Si terrà a Paderno del Grappa presso gli
Istituti Filippin, dal 31 luglio al 4 agosto, la
consueta Settimana biblica diocesana, che
giunge quest’anno alla sua 42esima edizione. L’interesse e l’ampia partecipazione, sia
residenziale sia giornaliera, con cui da molti
anni viene accolta questa iniziativa presso la
nostra chiesa diocesana, incoraggiano la
Scuola di Formazione teologica e l’Istituto superiore di Scienze religiose a continuare a proporre anche nell’ormai prossima estate un approfondimento del testo
biblico, che possa aiutare a riscoprire alcuni aspetti della vita cristiana nelle nostre
comunità per il tempo in cui viviamo.
In questa prospettiva, il tema scelto per quest’anno è: “Vivere la novità del Vangelo. La Prima Lettera ai Corinzi per l’uomo di oggi”. Si è scelto cioè di rileggere
insieme questa lettera di san Paolo che, in modo particolare, ci porta al cuore del
Vangelo di Gesù e offre criteri di discernimento per vivere il tempo presente come opportunità per l’annuncio della novità del Vangelo. La proposta di quest’anno intende così porsi in sintonia non solo con il magistero recente di papa Francesco, che incoraggia a riscoprire “la gioia del Vangelo” (Evangelii Gaudium) per la
sua capacità di comunicarsi e farsi annuncio, ma anche con il percorso di discernimento che la nostra diocesi sta vivendo nel Cammino Sinodale (“Discepoli di Gesù
verso un nuovo stile di Chiesa”)
.La Settimana, pensata per tutti – laici, sacerdoti,
religiose e religiosi – come di consueto sarà guidata dai docenti biblisti delle nostre scuole di
teologia e vedrà la partecipazione anche di altre
voci invitate per l’occasione. In particolare, nella
ricorrenza del 500mo anniversario della Riforma
protestante, una mattinata sarà dedicata ad un
incontro ecumenico con il pastore luterano Dieter Kampen sui temi della comunione ecclesiale
Sono a disposizione nelle parrocchie i dépliant
con il programma. Per informazioni e iscrizioni,
rivolgersi alla segreteria della Scuola di Formazione teologica e dell’Istituto superiore di Scienze religiose: tel. 0422 324889 – 324826; scuoladiteologia@diocesitv.it.
(don Virgilio Sottana)
http://www.diocesitv.it/blog/vivere-la-novita-del-vangelosettimana-biblica-diocesana/

4

stampato in proprio

-

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

“Vivere la novità del
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biblica diocesana
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In quel tempo, Gesù disse alla folla: «Io sono il pane
vivo, disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane
vivrà in eterno e il pane che io darò è la mia carne per
la vita del mondo». Allora i Giudei si misero a discutere aspramente fra loro (...). Gesù disse loro: «In verità,
in verità io vi dico: se non mangiate la carne del Figlio
dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete in voi
la vita. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
ha la vita eterna e io lo risusciterò nell'ultimo giorno.
Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue vera
bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane in me e io in lui. (...) Questo è il pane
disceso dal cielo; non è come quello che mangiarono i
padri e morirono. Chi mangia questo pane vivrà in
eterno».

Io sono il pane vivo: Gesù è stato geniale a
scegliere il pane. Il pane è una realtà santa,
indica tutto ciò che fa vivere, e che l'uomo
viva è la prima legge di Dio.
Che cosa andremo a fare domenica nelle nostre celebrazioni? Ad adorare il Corpo e Sangue del Signore? No. Oggi non è la festa dei
tabernacoli aperti o delle pissidi dorate e di ciò
che contengono.
Celebriamo Cristo che si dona, corpo spezzato
e sangue versato? Non è esatto. La festa di
oggi è ancora un passo avanti. Infatti che dono
è quello che nessuno accoglie? Che regalo è se
ti offro qualcosa e tu non lo gradisci e lo abbandoni in un angolo?
Oggi è la festa del prendete e mangiate, prendete e bevete, il dono preso, il pane mangiato.
Come indica il Vangelo della festa che si struttura interamente attorno ad un verbo semplice e concreto “mangiare”, ripetuto per sette
volte e ribadito per altre tre insieme a
“bere”.Gesù non sta parlando del sacramento
dell'Eucaristia, ma del sacramento della sua
esistenza, che diventa mio pane vivo quando la
prendo come misura, energia, seme, lievito
della mia umanità. Vuole che nelle nostre
DOMENICA 18 - CORPUS DOMINI
*Dt 8,2-3.14-16 *Sal 147 *1Cor 10,16-17 *Gv 6,51
-58 La mia carne è vero cibo e il mio sangue vera bevanda.

9:00 Per la Comunità Parrocchiale,
10:30 Con 50° Anniversario di matrimonio di Ceccato Bruno e Trevisan Silvana.

Così Gesù
si fa pane vivo nella
«messa del mondo»
vene scorra il flusso caldo della sua vita, che
nel cuore metta radici il suo coraggio, perché
ci incamminiamo a vivere l'esistenza umana
come l'ha vissuta lui.
Mangiare e bere la vita di Cristo non si limita
alle celebrazioni liturgiche, ma si dissemina sul
grande altare del pianeta, nella “messa sul
mondo” (Theilard de Chardin). Io mangio e
bevo la vita di Cristo quando cerco di assimilare il nocciolo vivo e appassionato della sua
esistenza, quando mi prendo cura con combattiva tenerezza degli altri, del creato e anche di
me stesso. Faccio mio il segreto di Cristo e
allora trovo il segreto della vita.
Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue
rimane in me e io in lui. Determinante è la
piccola preposizione : “in”. Che crea legame,
intimità, unione, innesto, contiene “tutta la
ricchezza del mistero: Cristo in voi” (Col
1,27). La ricchezza della fede è di una semplicità abbagliante: Cristo che vive in me, io che
vivo in Lui. Il Verbo che ha preso carne nel
grembo di Maria continua, ostinato, a incarnarsi in noi, ci fa tutti gravidi di Vangelo, incinti di luce.
Prendete, mangiate! Parole che mi sorprendono ogni volta, come una dichiarazione d'amore: “Io voglio stare nelle tue mani come dono,
nella tua bocca come pane, nell'intimo tuo
come sangue, farmi cellula, respiro, pensiero
di te. Tua vita”.
Qui è il miracolo, il batticuore, lo stupore:
Dio in me, il mio cuore lo assorbe, lui assorbe
il mio cuore, e diventiamo una cosa sola, con
la stessa vocazione: non andarcene da questo
mondo senza essere diventati pezzo di pane
buono per qualcuno.
(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”)

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

LUNEDÌ 19 GIUGNO 2017 S. ROMUALDO
8:30 per Def.: Ravagnolo Maria (Anniv.); Parolin
Marisa; Dissegna Regina - Vivi: fam. Scremin
Luigi
MARTEDÌ 20
S. GIOVANNI DA MATERA
8:30 per Def.: Spinato Bruno; Dalla Zanna Giuseppe e Luciano
MERCOLEDÌ 21
S. LUIGI GONZAGA
20:00 in Cimitero per Def.: Luigi e Regina; N.
Vivi: A.
GIOVEDÌ 22
S. PAOLINO DA NOLA
8:30 per le Anime
VENERDÌ 23
SS. CUORE DI GESÙ
20:00 S. Messa in Santuario
SABATO 24
NATIVITÀ S. GIOVANNI BATTISTA
11:00 (in Santuario) Matrimonio di
Dal Bello Fabio
e Dinale Chiara
19:00 per Def.: Biagioni Paolo e Luigi; Pellizzato
Iderina (dai nipoti); Ceccato Claudia; Favero Severino;
Peterlina Lina (3° Anniv.); Battocchio Teresa

DOMENICA 25 – XII TEMPO ORDINARIO
*Ger 20,10-13 *Sal 68 *Rm 5,12-15 *Mt 10,26-33 Non
abbiate paura di quelli che uccidono il corpo.

9:00 Per la Comunità Parrocchiale
10:30 con battesimi comunitari.
Orario Ss. Messe in SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi
Orario 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

SANTA MESSA GIORNI FESTIVI
da domenica 2 luglio 2017 a domenica 3
sett. 2017 (compresa), nei giorni festivi verrà celebrata una sola messa alle ore 9:30.
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LA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)
Sei tu, Gesù, il pane vivo:
pane fragrante che reca
il profumo di una comunione
profonda e indicibile
che ti unisce al Padre
e allo Spirito Santo.
È mangiando di te che noi
partecipiamo alla vita divina
e le nostre povere, limitate esistenze,
ricevono un gusto di eternità.

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze
14:45 inizio GR.EST
20:30 riunione in canonica con cuochi dei Lun
campi scuola in Val Malene
19
20:45 incontro di preghiera comunitario
20:00 S. Messa in Cimitero (sostituisce
quella del mattino). Si ripeterà ogni mercoledì, (eccetto giorni festivi e giorni in cui
ci sia un funerale ) nei mesi di giugno,
luglio e agosto (delibera del Consiglio Pastorale)

Mer
21

20:00 (Oratorio) docu-film dell’inchiesta
sul “cibo spazzatura” e dibattito
Non c’è la S. Messa al mattino,
sarà celebrata alle ore 20:00 in
Santuario insieme con i Padri
Dehoniani, che oggi festeggiano
solennemente il
SACRO CUORE DI GESÙ

Ven
23

Dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è
a disposizione in chiesa per le confessio- Sab
24
ni

10:30 Battesimi comunitari di
DILETTA Nervo di Daniele e Francesca
EMILIO Ceccato di Valentino e Chiara
FILIPPO ALFREDO Gonzato
di Giovanni ed Elena
FLORA Fraccaro di Marco ed Elena
GINEVRA Mocellin di Marco e Deborah Dom
25
INDI Bordignon di Massimo e Ilenia
NOEMI Zanchetta di Andrea e Marianna
STELLA Pontello di Luca ed Erica
GIORNATA PER LA
CARITA’ DEL PAPA
20:00 S. Messa solenne dei Santi
Pietro e Paolo, patroni della comunità.
21:00 in sala teatro del centro parrocchiale, incontro con tutti i genitori dei
bambini di 4 e 5 elementare e dei ragazzi
di 1 e 2 media che parteciperanno ai
campi di Val Malene

Gio
29
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CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

Sei tu, Gesù, il pane vivo:
pane disceso dal cielo,
dono di Dio ad un’umanità
affamata di amore e di misericordia,
umiliata nella sua dignità e grandezza,
isterilita dall’egoismo e dalla durezza di cuore.
È mangiando te che noi
veniamo risanati e diventiamo capaci
di compassione e di perdono,
di generosità e di fedeltà.
Sei tu, Gesù, il pane vivo:
pane che trasmette
la bellezza e la bontà
dei tuoi gesti e delle tue parole.
Si, perché tu ti sei fatto uomo
per cambiare il nostro modo
di essere uomini e donne
e per far nascere una terra nuova.

Pedibus e Bicibus
UN GRAZIE DI CUORE a tutti i
Volontari che hanno reso possibile il perfetto funzionamento di
PEDIBUS E BICIBUS, ai Genitori per essersi fidati, agli Insegnati
per la preziosa collaborazione e
al Comitato Pedibus .
E’ stata per tutti un’esperienza
entusiasmante con più di 90
Bambini partecipanti .
GRAZIE GRAZIE GRAZIE, ci
rivedremo a settembre per proseguire per tutto l’anno scolastico.

Fondazione Asilo Infantile Ai Caduti
Un ringraziamento particolare al nostro Coro
Parrocchiale "GRUPPO AMICO" per il contributo che ha voluto devolvere alla nostra Scuola
dell'Infanzia.

Sei tu, Gesù, il pane vivo:
pane spezzato, esistenza donata
per fermare il potere del male
e farci sperimentare una capacità inaudita
di costruire la giustizia e la pace.∞
CAMPI ESTIVI DISCEPOLE DEL
VANGELO
- per RAGAZZE dai 17 ai 18 anni DAL 31
LUGLIO AL 4 AGOSTO a Torino - ref.
Francesca Vinciarelli
- per GIOVANI dai 18 anni DAL 3 AL 6
AGOSTO a Livinallongo Col di Lana (BL)
- ref. Elisa Busatto
- per RAGAZZE dai 14 ai 16 anni DAL 9
AL 13 AGOSTO a Livinallongo Col di
Lana (BL) - ref. Martina Gardin
Sul sito www.discepolevangelo.it si trovano altre iniziative estive per GIOVANI

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