stefano Didonè (docente di teologia
Seminario TV) - ore 20:30 - Oratorio di ONE'

Ringraziamenti da parte della Scuola
Materna al gruppo che ha organizzato
ed allestito il Presepio Artistico di Antonio Scotton per l'offerta di 755 € devoluta alla Scuola.

Per Gruppo Giovanissimi Mussolente
11-12 MARZO Uscita casa del S. Cuore a Possagno
Per ragazze classe 2001-2002
18-19 MARZO (dalle 16 del sabato alle 16 della
domenica) casa S. Maria del Covolo (Crespano)
Weekend diocesano
150° Azione Cattolica #AC150 FUTUROPRESENTE - 28/29 APRILE a Roma con il
Papa

don Alessandro
cell. 333.7151558 mail
d.ale.picci@gmail.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.

DI FONTE
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Per contattare il Parroco

Per il notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it

Parrocchia Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente - Casoni - San Zenone - Ca’ Rainati Diocesi Treviso
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D IO HA BISOGNO DELLE NOSTRE MANI
PER ESSERE P ROVVIDENZA
In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli:
«Nessuno può servire due padroni, perché o
odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete
servire Dio e la ricchezza. Perciò io vi dico: non
preoccupatevi per la vostra vita, di quello che
mangerete o berrete, né per il vostro corpo, di
quello che indosserete; la vita non vale forse
più del cibo e il corpo più del vestito? Guardate
gli uccelli del cielo: non séminano e non mietono, né raccolgono nei granai; eppure il Padre
vostro celeste li nutre. Non valete forse più di
loro? E chi di voi, per quanto si preoccupi, può
allungare anche di poco la propria vita? E per
il vestito, perché vi preoccupate? Osservate
come crescono i gigli del campo: non faticano e
non filano. Eppure io vi dico che neanche Salomone, con tutta la sua gloria, vestiva come uno
di loro. (...)

Non preoccupatevi. Per tre volte Gesù
ribadisce il suo invito pressante: non
abbiate quell'affanno che toglie il respiro, per cui non esistono feste o domeniche, non c'è tempo di fermarsi a guardare negli occhi la vita, a parlare con chi si
ama. Non lasciatevi rubare la serenità e
salvate la capacità di godere delle cose
belle che ogni giorno il Padre mette sulDOMENICA 26 8ª del tempo ordinario

* Is 49,14-15 * Sal 61 * 1Cor 4,1-5 * Mt 6,24
-34 * “Non preoccupatevi del domani”

Ss. Messe: 9:00 - Per le Anime,
10:30 Per la Comunità Parrocchiale; def.ti
fam. Saretta Agostino
▪ ACR (9:00 S. Messa e poi incontro)
▪ Gruppo Adulti di A.C. “Saranno chiamati
figli di Dio” (Oratorio ore 10:00)
Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 18:00

la vostra strada, che accadono dentro il vostro
spazio vitale.
Ma soprattutto, per quale motivo non
essere in ansia? Perché Dio non si dimentica: può una madre dimenticarsi
del suo figliolo? Se anche una madre si
dimenticasse, io non mi dimenticherò di
te, mai (Isaia 49,14-15, Prima Lettura).
Guardate gli uccelli del cielo, osservate i gigli del campo. Gesù parla della vita
con le parole più semplici e più proprie:
coglie dei pezzi di terra, li raduna nella
sua parola e il cielo appare.
Gesù osserva la vita e nascono parabole. Osserva la vita e questa gli parla di
fiducia. Il Vangelo oggi ci pone la questione della fiducia. Dove metti la tua
fiducia? La risposta è chiara: in Dio, prima di tutto, perché Lui non abbandona e
ha un sogno da consegnarti. Non mettere la sicurezza nel tuo conto in banca.
Gesù sceglie gli uccelli, esseri liberi,
quasi senza peso, senza gravità, che sono
una nota di canto e di libertà nell'azzurro. Lasciatevi attirare come loro dal cielo, volate alto e liberi! Vivete affidàti. La
fede ha tre passi: ho bisogno, mi fido,
mi affido.
Affidatevi e non preoccupatevi. Non un
invito al fatalismo, in attesa che Qualcuno risolva i problemi, perché la Provvidenza conosce solo uomini in cammino
(don Calabria): se Dio nutre creature che
non seminano e non mietono, quanto più
voi che seminate e mietete.
segue a pag.4
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La Comunità Misquilese n. 09 26 febbraio 2017

CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della
S. Messa, si recitano le Lodi.
LUNEDÌ 27

S. LUCA ABATE

8:30 Def.ti: Bortignon Cesare e De Faveri Emilia
MARTEDÌ 28
S. OSVALDO
8:30 Def.ti: Ferraro Irma (dai nipoti);def. classe 1950;
Isside Maria e Guglielmo; Lollato; Rech; Prevedello Gerardo (Dino). Vivi: per un’amica da un’offerente.
MERCOLEDÌ 1/3 LE CENERI
15:30 S. Messa e
e 20:00 imposizione delle ceneri
Def. Marcellino.
GIOVEDÌ 2 S. AGNESE DI BOEMIA
15:30 S. Messa e apertura Adorazione
(si prega per le vocazioni)
Def.Fam. De Antoni-Ciscato;
Busatto Antonio e Giovanni
19:00 recita dei Vespri e chiusura
VENERDÌ 3

S. TIZIANO

8:30 Def. Scremin Antonio Vivi: Fam. Scremin
SABATO 4
S. CASIMIRO
18:30 Def.ti: Dal Monte Angela (die 7°); Sorelle
Lollato; Lollato Giovanni ed Elisabetta; Bravo Maria;
Volpe Vittorio ed Elisa; Mercedes e Mario Biasion;
Brian Zefferino e Maria; De Antoni Augusto (1°
anniv.); Bortignon Giovanni ed Elvira; Favero Giuseppe e Ceccato Angela; Facchinello Luigi; Baron
Angela; Parolin Caterina; Zanotto Leonardo e Giuseppina; Zanotto Antonio e Marianna; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia.; Zilio Giovanni.
DOMENICA 5 1ª di Quaresima
Gen 2,7-9;3,1-7 * Sal 50 * Rm 5,12-19 * Mt 4,1-11
* Gesù digiuna per 40 giorni nel deserto ed è tentato

9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale;
Fam. Saretta Agostino

SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
appuntamenti, impegni, scadenze
Lun. ▪ 20:30 Giovanissimi A.C.
27 ▪ 20:45 incontro di preghiera.
INIZIO
▪ Comunità Capi dopo
QARESIMA
Merc
messa delle 20:00
1/3 ▪ 20:45 (a Casoni) GG.mi GIORNO DI
DIGIUNO
E Gr. Educatori ACR
▪ 20:30 Onè di Fonte - incontro per
Giov. educatori
e animatori organizzato
2 dall’Azione Cattolica
vicariale
▪14:45 Catechismo
Ven. ▪ 20:30 (in Santuario) Via Crucis
3
con immagini e musiche.
▪ 14:30 Catechismo
Sab. ▪ Dalle 15 alle 18 (in Oratorio) incon4 tro e attività genitori e ragazzi della
Cresima.
Dom ▪ 9:00 S. Messa con bacio della parola con il gruppo di 3ª elementare.
.
5 ▪ ACR (9:00 S. Messa e poi incontro)

ESTATE 2017
▪ 4ª e 5a Elementare in Val
Malene dal 16 al 23 luglio
▪ 1a e 2a Media in Val Malene dal 23 al 30 luglio.
▪ 3a Media in Val Malene dal
20 al 27 agosto (con Casoni).
* Per le prenotazioni dei campi in Val Malene
seguiranno istruzioni nelle prossime settimane

▪ 2a e 3a Superiore CAMPO BICI in
Toscana dal 14 al 20 agosto. Ci sarà un
incontro con i genitori il 6/03 alle 20:30 a
Casoni ed è importante avere per questa
data un’idea di quanti intendono partecipare.
▪ 4a Superiore CAMPO SERVIZIO
con LIBERA dal 7 al 13 agosto (con Casoni)
▪ Per i ragazzi delle superiori, rivolgo un appello direttamente a loro: fatemi sapere l’intenzione di partecipare ad un gruppo estivo, non essendoci attualmente in Parrocchia un esperienza di
gruppo per voi.

Corso biblico:da
“Iparte
Profeti
nella
Bibbia:
presso
la Scuola
Fonte
riprendono
gli incon-il
Ringraziamenti
della
Scuola
Materna
al gruppo
chediha
organizzato
ed allestito
tri di Formazione
perScotton
laici. Giovedì
2, 9, 16,
23,€30
marzo ealla
6 aprile
ore 20.30
Presepio
Artisticoteologica
di Antonio
per l'offerta
di 755
devoluta
Scuola.
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QUARESIMA
Tempo liturgico forte e importante
che ci prepara alla festa della Pasqua di
Resurrezione di Gesù.
Cerchiamo di ritagliarci in queste settimane del tempo per rafforzare e rinvigorire il nostro legame con Gesù attraverso la preghiera, il digiuno e la carità per i più poveri.
Vi ricordo alcuni appuntamenti in calendario:
Giovedì 9/3 (Ca’ Rainati) 23/3 (Casoni) 30/3
(Mussolente), ore 20:30, Ascolto della Parola del
Vangelo della domenica.
A partire da Venerdì 10, Via Crucis in chiesa a
Mussolente alle 15:30, a Casoni alle 20:00.
Venerdì 7 aprile, a Mussolente, Via Crucis
della Collaborazione pastorale.

Collaborazione Pastorale
Mussolente - San Zenone

FATIMA : Centenario

ADORAZIONE Primo Giovedì del mese
delle Apparizioni
Dopo questi primi mesi, ho sperimentato la fatica,
per la nostra parrocchia di garantire il momento
Proposta di Pellegrinaggio
della messa e della preghiera di adorazione all’Euin settembre 2017
carestia in occasione dei primi Venerdì del mese.
Preavviso per lòa
Ci sono dei problemi anche perché, sia a Casoni
che a Mussolente, il Venerdì è un giorno importanParrocchia di Mussolente
te per la catechesi dei ragazzi.
D’accordo con alcuni responsabili del gruppo liturADESIONE DI MASSIMA
gico ho pensato di proporre, da questo mese di
NON VINCOLANTE
marzo, la S. Messa e l’Adorazione eucaristica in
occasione del 1 giovedì del mese.
Gli orari sono i seguenti: ore 15:30 S. Messa e ado- Chi desidera partecipare al pellerazione fino alle 19:00 con i Vespri e la benedizio- grinaggio segnali entro l’8 marzo
ne eucaristica. L’intenzione particolare di questo prossimo
momento di preghiera sarà quella per le Vocazioni.
il proprio nominativo (dati com-

pleti: nome, cognome, indirizzo,
telefono, eventuale indirizzo e-mail)
e quello di eventuali altri familiari,
alla Segreteria parrocchiale di Mussolente (tel. 349 1001030 - e-mail
segreteria@parrocchiadimussolente.it o al
parroco don Alessandro (tel. 333
7151558) o a Beniamino Fantinato
(tel. 320 1721066).
Il pellegrinaggio (4 giorni e 3 notti) è previsto in settembre e potrà
essere effettuato se si raggiunge il
numero di almeno 30 partecipanti.
Viaggio in aereo.
Il costo indicativo è tra i 600 e i
750 euro per persona, in relazione al
programma e alle date.

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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