Venerdì 9 giugno si chiude l’anno
pastorale diocesano, con le sue
attività e iniziative ordinarie.
Comincia, però, la bella estate delle
nostre parrocchie, ricca di Grest,
campi scuola, momenti formativi, di
riposo e di ricarica spirituale.
E, soprattutto, resta aperto il grande lavoro del Cammino Sinodale

Intervista a
Mons. Salviato, vicario per
il Coordinamento della
Pastorale

Venerdì 9 giugno vivremo insieme la celebrazione diocesana di chiusura
dell’anno pastorale, la conclusione delle attività ordinarie
della vita delle nostre parrocchie, fatta di iniziative, di itinerari, di appuntamenti. Un’attività che non si interrompe, in
realtà, ma assume il carattere
tipico dell’estate, con i Grest, i
campi scuola, le proposte di
riposo e ricarica spirituale per
giovani, adulti e famiglie.
Proprio per “raccontare” il
percorso compiuto dalla nostra
Diocesi durante quest’anno, alle
20.30 a San Nicolò, oltre all’intervento del Vescovo, ci saranno due testimonianze: quella di
un membro del Cammino sinodale e quella di un’animatrice di
un gruppo del “Vangelo nelle
case”, un’esperienza che si è
ormai radicata e che nel prossimo anno vedrà la necessità di
preparare ancora nuovi animatori. Proprio in relazione a quel
“cantiere” speciale che è il Cam-

mino sinodale, aperto lo scorso 3 febbraio e che si chiuderà
il prossimo novembre, abbiamo
chiesto a mons. Mario Salviato,
vicario per il Coordinamento
della Pastorale, come stanno
procedendo i lavori.
“Il Cammino sinodale non si
ferma nemmeno d’estate –
spiega -. Proprio in questi giorni, fino al 10 giugno, si svolgono le Assemblee sinodali vicariali sugli «appelli dello Spirito»
che insieme abbiamo potuto
cogliere, e nei prossimi mesi la
Commissione lavorerà sul materiale che successivamente porterà all’Assemblea sinodale diocesana di ottobre. Sarà quest’ultima a indicare le scelte da consegnare all’intera diocesi. Scelte
che non indicano immediatamente attività pastorali, da mettere subito in atto, ma che,
come richiama di frequente il
Papa, danno inizio a un
«processo», cioè un progressivo
percorso di assimilazione e traduzione, che domanda spesso la
pazienza di tempi più o meno
lunghi”.
Su che cosa stanno lavorando le Assemblee vicariali?
Ai membri sono stati consegnati
gli “appelli dello Spirito” emersi
all’ultima assemblea diocesana
del 6 maggio. E’ chiesto loro di
provare a tradurli in scelte ecclesiali. Di questo lavoro ci si
avvarrà per il terzo “passo” del
nostro Cammino Sinodale,
«l’agire »; anche per esso sarà
predisposto un nuovo strumento di lavoro sul quale i membri

dell’Assemblea diocesana saranno invitati a sostare.
Che cosa sta emergendo sia
dall’impegno dell’Assemblea diocesana che dal lavoro di quelle vicariali?
Mi pare di cogliere anzitutto
una complessiva valutazione
positiva della metodologia con
cui si sta attuando il Cammino
sinodale. E’ da apprezzare la
viva partecipazione ai lavori dei
gruppi dell’Assemblea diocesana, e che in generale tutti i
membri si presentino agli appuntamenti preparati, grazie
agli strumenti messi loro a disposizione. Emerge anche una
buona disponibilità all’ascolto e
una dinamica viva negli incontri.
La Commissione diocesana ha
pensato di evidenziarla anche
nelle schede affidate per gli
incontri nei vicariati, trascrivendo alcune espressioni - la “viva
voce” - emerse nei gruppi sui
singoli appelli.
Quale contributo viene
dalle assemblee vicariali?
Va detto che queste non sono
solo il luogo in cui ci si limita a
trasmettere quanto emerso
dall’Assemblea diocesana. Soprattutto in questa seconda fase,
il loro apporto diventa prezioso,
dovendo offrire già qualche
indicazione di scelta per la diocesi. Vien da dire allora che il
Cammino sinodale non si limita
ai 273 membri dell’Assemblea
diocesana, ma si allarga davvero
a tutte le parrocchie e Collaborazioni pastorali, offrendo un
contributo concreto, non da
semplici “uditori”.

il Parroco don Alessandro Piccinelli 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 contattare il Parroco: tel. 333.7151558 mail d.ale.picci@gmail.com
Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito modulo (disponibile in fondo alla chiesa) da
consegnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00 alle 11:00. E’ anche possibile consegnare
al parroco o ai sacrestani durante la settimana.
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La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i
discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in
mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al
vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a
voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando
voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo
Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati,
saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete,
non saranno perdonati».
La Parola di Dio racconta in quattro modi diversi il venire dello Spirito Santo, per dirci che Lui,
il respiro di Dio, non sopporta schemi.
Nel Vangelo lo Spirito viene come presenza che
consola, leggero e quieto come un respiro, come il battito del cuore.
Negli Atti viene come energia, coraggio, rombo
di tuono che spalanca le porte e le parole. Mentre tu sei impegnato a tracciare i confini di casa,
lui spalanca finestre, ti apre davanti il mondo,
chiama oltre.
Secondo Paolo, viene come dono diverso per
ciascuno, bellezza e genialità di ogni cristiano.
E un quarto racconto è nel versetto del salmo:
del tuo Spirito Signore è piena la terra. Tutta la
terra, niente e nessuno esclusi. Ed è piena, non
solo sfiorata dal vento di Dio, ma colmata: tracima, trabocca, non c'è niente e nessuno senza la
pressione mite e possente dello Spirito di Dio,
che porta pollini di primavera nel seno della
storia e di tutte le cose. "Che fa vivere e santifica l'universo", come preghiamo nella Eucaristia.
Mentre erano chiuse le porte del luogo per paura dei Giudei, ecco accadere qualcosa che ribalta

DOMENICA 4 GIUGNO -

PENTECOSTE

RACCOLTA VIVERI
9:00 Per le Anime. Partecipano gli Scout,
per la festa della famiglia AGESCI
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
11:00 in Santuario Matrimonio di
Cimino Debora e Casuccio Giancalogero
Auguri !

Il «respiro di Dio» viene in modo diverso
per ciascuno
la vita degli apostoli, che rovescia come un
guanto quel gruppetto bloccato dietro porte
sbarrate. Qualcosa ha trasformato uomini barcollanti d'angoscia, in persone danzanti di gioia,
"ubriache" (Atti 2,13) di coraggio: è lo Spirito,
fiamma che riaccende le vite, vento che dilaga
dalla camera alta, terremoto che fa cadere le
costruzioni pericolanti, sbagliate, e lascia in
piedi solo ciò che è davvero solido. È accaduta la
Pentecoste e si è sbloccata la vita.
La sera di Pasqua, mentre erano chiuse le porte,
venne Gesù, stette in mezzo ai suoi e disse:
pace! L'abbandonato ritorna da coloro che lo
avevano abbandonato. Non accusa nessuno,
avvia processi di vita; gestisce la fragilità dei suoi
con un metodo umanissimo e creativo: li rassicura che il suo amore per loro è intatto (mostrò
loro le mani piagate e il costato aperto, ferite
d'amore); ribadisce la sua fiducia testarda, illogica e totale in loro (come il Padre ha mandato
me, io mando voi). Voi come me. Voi e non
altri. Anche se mi avete lasciato solo, io credo
ancora in voi, e non vi mollo.
E infine gioca al rialzo, offre un di più: alitò su
di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Lo
Spirito è il respiro di Dio. In quella stanza chiusa, in quella situazione asfittica, entra il respiro
ampio e profondo di Dio, l'ossigeno del cielo. E
come in principio il Creatore soffiò il suo alito
di vita su Adamo, così ora Gesù soffia vita, trasmette ai suoi ciò che lo fa vivere, quel principio
vitale e luminoso, quella intensità che lo faceva
diverso, che faceva unico il suo modo di amare,
e spalancava orizzonti.
(Letture: Atti 2,1-11; Salmo 103; 1 Corinzi 12,37.12-13; Giovanni 20, 19-23).

(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”)

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.

LUNEDÌ 5

S. BONIFACIO

8:30 per le Anime

VENERDÌ 9
S. EFREM
20:00 S. Messa capitello S. Antonio del boirgoVallessina . Per le famiglie e i defunti della contrada.
SABATO 10
S. MAURINO
19:00 per Def.: Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello
Angelo e Amabile; Biagioni Paolo; Pellizzato Iderina
(dai nipoti); Fontana Adalgiso, Paola e Giovanni;
Brotto Antonio e fam; Bordignon Ilario (dalla classe
1949).
DOMENICA 11 - SANTISSIMA TRINITÀ
*Es 34,4-6.8-9 *Sal Dn3,52-56 *2Cor 13,11-13
*Gv 3,16-18 *Dio ha mandato il Figlio suo perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui

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 19:00 domenica e giorni festivi
Ss. Messe a CASONI
8:00 lun., mar. e mer.- 19:00 giovedì e venerdì
(sospese se funerale in giornata)

19:00 sabato e giorni prefestivi
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi

FESTA PATRONI SANTI PIETRO E PAOLO
per la solennità dei Patroni vi sarà una messa
solenne alle ore 20:00 di giovedì 29 giugno

SANTA MESSA GIORNI FESTIVI
dalla domenica 2 luglio 2017 alla domenica 3
settembre 2017 (compresa), nei giorni festivi
verrà celebrata una sola messa alle ore 9:30.
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LA PREGHIERA

(DI ROBERTO LAURITA)
Spirito Santo, soffio di Dio,
tu puoi trasformare le nostre lande solitarie,
i nostri deserti devastati dall’egoismo,
le nostre regioni lacerate
dal sopruso, dall’odio, dalla vendetta,
dalla brutalità cieca del terrorismo,
in una terra di giustizia e di pace,
rigenerata dall’amore e dalla solidarietà.

▪ Festa della Famiglia SCOUT: inizio con
la s. messa delle 9; a seguire giochi e pran- Dom
zo al sacco (rocolo) condiviso con le famiglie
4
▪ RACCOLTA VIVERI
18:00 (municipio) incontro dell’Amministrazione Comunale con le Caritas parrocchiali per confronto e coordinamento
delle iniziative socio assistenziali .
Lun 5
20:30 coordinamento catechiste 2ª elem. a
Ca’ Rainati
20:45 incontro di preghiera comunitario
19:30 a Onè di Fonte Assemblea Sinodale
Vicariale con i componenti del Consiglio
della Collaborazione
20:30 (in Canonica) Gruppo del Vangelo

Mar
6

▪ Pellegrinaggio Parrocchiale a Mantova
partenza ore 7:30 piazzale chiesa - 10:30 S.
Messa al Santuario della B.V. delle Grazie
Mer
in Mantova - pranzo - dalle 14:30 alle 16
7
visita guidata alla città - rientro (è libero
ancora qualche posto)
20:30 formazione animatori GR.EST
18:30 equipe del camposcuola elementari Gio
di Val Malene
8
▪ questa mattina con i sacerdoti del Vicariato sono a Canale d’Agordo per visitare i
luoghi di Giovanni Paolo I
Ven 9
20:30 a S. Nicolò TV Celebrazione di chiusura dell’anno pastorale diocesano
19:00 S. Messa prefestiva in memoria dei
fratelli missionari De Meneghi P. Fedele
(Pio), P. Emidio (Paolo) e P. Mariano, le
offerte raccolte saranno destinate alla missione di Kangola, a favore dei lebbrosi.

Sab
10

FESTA DELLA SANTISSIMA TRINITÀ

Dom
11

20:00 S. Messa in Cimitero (sostituisce quella del mattino). Si ripeterà ogni mercoledì,
Mer
(eccetto giorni festivi e giorni in cui ci sia un
funerale ) nei mesi di giugno, luglio e agosto 14
(delibera del Consiglio Pastorale)
19:00 S. messa nella festa del CORPUS
DOMINI. Al termine seguirà la processione. I bambini sono invitati a portare petali
di fiori da spargere, quelli della prima Comunione partecipano in tunica (al termine
riconsegneranno la tunica alle catechiste).

Sab
17
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MARTEDÌ 6
S. NORBERTO
8:30 per Def.: Spinato Bruno; Girolamo e Angela
MERCOLEDÌ 7
S. ANTONIO M. GIANELLI
8:30 per Def.: Giulio, Bernardo, Emilia, Angela,
Santa, Silvio
GIOVEDÌ 8
S. FORTUNATO
8:30 per Def.: Scremin Antonio

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze

Spirito Santo, soffio di Dio,
tu ci aiuti ad abbattere i muri
costruiti per separare i popoli
nel nome del sospetto,
dell’ostilità e del privilegio
e ci dai la forza di lanciare ponti
per ridurre le distanze che impediscono
la comprensione, la stima,
il dialogo, la collaborazione.
Spirito Santo, soffio di Dio,
tu dai inizio ad un’epoca nuova,
abitata dal vangelo di Gesù,
guarita dall’individualismo,
risanata da ogni sentimento cattivo,
ravvivata dalla tua fantasia,
che ispira iniziative nuove
di riconciliazione e di misericordia.
Spirito Santo, soffio di Dio,
tu sciogli la durezza dei nostri cuori
e ci fai ritrovare la strada
della mitezza e della semplicità,
tu rendi limpido il nostro sguardo
e ci permetti di trattare ogni uomo
non da estraneo, ma da fratello,
non da concorrente, ma da collaboratore.

PELLEGRINAGGI A LORETO
E LOURDES
Loreto
In pulman 29 luglio/1 ag.2017
Lourdes
In treno 27 agosto/1 sett. 2017
In aereo 28 agosto/31 ag. 2017
SONO APERTE LE ISCRIZIONI
Rivolgersi ad Anna Gardin
(tel. 0424577092)

Terminato il mese di Maggio, dedicato
a
Maria, solitamente il
mese di Giugno viene dedicato
al Sacro Cuore di
Gesù.
La devozione al Sacro Cuore, è antica
quanto la Chiesa
che, come sappiamo, è nata dal cuore
trafitto del Redentore. Devozione cara a
tutti noi e in particolare ai Padri del Santuario che fanno parte
della Congregazione dei " Sacerdoti del Sacro Cuore di Gesù ".
Per restare fedeli a questa loro spiritualità,
ogni mattina alla celebrazione della Santa
Messa, proporranno un breve pensiero per
vivere il mese di Giugno con il Sacro Cuore.
Il Venerdì 23 Giugno, solennità del Sacro
Cuore, daremo risalto a questa ricorrenza,
come da tradizione, con la celebrazione di
una messa vespertina.
E' stata riprodotta anche un'immagine con
relativa supplica al Sacro Cuore, che troverete in Santuario.

Volevo comunicare a tutte le associazioni i
numeri utili per prenotazioni in oratorio.
Molto spesso ci troviamo degli appuntamenti senza nessun preavviso . Ritengo l'Oratorio un bene della nostra comunità, usufruibile da tutti, ma per farlo funzionare al meglio abbiamo bisogno di comunicazione e
regole.
Grazie della vostra comprensione. Mirko 3382987189
- Eros ( sala polifunzionale e tendone esterno ) 3339698952
- Giulia ( aule ) 3478624974

Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it - cellulare 349.1001030 vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it -
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