QUI DA NOI
* ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO
( Centro parr.le) Cod Fi. 91021430243
* FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI
CADUTI”: Cod. Fisc. 8 2 0 0 8 6 9 0 2 4 8
* ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro
diurno): Cod. Fisc. 9 1 0 1 6 95 0 2 4 7
NEL MONDO
* ASSOCIAZIONE COLOMITALIAcod. Fisc. 95118410240 a sostegno della
Casa Estudiantil Pietro Moretto in Colomi
BOLIVIA che offre a giovani donne tra i 14

e i 22 anni la possibilità di proseguire gli
studi.

* AVATeM onlus ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO cod. Fisc. 91018820240
sostiene in BRASILE l’opera fondata da don
Luigi Cecchin a favore dei bambini e ragazzi
bisognosi.

LA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)

La morte ci fa paura, Signore Gesù:
la morte di coloro che amiamo
perché vengono strappati
al nostro affetto, alla nostra amicizia,
ma soprattutto la nostra morte
perché non possiamo prevedere
quando avverrà e in quali condizioni.
Noi vorremmo essere in grado
di padroneggiare ogni istante della nostra vita
e invece la morte sfugge al nostro dominio
e ci rinvia bruscamente alla nostra fragilità.
Quel giorno, a Betania, Signore Gesù,
tu hai fatto intravedere la tua commozione
per la morte dell’amico Lazzaro:
il tuo pianto ci ha rivelato
quanto ti stava a cuore la relazione con lui,
ma anche la ferita provocata dalla sua scomparsa.
Tu, però, Signore Gesù,
proprio in quel giorno di dolore
ci hai invitati ad andare oltre,
a riconoscere che tu sei
la risurrezione e la vita
e che chiunque crede in te
non rimarrà nelle mani della morte,
ma vivrà per l’eternità.
Si, Signore Gesù, in qualsiasi modo
e in qualunque momento arrivi,
non sarà la morte a pronunciare
l’ultima parola su di noi.
Sarai tu a toglierci
dal suo gorgo oscuro, dal suo potere,
e a farci rinascere a una vita nuova,
che ha il gusto dell’eternità.

il Parroco don Alessandro
è presente in canonica a Mussolente: martedì e venerdì dalle 9:00 alle
12:00, sabato dalle 8:30 alle 10:00,
e chiede la cortesia di essere avvisato
di eventuali ricoveri in ospedale o
se parrocchiani, costretti a casa, gradiscono una
sua visita.
Per contattarlo cellulare 333.7151558 mail
d.ale.picci@gmail.com
Prenotazione S. Messe: va fatta con apposito
modulo (disponibile in fondo alla chiesa) da consegnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00
alle 11:00. oppure alle S. Messe di sabato e
domenica ai sacrestani o al parroco, se presente.
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Solidarietà con il CINQUE PER MILLE
In occasione della dichiarazione dei redditi, se
non hai già scelto a quale ente assegnare il tuo
cinque per mille, ti proponiamo le seguenti
realtà legate alla nostra Comunità:

L C

M

Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario settimanale n. 14 – 2 aprile 2017

Non è la vita che vince la morte,
è l'amore
In quel tempo, le sorelle di Lazzaro mandarono a
dire a Gesù: «Signore, ecco, colui che tu ami è malato». All'udire questo, Gesù disse: «Questa malattia
non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio,
affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga
glorificato». (...)

Di Lazzaro sappiamo poche cose, ma sono
quelle che contano: la sua casa è ospitale, è
fratello amato di Marta e Maria, amico speciale di Gesù. Il suo nome è: ospite, amico e
fratello, insieme a quello coniato dalle sorelle: colui-che-Tu-ami, il nome di ognuno.
A causa di Lazzaro sono giunte a noi due tra
le parole più importanti del Vangelo: io sono
la risurrezione e la vita. Non già: io sarò, in
un lontano ultimo giorno, in un'altra vita, ma
qui, adesso, io sono. Notiamo la disposizione
delle parole: prima viene la risurrezione e poi
la vita. Secondo logica dovrebbe essere il
contrario. Invece no: io sono risurrezione
delle vite spente, sono il risvegliarsi dell'umano, il rialzarsi della vita che si è arresa. Vivere
è l'infinita pazienza di risorgere, di uscire
fuori dalle nostre grotte buie, lasciare che
siano sciolte le chiusure e le serrature che ci
bloccano, tolte le bende dagli occhi e da vec-

5ª di Quaresima
*Ez 37,12-14 *Sal 129 *Rm 8,8-11 *Gv 11,145 * Io sono la resurrezione e la vita
9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale,
def.ti fam. Saretta Agostino
▪ 9:00 S. Messa con la partecipazione del
Noviziato e Clan di zona per il San Paolo. ACR
▪ 10:30 Consegna del Credo ai ragazzi/e di II
Media. Nel pomeriggio, ritiro per i Cresimandi e i loro genitori dalle 15alle 17:30
▪ 10:00: Catechismo 1ª Elem. (in Oratorio)
DOMENICA 2 APRILE

Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 19:00

chie ferite, e partire di nuovo nel sole: scioglietelo e lasciatelo andare. Verso cose che
meritano di non morire, verso la Galilea del
primo incontro.
Io invidio Lazzaro, e non perché ritorna in
vita, ma perché è circondato di gente che gli
vuol bene fino alle lacrime. Perché la sua
risurrezione? Per le lacrime di Gesù, per il
suo amore fino al pianto. Anch'io risorgerò
perché il mio nome è lo stesso: amato per
sempre; perché il Signore non accetta di essere derubato dei suoi amati. Non la vita vince
la morte, ma l'amore. Se Dio è amore, dire
Dio e dire risurrezione sono la stessa cosa.
Lazzaro, vieni fuori! Esce, avvolto in bende
come un neonato, come chi viene di nuovo
alla luce. Morirà una seconda volta, è vero,
ma ormai gli si apre davanti un'altissima speranza: ora sa che i battenti della morte si spalancano sulla vita. Liberatelo e lasciatelo andare! Sciogliete i morti dalla loro morte. E
liberatevi dall'idea della morte come fine di
una persona. Liberatelo, come si liberano le
vele, si sciolgono i nodi di chi è ripiegato su
se stesso. E poi: lasciatelo andare, dategli una
strada, amici, qualche lacrima e una stella
polare.
Tre imperativi raccontano la risurrezione:
esci, liberati e vai! Quante volte sono morto,
mi ero arreso, era finito l'olio nella lampada,
finita la voglia di amare e di vivere. In qualche
grotta dell'anima una voce diceva: non mi
interessa più niente, né Dio, né amori, né
vita. E poi un seme ha cominciato a germogliare, non so perché; una pietra si è smossa,
è entrato un raggio di sole, un amico ha spezzato il silenzio, lacrime hanno bagnato le mie
bende, e ciò è accaduto per segrete, misteriose, sconvolgenti ragioni d'amore: un Dio
innamorato dei suoi amici, che non lascerà in
mano alla morte.

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”)

segreteria: 349.1001030 - canonica : 0424.577014 parroco 333.7151558 - santuario: 0424.577057
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La Comunità Misquilese n. 14 del 2 aprile 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.

AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
appuntamenti, impegni, scadenze

PREAVVISI

▪ 17:30 in Oratorio, incontro con i ragazzi
Lun delle superiori che desiderano dare la loro
3 disponibilità per il GrEst 2017 (vedi pag.3)
Apr ▪ Giovanissimi di AC
▪ 20:45 incontro di preghiera.

▪ Settimana Santa: Lunedì 10, martedì 11 e merco-

S. RICCARDO
8:30 per Def.: Bortignon Cesare e De Faveri Emilia; Scremin Antonio; Mocellin Antonio e Anna;
▪ 20:30 riunione CARITAS (a Casoni, le due
Parolin Giovanni
parrocchie
insieme)
MARTEDÌ 4
S. ISIDORO Mar
▪ 20:30 in canonica: Gruppo del Vangelo.
8:30 per Def.: Ferraro Irma (dai nipoti); Serena
4 L’incontro è aperto a tutti. Si leggono e si
Cesare; Parolin Catterina; Padovan Luigi; Favero
meditano le letture della Messa della doSeverino
menica successiva.
MERCOLEDÌ 5
S.VINCENZO FERRER
▪ PRIMO GIOVEDI’ DEL MESE ore 15:30
S. Messa e inizio adorazione eucaristica
8:30 per le Anime
fino alle ore 19:00, proponiamo questo
GIOVEDÌ 6
S. PIETRO DA VERONA
di preghiera in particolare per
Giov momento
le vocazioni
15:30 S. Messa e inizio Adorazione
6 ▪ 20:30 a Casoni incontro con i genitori dei
per Def.: Mocellin Lorenzo; Citton Maria Luigia
(da A.C.)
giovani di IV superiore che vorrebbero parteci19:00 chiusura Adorazione
pare al Campo Servizio di questa estate in collaborazione con “LIBERA”
VENERDÌ 7 S. GIOVANNI BATTISTA DE LA SALLE
▪ 14:45 Catechismo,
8:30 per Def.: Fontana Giulio e Emilia; Giulio,
Ven ▪ 20:00 VIA CRUCIS a Mussolente, con
Bernardo e Emilia; Ange e Santa, Silvio; Vigo
Parrocchie della Collaborazione, dalla
7 le
Mario
chiesa parrocchiale per via Roma, via XI
febbraio, fino al Santuario
SABATO 8
S. ALBERTO DIONIGI
▪ 14:30 Catechismo
19:00 per Def.: Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello
▪ Dalle 16:00 alle 18:30 don Alessandro è
Angelo e Amabile; Biagioni Paolo; Ceccato Claua disposizione per le confessioni (in Chiesa)
dia; Saretta Attilio (Anniv.); Battocchio Teresa;
Boffo Cesira; Orso Narcisa; Orso Gino (d cono▪ 20:30 a Treviso (S. Nicolò) Veglia diocesana
scenti Via Marconi); Degani Margherita (Anniv.)
Giovani col Vescovo, per la Giornata MonSab dei
diale della Gioventù
DOMENICA 9 - DELLE PALME E DELLA
8 ▪ Sabato 8 e domenica 9 aprile, al
PASSIONE DEL SIGNORE
termine delle Ss. Messe segnalazione dei
*Is 50, 4-7 *Sal 21 *Fil 2,6-11 *Mt 26, 14-26,66
nomi di giovani e adulti, maschi e femmine, da candidare per il Consiglio Pasto* Benedetto colui che viene nel nome del Signore
rale Parrocchiale (vedi pag.3)
9:00 Per le anime
▪ GIORNATA MONDIALE DELLA
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
GIOVENTU’
Dom
Ss. Messe in SANTUARIO
▪ 10:30 S. Messa e benedizione degli
9 ulivi, con la partecipazione dei bambini e
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
ragazzi del catechismo - NO ACR
7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi
LUNEDÌ 3

Ss. Messe a CASONI
8:00
19:00
19:00
8:00
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lun., mar. e mer. Sospese se vi è funerale
giovedì e venerdì al pomeriggio
sabato e giorni prefestivi
- 10:15 - 18:30 domenica e festivi

}

LA CARITAS PARROCCHIALE
RINGRAZIA PER LA DONAZIONE
DELLA TELEVISIONE E
DELLE BICICLETTE.
————————————————
Siamo alla ricerca di una bici elettrica, disposti
anche al pagamento purché in buono stato.

ledì 12 ore 8:15 preghiera delle Lodi, 8:30 S. Messa e
Adorazione fino alle 10:30. Ore 15:00 apertura Adorazione fino alle 19:00
▪ CONFESSIONI
Lunedì 10 ore 20:30 a S. Zenone giovanissimi (superiori)
Martedì 11 ore 20:30 a Mussolente per giovani e adulti
Mercoledì 12 ore 20:30 a Ca’ Rainati per giovani e adulti
▪ I prossimi Battesimi comunitari verranno celebrati domenica 25 giugno alle ore 10:30, solennità
esterna dei Ss. Patroni Pietro e Paolo. I genitori interessati prendano contatto con don Alessandro in vista
degli incontri di preparazione (per genitori e padrini)
fissati per sabato 6 e 27 maggio alle ore 20:30.
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.
ESTATE 2017
▪ 4ª e 5a Elem. 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 seguiranno istruzioni.
▪ 2a e 3a Superiore CAMPO BICI in Toscana dal 14
al 20 agosto.
▪ 4a Superiore CAMPO SERVIZIO con “LIBERA” dal
7 al 13 agosto (con Casoni)

TAGLIARE LUNGO IL BORDO TRATTEGGIATO ↓

GR.EST 2017 “Esperia”
Lunedì 3 aprile alle ore 17:30 in Oratorio a Mussolente, incontro con i ragazzi
delle superiori che desiderano dare la loro
disponibilità per il Gr. Est 2017.
Nei mesi scorsi i responsabili degli anni
precedenti mi hanno comunicato l’impossibilità di continuare in questo servizio. Se non dovessero presentarsi altre
persone adulte, io sono costretto a valutare seriamente la necessità di organizzare
un Gr. Est unico tra Casoni e Mussolente.
il parroco don Alessandro
CONSIGLIO PASTORALE
PARROCCHIALE
. 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 di poter
segnalare i nomi di giovani e adulti,
maschi e femmine, da candidare sabato
8 e domenica 9 aprile, compilando le schede che verranno distribuite al termine delle SS. Messe
oppure il tagliando presente nel
foglietto degli avvisi. Chiedo a

tutti voi di aiutarmi in questa scelta.

SCHEDA PER LE CANDIDATURE AL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE
GIOVANE (18-30 ANNI)

M ____________________________________________
F ____________________________________________

ADULTO (oltre 30 ANNI)

M ___________________________________________
F ___________________________________________

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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