(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”)

INFO E PREAVVISI DA A.C.
▪ Lunedì 20/3 in Oratorio per GIOVANI - Incontro-testimonianza con Nando
Sanvito - Giornalista Sportivo Mediaset
▪ Proposta di spiritualità per
GIOVANI dai 21-30 anni
23-26 MARZO - dalle 19 di giovedì alle 17 di domenica Casa don Chiavacci Crespano "Abitudini

di gioia" con don Andrea Guidone
GIORNATA DI SPIRITUALITA’ in QUARESIMA
per Adulti e Adultissimi
MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017

Casa di Spiritualità “don Paolo
Chiavacci” Crespano del Grappa (TV) con don Antonio Dal Bo
“Gli versò il prezioso profumo sul capo in vista della
sepoltura…” ADULTI CHE RIGENERANO ATTRAVERSO LA GIOIA DEI PICCOLI GESTI

Quota: € 22,00 (con pranzo) o € 25,00 (con pranzo e bus). E’ possibile anche la presenza parziale
all’incontro.
Adesioni entro domenica 19 marzo Lino Parolin 0424 572143 o Luigia Petrin 0423 55182
organizzato dall’AZIONE CATTOLICA Vicariati di Asolo
e Montebelluna con FIES
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LA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)

Gesù, per i tre apostoli che hai portato
con te, in disparte, sul monte,
quell’esperienza straordinaria
deve rimanere solo una tappa
sulla strada che conduce a Gerusalemme.
È una tappa di luce
per affrontare le tenebre
che caleranno il Venerdì santo
da mezzogiorno fino alle tre del pomeriggio:
il buio del disorientamento,
dello scandalo, del dolore,
di fronte alla morte dell’Innocente
che offre la sua vita per l’umanità.
È una tappa per intravedere
il compimento delle promesse:
Mosè ed Elia sono lì per attestarlo.
Ma quello che accadrà sconvolgerà
qualsiasi immagine messianica
del potere di Dio che schiaccia,
sbaraglia i nemici, distrugge gli avversari.
Tu, il Cristo, realizzerai il progetto di Dio
percorrendo la via dell’umiliazione,
del dolore, della fragilità
perché questa è la via dell’amore.
È una tappa di manifestazione
perché, coperti dalla nube luminosa, i tre
apostoli percepiscono la presenza del Padre
che rivela loro la tua identità, Gesù:
il Figlio amato che è il Testimone fedele,
il Servo obbediente, il Salvatore.
Se ne ricorderanno quando tu apparirai
ai loro occhi come l’immagine terribile
dell’abbandono e del fallimento?
Per contattare il Parroco

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.

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

“TABOR, … segue da pag. 1
Perché io credo? Perché Dio è la cosa più
bella che ho incontrato, perché credere è
acquisire bellezza del vivere. Che è bello
amare, avere amici, esplorare, creare, seminare, perché la vita ha senso, va verso un esito buono, che comincia qui e scorre nell'eternità.
Quella visione sul monte dovrà restare viva e
pronta nel cuore degli apostoli. Gesù con il
volto di sole è una immagine da conservare e
custodire nel viaggio verso Gerusalemme,
viaggio durissimo e inquietante, come segno
di speranza e di fiducia.
Devono custodirla per il giorno più buio,
quando il suo volto sarà colpito, sfigurato,
oltraggiato. Nel colmo della prova, un filo
terrà legati i due volti di Gesù. Il volto che
sul monte gronda di luce, nell'ultima notte,
sul monte degli ulivi, stillerà sangue. Ma anche allora, ricordiamo: ultima, verrà la luce.
«Sulla croce già respira nuda la risurrezione» (A. Casati).
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario settimanale n. 11 – 12 marzo 2017

TABOR, QUELLA LUCE DIVINA
SOTTO LA SUPERFICIE DEL MONDO
In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo
e Giovanni suo fratello e li condusse in disparte, su un
alto monte. E fu trasfigurato davanti a loro: il suo
volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia,
che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro
disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui! Se
vuoi, farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e
una per Elia». Egli stava ancora parlando, quando
una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco
una voce dalla nube che diceva: «Questi è il Figlio
mio, l'amato: in lui ho posto il mio compiacimento.
Ascoltatelo». All'udire ciò, i discepoli caddero con la
faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma
Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non
temete». (...)

La Quaresima ci sorprende: la consideriamo un tempo penitenziale, di sacrifici, di
rinunce, e invece oggi ci spiazza con un
Vangelo pieno di sole e di luce, che mette
energia, dona ali alla nostra speranza.
Gesù prese con sé tre discepoli e salì su di
un alto monte. I monti sono come indici
puntati verso il mistero e le profondità
del cosmo, raccontano che la vita è un
ascendere verso più luce, più cielo: e là si
DOMENICA 12 2ª di Quaresima
Gen 12,1-4 * Sal 32 * 2Tm 1,8-10 * Mt
17,1-9 * Il suo volto brillò come sole
GIORNATA DELLA CARITÀ
(PROPOSTA DAL PAPA E DALLA DIOCESI)
9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
▪ 9:00 S. Messa e consegna del padre Nostro al
gruppo di 4ª elementare.
▪ 10:15 a Casoni, S. Messa e consegna dei 10 comandamenti al gruppo di 5ª elementare (Casoni e
Mussolente insieme)
▪ NO ACR - Uscita GG. mi a Possagno
Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 18:00

trasfigurò davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le vesti come la luce.
L'esclamazione stupita di Pietro: che bello qui, non andiamo via... è propria di chi
ha potuto sbirciare per un attimo dentro
il Regno. Non solo Gesù, non solo il suo
volto e le sue vesti, ma sul monte ogni
cosa è illuminata. San Paolo scrive a Timoteo una frase bellissima: Cristo è venuto ed ha fatto risplendere la vita. Non
solo il viso e le vesti, non solo i discepoli
o i nostri sogni, ma la vita, qui, adesso,
quella di tutti.
Ha riacceso la fiamma delle cose. Ha
messo nelle vene del mondo frantumi di
stelle. Ha dato splendore e bellezza all'esistenza. Ha dato sogni e canzoni bellissimi al nostro pellegrinare di uomini e donne. Basterebbe ripetere senza stancarci:
ha fatto risplendere la vita, per ritrovare
la verità e la gioia di credere in questo
Dio, fonte inesausta di canto e di luce.
Forza mite e possente che preme sulla
nostra vita per aprirvi finestre di cielo.
Noi, che siamo una goccia di luce custodita in un guscio d'argilla, cosa possiamo
fare per dare strada alla luce? La risposta
è offerta dalla voce: Questi è il mio figlio,
ascoltatelo. Il primo passo per essere contagiati dalla bellezza di Dio è l'ascolto,
dare tempo e cuore al suo Vangelo.
L'entusiasmo di Pietro ci fa inoltre capire
che la fede per essere forte e viva deve
discendere da uno stupore, da un innamoramento, da un che bello! gridato a
pieno cuore.
segue a pag. 4

segreteria: 349.1001030 - canonica : 0424.577014 parroco 333.7151558 - santuario: 0424.577057
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La Comunità Misquilese n. 11 del

CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
appuntamenti, impegni, scadenze
Lun ▪ 20:45 incontro di preghiera.
13
▪ 19:00 Assemblea Vicariale Sinodale
Mart (a Onè di Fonte) sono convocati
14 membri del Consiglio della Collaborazione.

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della S. Messa, si recitano le Lodi.
LUNEDÌ 13
S. PATRIZIA
8:30 Def.: Bortignon Cesare e De Faveri Emilia;
Guidolin Pietro
MARTEDÌ 14
S. MATILDE REGINA
▪ 19:00, Adorazione 20:00 S. Messa
mensile della Collaborazione nella
8:30 Def.to Serena Cesare - Vivi: Sbrissa Maria
chiesa
di San Zenone. Sono inviLuisa
tati tutti i fedeli, in particolare gli
MERCOLEDÌ 15
S. LUISA
operatori pastorali, per un momenGiov to di preghiera insieme nel cammino
8:30 Def.: Malvino
16 che stiamo facendo con le parrocGIOVEDÌ 16
S. ERIBERTO VES.
chie della Collaborazione.
20:00 a S.Zenone S. Messa della Collaborazione
▪ 20:30 in oratorio di Onè di Fonte (vedi riquadro a lato)
Incontro per Giovani con don DaviDef.ti: De Faveri Tullio (anniv.) - Vivi: fam. De
de Schiavon - presidente Caritas
Diocesana
Faveri P.
▪ 14:45 Catechismo
VENERDÌ 17
S. PATRIZIO
8:30 Per le Anime
Ven. ▪ 15:00 Via Crucis a Mussolente
SABATO 18
S. SALVATORE
17 ▪ 20:00 Via Crucis a Casoni per le famiglie
e per chi non può partecipare alle 15:00
18:30 Def.ti: Zamperoni Gianflorio; Lollato
▪ 20:45 Comunità Capi
Giuseppe e Bordignon Angela; Biagioni Paolo;
▪ 14:30 Catechismo
Guglielmi Albino e Evelyne; Ceccato Claudia;
▪ 15:30-18:00 don Domenico è a
Forner Luigi; Biagioni Luigi; Favero Antonio e
disposizione in chiesa per le
Giuseppina; Bordignon Carla e Prevedello Franco;
Padovan Erminio; Zonta Ida e Mazzocco Luigi; Sab. confessioni
Baggio Giulio e Dal Monte Angela (da amici); 18 ▪ sab. 18 e dom. 19 -TIBERIADE ACR
Rossetto Angelo e Domenica; fam. Favero Caterina
a Casoni (4 parrocchie)
e Ferraro; Donanzan Cesare; classe 1945 (vivi e
dalle 16.00 alle 21.30 elementari d
alle 16.00 alle 11.15 weekend medie
def.); fam. Dal Monte e Conte; Bordignon Paolino
▪ Vendita torte pro-Asilo (festa del papà)
(50° anniv.); Moretto Adriano; Vigo Mario.
▪ 10:30 S. Messa animata dal gruppo di
DOMENICA 19 3ª di Quaresima
catechismo di I ªMedia
Es 17,3-7 *Sal 94 *Rm 5,1-2.5-8 *Gv 4,5-42
*Sorgente di acqua che zampilla per la vita eterna Dom ▪10:00 (in Oratorio) incontro Adulti
19 di A.C. “Vedranno Dio”
S. GIUSEPPE - FESTA DEL PAPA’
▪ Vendita torte pro-Asilo (festa del papà)
9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
PREAVVISI
Ss. Messe in SANTUARIO
PELLEGRINAGGIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi
Ss. Messe a CASONI
8:00 lun., mar. e mer.
Sospese se vi è funerale al pomeriggio
19:00 giovedì e venerdì
19:00 sabato e giorni prefestivi
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi
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A FATIMA

Si svolgerà dal 1 al 4 / 09
(in aereo) in collaborazione
col gruppo Alisei di Casoni.
Info e prenotazioni presso la sig. Francesca 328-7722555 la quota si aggirerà tra i
650 e i 700 euro a seconda del numero di
partecipanti (più si è meno si paga).

12 marzo 2017

12 marzo GIORNATA DELLA CARITÁ
Á
La nostra DIOCESI ci invita a celebrare nella
seconda domenica di Quaresima la “ Giornata
della Carità “ .
L’intento non è quello di fare raccolte straordinarie di cibo ( anche se ce ne sarebbe tanto
bisogno ! ) o di beni di prima necessità o collette .
Il senso di questa giornata è quello di tener vivo l’impegno di ogni singola comunità e di ciascun credente a
vivere la misericordia in risposta all’amore generoso e
continuo di Dio Padre ( tema sul quale ci ha condotti il
recente Giubileo ) e a tenere cuore e mani aperti sulle
molteplici situazioni di bisogno e di povertà .
Si potrebbero scrivere tante cose , ricordare le emergenze e le sfide più significative che la storia di oggi ci
impone .
Ma quello che è importante in questa giornata è fermarci a riflettere seriamente se siamo una comunità accogliente , capace di fare posto senza paura e pregiudizio
all’ALTRO , perché riconosciamo in lui la presenza di
CRISTO e a pregare tutti insieme perché CIASCUNO di
noi senta e viva i bisogni dell’altro e perché le nostre
discussioni non ci dividano , ma ci uniscano nella ricerca
della VERITA’ e del BENE.
PREGHIERA

Ti ho trovato in tanti posti, Signore.
Ho sentito il battito del tuo cuore
nella quiete perfetta dei campi,
nel tabernacolo oscuro di una cattedrale vuota,
nell'unità di cuore e di mente
di un'assemblea di persone che ti amano.
Ti ho trovato nella gioia,
dove ti cerco e spesso ti trovo.
Ma sempre ti trovo
nella sofferenza degli altri.
Ti ho visto nella sublime accettazione
e nell'impiegabile gioia di coloro
la cui vita è tormentata dal dolore.
Ma non sono riuscito a trovarti
nei miei piccoli mali
e nei miei banali dispiaceri.
Nella mia fatica ho lasciato
passare inutilmente il dramma
nella tua passione redentrice,
e la vitalità gioiosa della tua Pasqua,
è soffocata dal grigiore
della mia autocommiserazione.
Signore io credo, ma aiuta la mia fede.

CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE

In occasione del mio arrivo
a Mussolente, avevo chiesto ai membri del Consiglio Pastorale di rimanere
in servizio per un ulteriore
anno rispetto alla scadenza
per darmi la possibilità di inserirmi
progressivamente nelle due parrocchie
di Casoni e Mussolente. Ringrazio per
questo tutti i consiglieri per la generosità che hanno dimostrato in questi mesi.
È mia intenzione poter rinnovare il
Consiglio Pastorale in modo che possa
essere operativo dall’inizio del prossimo Anno Pastorale. Come in passato
verrà chiesto ad ogni gruppo parrocchiale di esprimere la scelta di un proprio rappresentante. Anche la parrocchia è chiamata ad individuare alcuni
rappresentati che, non facendo parte di
alcun gruppo particolare, possono comunque essere riconosciuti dalla maggioranza in grado di svolgere questo
servizio. Concretamente, ci sarà la possibilità sabato 8 e domenica 9 aprile, al
termine delle SS. Messe di poter segnalare i nomi di giovani e adulti, maschi e
femmine, da candidare. Chiedo a tutti
voi di aiutarmi in questa scelta.

SILOE

Nei giorni 25-26-31 marzo e 1 aprile abbiamo l’occasione di ospitare nelle nostre
parrocchie di Casoni e Mussolente, l’iniziativa di animazione vocazionale del Seminario diocesano denominata SILOE. I giovani
del 5° anno di Teologia incontreranno i
ragazzi e giovani dei nostri gruppi di catechismo, Scout e AC. Celebreranno con noi
la S. Messa di domenica 26 marzo e per
rendere calorosa ed efficace la loro accoglienza ho bisogno di famiglie disponibili ad
accogliere un giovane per la notte tra il
sabato 25 e domenica 26. Chi ha la possibilità di dare ospitalità faccia riferimento a
don Alessandro.
Avviso Caritas: Stiamo cercando biciclette da uomo e donna funzionanti.
Chiamare 349.1001030

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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