(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”)

"CERCASI
CHIERICHETTI"
Da un po' di tempo si
nota
scarsità
di CHIERICHETTI al servizio delle celebrazioni liturgiche.
Facciamo appello ai Genitori di invogliare
i figli a questo prezioso servizio nella comunità.
Padre Mario, per incarico di don Alessandro, è passato nelle classi di catechismo ed
ha raccolto alcune adesioni.
Sempre con il benestare dei Genitori, ci
troviamo, con i ragazzi, per un primo approccio, VENERDI’ PROSSIMO 24
Marzo, dopo il catechismo, alle 15:45,
davanti la cripta.
Sarà un breve incontro.
E' gradita anche la presenza di qualche
genitore, degli adulti collaboratori negli
anni scorsi e dei sacrestani, senza rubare
troppo tempo.
P. Mario
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LA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)
Non è facile, né immediato
scoprire che tu, Gesù, sei l’acqua viva
che può colmare la nostra sete profonda.
All’apparenza, quando ti incontriamo,
sembri solamente un assetato, come tutti,
privo, fra l’altro, di quei mezzi
che sembrano assicurare la vera felicità,
la riuscita della nostra esistenza.

Non è agevole, né piacevole
lasciarti scoperchiare le zone oscure
della nostra esistenza, per portare alla luce
quello che vorremmo nascondere
anche a noi stessi, alla nostra coscienza.
La tua parola, che ha effetti benefici,
talora brucia quando raggiunge
le profondità della carne e del cuore
e ci mostra l’illusione delle mezze verità.
La tua parola illumina la strada
che conduce al volto autentico di Dio
e sbarazza il nostro bagaglio
dai falsi problemi e dalle indicazioni errate.
Così tu ci conduci all’incontro con te, Gesù,
così tu ti riveli come l’Atteso,
l’Inviato, il Salvatore del mondo.
E noi proviamo il bisogno
di annunciarti a quelli che conosciamo,
con la nostra fede disseminata
di punti di luce e di oscurità,
di dubbi e di interrogativi che persistono.
E accettiamo che ognuno poi
ti incontri, a modo suo,
faccia la sua esperienza
e cammini con le sue gambe.

PREGHIAMO IN FAMIGLIA per IL CAMMINO SINODALE della nostra diocesi.
Cammina con noi, Signore Gesù, come facesti
coi viandanti di Emmaus. Apri la mente smarrita e la fede esitante al dono della tua Parola,
alla comprensione della Croce, all’accoglienza
fiduciosa di questo nostro tempo abitato da Te.
Fa’ ardere il cuore della nostra Chiesa che prega e riflette cercando strade di Vangelo. Nello
spezzare con noi e per noi il Pane che Tu sei,
raccoglici nella comunione che ci fa discepoli
dell’unico Maestro.
Rimani con noi quando ci avvolge la sera del
dubbio e della stanchezza. Irradia su di noi la
vivida luce dell’alba di Pasqua che illumina il
mondo e ogni giorno fa nuova la nostra speranza. AMEN.

Per il notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it
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“UNA SORGENTE, … segue da pag. 1
Vede la sincerità di un cuore vivo ed è su
questo frammento d'oro che si appoggia il
resto del dialogo.
Non ci sono rimproveri, non giudizi, non
consigli, Gesù invece fa di quella donna
un tempio. Mi domandi dove adorare
Dio, su quale monte? Ma sei tu, in spirito
e verità, il monte; tu il tempio in cui Dio
viene.
E la donna lasciata la sua anfora, corre in
città: c'è uno che mi ha detto tutto di
me... La sua debolezza diventa la sua forza, le ferite di ieri feritoie di futuro. Sopra
di esse costruisce la sua testimonianza di
Dio.
Un racconto che vale per ciascuno di noi:
non temere le tue debolezze, ma costruiscici sopra. Possono diventare la pietra
d'angolo della tua casa, del tempio santo
che è il tuo cuore.
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UNA SORGENTE INTERA
IN CAMBIO DI UN SORSO D'ACQUA
In quel tempo, Gesù
giunse a una città della Samaria chiamata Sicar,
vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio: qui c'era un pozzo di Giacobbe.
Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva
presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge
una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice
Gesù: «Dammi da bere». I suoi discepoli erano
andati in città a fare provvista di cibi. Allora la
donna samaritana gli dice: «Come mai tu, che sei
giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna
samaritana?». (...)
Vuoi riannodare i fili di un amore? Gesù,
maestro del cuore, ci mostra il metodo di
Dio, in uno dei racconti più ricchi e generativi del Vangelo.
Gesù siede stanco al pozzo di Sicar; giunge
una donna senza nome e dalla vita fragile. È
l'umanità, la sposa che se n'è andata dietro
ad altri amori, e che Dio, lo sposo, vuole
riconquistare. Perché il suo amore non è stanDOMENICA 19 3ª di Quaresima
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

FESTA DEL PAPA’
9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
▪ 10:30 S. Messa animata dal gruppo di catechismo di I ªMedia, Def.ti fam. Saretta Agostino, Caeran Duilio
▪ NO ACR, esperienza Tiberiade a Casoni
▪10:00 (in Oratorio) incontro Adulti di A.C.
“Vedranno Dio”
▪ Vendita torte pro-Asilo (festa del papà)
Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 18:00

co, e non gli importano gli errori ma quanta
sete abbiamo nel cuore, quanto desiderio.
Questo rapporto sponsale, la trama nuziale
tra Dio e l'umanità è la chiave di volta della
Bibbia, dal primo all'ultimo dei suoi 73
libri: dal momento che ti mette in vita, Dio
ti invita alle nozze con lui.
Ognuno a suo modo sposo.
Dammi da bere. Lo sposo ha sete, ma non
di acqua, ha sete di essere amato.
Gesù inizia il suo corteggiamento (la fede è
la risposta al corteggiamento di Dio) non
rimproverando ma offrendo: se tu sapessi
il dono...
Il dono è il tornante di questa storia d'amore, la parola portante della storia sacra. Dio
non chiede, dona; non pretende, offre: Ti
darò un'acqua che diventa sorgente. Una
sorgente intera in cambio di un sorso d'acqua. Un simbolo bellissimo: la fonte è molto più di ciò che serve alla tua sete; è senza
misura, senza fine, senza calcolo. Esuberante ed eccessiva. Immagine di Dio: il dono di
Dio è Dio stesso che si dona. Con una finalità precisa: che torniamo tutti ad amarlo da
innamorati, non da servi; da innamorati,
non da sottomessi. Vai a chiamare colui che
ami. Gesù quando parla con le donne va
diritto al centro, al pozzo del cuore; il suo
è il loro stesso linguaggio, quello dei sentimenti, del desiderio, della ricerca di ragioni
forti per vivere. Solo fra le donne Gesù non
ha avuto nemici.
Il suo sguardo creatore cerca il positivo di
quella donna, lo trova e lo mette in luce
per due volte: hai detto bene; e alla fine
della frase: in questo hai detto il vero. Trova verità e bene, il buono e il vero anche in
quella vita accidentata.
segue a pag. 4

segreteria: 349.1001030 - canonica : 0424.577014 parroco 333.7151558 - santuario: 0424.577057
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CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della S. Messa, si recitano le Lodi.

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
appuntamenti, impegni, scadenze

S. GIUSEPPE

LUNEDÌ 20

8:30 Def.: Bortignon Cesare e De Faveri Emilia;
Saretta Attilio; Parolin Emilio; Dalla Zanna
Giuseppe
MARTEDÌ 21

S. BENEDETTO

8:30 Def.: Ferraro Irma (dai nipoti); Bordignon
Giulio
MERCOLEDÌ 22

Lun
20

S. CATERINA

8:30 Def.: Clelia; Stocco Pia e Ballestrin Emma;
fam. De Toni (e vivi); Montagner Romano e
Assunta; Citton Maria (da via Cavour)
GIOVEDÌ 23
8:30 Def. Gnoato Maria

S. TURIBIO

VENERDÌ 24

S. ROMOLO

Mart
21
Merc
22

8:30 Def. per le Anime
SABATO 25

ANNUNCIAZIONE DEL SIGNORE

18:30 Def.: Zilio Simone; De Faveri Maria;
Bordignon Giovanni ed Elvira; Biagioni Paolo;
Ceccato Claudia; Zaira, Diego e Roger (dalla
classe 1975); Donanzan Cesare (Anniv.); fam.
Dal Monte e Conte; Brotto Antonio e fam.; Mazzocco Tiziano e Nardotto Antonia; Mazzocco
Fabiano; Parolin Giovanni e Palmira; Montagna
Romano; Battocchio Teresa; Dal Bello Ilario;
Bordignon Giovanni (Anniv.); Orso Antonio;
Bizzotto Angelo; Orso Maria; Bordignon Giovanna; Gnesotto Luigi
DOMENICA 26 4ª di Quaresima
1Sam 16,1b..4.6-7.10-13 *Sal 22 *Ef 5, 8-14
*Gv 9,1-141 * Andò, si lavò e tornò che ci vedeva
9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
Ss. Messe in SANTUARIO
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
19:00 giovedì e venerdì al pomeriggio
19:00 sabato e giorni prefestivi
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi

}
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Giov
23

Ven
24
Sab
25
Dom
26

▪ S. GIUSEPPE, sposo della Beata Vergine
Maria, Patrono Universale della Chiesa.
alle 19:00 S. Messa speciale per
tutti i papà a Casoni , con benedizione di tutti i papà.
▪ 20:30 (in Oratorio) per tutti i giovani
incontro di formazione con il giornalista
sportivo Ferdinando Sanvito; sono invitate anche le associazioni sportive che
operano nel nostro territorio.
▪ 20:45 incontro di preghiera.
▪ quarto anniversario dell’inizio del pontificato di Papa Francesco.

19 marzo 2017

PREAVVISI

24 ORE PER IL SIGNORE (25-26 marzo)

Anche quest’anno il Papa ci invita ad
accogliere questa iniziativa di trovare
del tempo per stare in preghiera di
adorazione per un giorno intero.
A Casoni l’adorazione inizierà venerdì alle 20:30
(dopo la Via Crucis) e terminerà sabato sera alle 18:45.
Qui in parrocchia a Mussolente ci sarà l’esposizione
del SS.mo alle ore 15:00 di sabato fino alla celebrazione della S. Messa della sera.
Ciascuno trovi il tempo di aderire all’iniziativa.

▪ 20:30 Gruppo del Vangelo
▪ 20:45 (a Casoni) Consiglio della Collaborazione

▪ Giornata di spiritualità per adulti
(vedi pag.3)
▪ 20:30 incontro con i genitori dei
bambini di 2ª elementare che si preparano alla confessione a Casoni
▪ 20:30 (a Casoni) 2ª Lectio Quaresimale
organizzata con le Parrocchie della collaborazione. Pregheremo sul brano del
Vangelo di Giovanni 9. Accompagnati da
Elide Siviero. Si raccomanda la partecipazione degli operatori pastorali. E’ un
appuntamento importante e prezioso del
cammino quaresimale.
▪ 14:45 Catechismo
▪ 15:00 Via Crucis a Mussolente
▪ 15:45 incontro chierichetti (vedi pag.4)
▪ 20:00 Via Crucis a Casoni per le famiglie
e per chi non può partecipare alle 15:00
▪ 20:45 Consiglio parrocchiale di AC
▪ 14:30 Catechismo
▪ esperienza Siloe (vedi pag.3)
▪ esperienza Siloe (vedi pag.3)
▪ autofinanziamento Scout, squadriglia
Falchi Mussolente 1 (vendita torte)
▪ Assemblea Regionale Comunità
Capi Scout

Lunedì 1° Maggio. Da quest’anno inizieremo il
mese di maggio, dedicato alla preghiera e alla devozione a Maria, con un pellegrinaggio assieme alla
parrocchia di Casoni, al Santuario della Madonna
del Covolo. La S. Messa verrà celebrata alle 9:30.
Ci sarà la proposta di partire a piedi dalla chiesa di
Mussolente per i più volenterosi.
Mercoledì 7 giugno Pellegrinaggio a Mantova, in
particolar modo per tutte le volontarie e i volontari
della parrocchia. I dettagli e gli orari saranno comunicati più avanti.
PELLEGRINAGGIO 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).
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

AVVISO CARITAS: Stiamo cercando biciclette da uomo e donna, funzionanti, e una TV,
anche vecchio modello.
Chiamare 349.1001030

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

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.

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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