Da qualche mese in Parrocchia è stato formato un
nuovo comitato che affianca il Parroco per la gestione del Villaggio De Gasperi a Val Malene.
Il gruppo è composto attualmente da 11 persone, di cui alcuni componenti dell’ex comitato
di gestione e altri nuovi rappresentanti che i diversi gruppi parrocchiali (Scout, A.C., Gruppo Donatori e Gruppo Alpini) hanno indicato a Don Alessandro.
Innanzitutto, vogliamo ringraziare di cuore tutti coloro che hanno prestato il loro ser-vizio
in questi anni per far funzionare al meglio l’intero villaggio. A tutti loro, a nome anche di
tutta la comunità di Mussolente, rivolgiamo il nostro sentito e caloroso GRAZIE. Un pensiero speciale va a Padre Graziano, che con la sua presenza e la collaborazione dei volontari
è stato per anni il referente del villaggio per il buon funzionamento e il miglioramento della
struttura in Val Malene.
L’eredità che abbiamo preso è importante e ci
rendiamo conto dell’onere richiesto per portare
avanti la gestione dell’intero villaggio. Quello
che ci aspetta, o per meglio dire quello in cui ci
siamo imbarcati, è un impegno difficile ma avvincente: in questi primi mesi, dai diversi incontri che abbiamo già fatto, abbiamo capito che
tutti i volontari che ci hanno preceduti si sono
adoperati molto e in maniera encomiabile! Abbiamo sentito fin da subito quanto sia gravosa e
quanti sforzi e fatiche siano richiesti per portare
avanti la gestione di questo bene dell’intera Comunità di Mussolente. Sì, perché Val Malene deve essere di tutti noi, dobbiamo sentire forte il legame con que-sto villaggio voluto da Monsignor Marchesan e gestito e apprezzato da
tutti i sacerdoti che sono poi succeduti. Dobbiamo capire altresì la valenza pastorale che può
avere e rivestire questo piccolo centro nel cuore del Tesino.
Le prime decisioni prese sono servite per capire come gestire al meglio il villaggio, per dividersi i compiti, per capire se il BAR poteva rivestire un
C
ruolo particolare all’interno del villaggio e quindi deciParroco
dere il da farsi per quella struttura. Attualmente il BAR
Biasion Cinzia
è stato riaperto e viene gestito da una famiglia di volonBordignon Gabriele ( da Alpini) tari di Mussolente. Le nostre prime decisioni e scelte
Ceccato Fabrizio (da A.C.)
sono in linea con quanto già fatto negli anni precedenti,
Dalla Zanna Elettra
anche se siamo consapevoli che nei prossimi anni sareFietta Roberto
mo chiamati a confrontarci con nuove scelte e a nuove
Lollato Adriano (da Scout)
sfide, in primis le manutenzioni ordinarie e soprattutto
Sartore Gino
straordinarie delle quattro case (Colonia, Alpina, Rosa
Siviero Marco
e Genzianella).
Stocco Giovanni (da Scout)
Vogliamo già ringraziare i gruppi di volontari che con
Toaldo Mauro
regolarità in questi mesi sono saliti a Val Malene per lo
Zorzi Davide
sfalcio dell’erba, per sistemare e pulire tutte le case e il
(Roberto ed Elettra gestiscono
villaggio intero per la nuova estate e per i campi-scuola
il bar, per contattarli
che sono già in programma.
3282228403 oppure
villaggiodegasperi@gmail.com Chiediamo a tutti i parrocchiani di sostenerci e di darci
il proprio contributo, con osservazioni e idee che potrebbero migliorare l’intera gestione.
http://www.parrocchiadimussolente.it/category/villaggio-a-de-gasperi/
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I
In quel tempo Gesù disse: «Ti rendo lode,
Padre, Signore del cielo e della terra,
perché hai nascosto queste cose ai sapienti
e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o
Padre, perché così hai deciso nella tua
benevolenza. Tutto è stato dato a me dal
Padre mio; nessuno conosce il Figlio se non il
Padre, e nessuno conosce il Padre se non il
Figlio e colui al quale il Figlio vorrà rivelarlo.
Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro. Pren-dete il mio
giogo sopra di voi e imparate da me, che sono
mite e umile di cuore, e troverete ristoro per la
vostra vita. Il mio giogo infatti è dolce e il mio
peso leggero».
È un periodo di insuccessi per il ministero
di Gesù: contestato dall'istituzione religiosa,
rifiutato dalle città attorno al lago, da una
generazione che non esita a definire «di bambini» (Mt 11,16), Gesù ha improvvisamente
come un sussulto di stupore, gli si apre davanti uno squarcio inatteso, un capovolgimento: Padre, ho capito e ti rendo lode.
Attorno a Gesù il posto sembrava rimasto
vuoto, si erano allontanati i grandi, i sapienti,
gli scribi, i sacerdoti ed ecco che il posto lo
riempiono i piccoli: poveri, malati, vedove,
bambini, i preferiti da Dio.
Ti ringrazio, Padre, perché hai parlato a
loro, e loro ti hanno capito. I piccoli sono le
colon-ne segrete della storia; i poveri, e non i
po-tenti, sono le colonne nascoste del mondo. Gesù vede e capisce la logica di Dio, la
sua tenerezza comincia dagli ultimi della fila,
dai bastonati della vita. Non è difficile Dio:
sta al fianco dei piccoli, porta quel pane d'amore di cui ha bisogno ogni cuore stanco... E
ogni cuore è stanco. Di un segno d'affetto ha
estremo bisogno l'animo umano: è la vera
DOMENICA 9 – XIV TEMPO ORDINARIO
*Zc 9,9-10 *Sal 144 *Rm 8,9.11-13
*Mt 11,25-30 “Io sono mite e umile di cuore”
9:30 Per la Comunità Parrocchiale

’

lingua universale della Pentecoste, che ogni
persona dal cuore puro capisce, in ogni epoca, su tutta la terra. Gesù che si stupisce di
Dio; mi incanta, è bellissima questa meraviglia che lo invade e lo senti felice, mentre le
sue parole passano dal lamento alla danza. Ma
poi non basta, Gesù fa un ulteriore passo
avanti. Venite a me, voi tutti che siete stanchi
e oppressi, e io vi darò ristoro, non un nuovo
sistema di pensiero, non una morale migliore,
ma il ristoro, il conforto del vivere. Anche
per me e per te, nominare Cristo deve equivalere a confortare la vita. Le nostre prediche, i tanti incontri devono diventare racconti
di speranza e di libertà. Altrimenti sono parole e gesti che non vengono da lui, sono la
tomba della domanda dell'uomo e della risposta di Dio. Invece là dove le domande dell'uomo e la bellezza del Dio di Gesù si incontrano, lì esplode la vita.
Imparate da me... Andare da Gesù è andare a
scuola di vita. Imparate dal mio cuore, dal mio
modo di amare, delicato e indomito. Il maestro
è il cuore. Se ascolti per un minuto il cuore,
scrive il mistico Rumi, farai lezione ai sapienti e
agli intelligenti!

Il mio giogo è dolce e il mio peso è leggero:
dolce musica, buona notizia. Il giogo, nella
Bibbia, indica la Legge. Ora la legge di Gesù è
l'amore. Prendete su di voi l'amore, che è un
re leggero, un tiranno amabile, che non colpisce mai ciò che è al cuore dell'uomo, non
vieta mai ciò che all'uomo dà gioia e vita, ma
è instancabile nel generare, curare, rimettere
in cammino. Cos'è l'amore? È ossigeno. Che
se la vita si è fermata, la attende, la impregna
di sé e le ridona respiro .
(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 10 LUGL 2017 S.RUFFINA E SECONDA
8:30 per le Anime
MARTEDÌ 11
S.BENEDETTO DA NORCIA
8:30 la Comunità Parrocchiale
MERCOLEDÌ 12 S. GIOVANNI GUALBERTO
20:00 in Cimitero per Def.: N. e Vivi: A.

Fino a domenica 3 settembre 2017
(compresa), nei giorni festivi verrà celebrata una sola messa alle ore 9:30.
Nei mesi di giugno, luglio e agosto, al
mercoledì alle ore 20:00, S. Messa in
Cimitero (in Santuario in caso di pioggia),
eccetto giorni festivi e giorni in cui ci
sia un funerale.
20:45 incontro di preghiera comunitario

Lun
10

S.ENRICO

VENERDÌ 14
S. CAMILLO DE LELLIS
8:30 per def.: Volpato Aldo (anniversario)
SABATO 15
S. BONAVENTURA
19:00 per Def.: Dal Bello Angelo e Amabile; Guglielmi Albino e Evelyne; Battocchio Teresa; Rossetto Angelo e Domenica; Pellin Angela; Biagioni
Paolo; Padovan Erminio; Frison Francesca (dal
CPP), De Antoni Augusto e Ciscato Giuseppe; intenz. Fam. De Antoni; Ceccato Claudia; classe
1937 e vivi.
DOMENICA 16 – XV TEMPO ORDINARIO
Is 55,10-11 *9*Sal 64 *Rm 8,18-23 *Mt 13,123 “Il seminatore uscì a seminare”
9:30 Per Def.: fam. Baggio Guerrino; fam. Vettorazzo Isidoro
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 (in chiesa)
20:00 venerdì in Cimitero (sospese se funerale in giornata)
19:00 sabato e giorni prefestivi
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi

20:30 Riunione del Consiglio Pastorale Mart
11
per gli Affari Economici
21:00 Concerto in Villa (villa Cimberle)
“Melodie sull’acqua” (necessaria prenota- Ven
14
zione in Comune)
9:30 S. Messa di inizio campo scuola di
IV e V elementare, in parrocchia. Nel
pomeriggio per le ore 16:00 i genitori Dom
accompagnano i ragazzi in Val Malene 16
per cominciare questa esperienza
ore 20:00 S. Messa della Collaborazione
Pastorale al Santuario della chiesetta Rossa, Giov
20
preceduta dall’Adorazione alle 19:00

Per tutto il periodo estivo , i Padri
del Santuario faranno la loro adorazione quotidiana obbligatoria ( fissata
dalle loro Costituzioni ) in Santuario dalle ore 18.30 alle 19.00 dal
Lunedì al Sabato compreso e a conclusione
recita del Vespro.
Se qualcuno desidera unirsi a questa preghiera
eucaristica e con una particolare intenzione
vocazionale, il Signore vi renderà merito.

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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MODIF
PERIODO

ESTIVO
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GIOVEDÌ 13
8:30 la Comunità Parrocchiale

LA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze

Non possono entrare
nei misteri del Regno
coloro che pretendono
di tracciare a Dio
la strada da percorrere,
coloro che sottomettono il suo Vangelo
alle loro interpretazioni,
alle loro spiegazioni.
Non possono decifrare
il piano del Padre
coloro che vorrebbero piegarlo
ai loro criteri, ai loro giudizi
al loro modo di giudicare e di agire
e non sono disposti a rivedere
comportamenti e atteggiamenti.
Solo i piccoli e i poveri,
solo quelli che ripongono la loro fiducia
interamente in Dio
riescono, Gesù, ad entrare
dentro il progetto d’amore
che si realizza su strade inedite,
in modo sorprendente,
con metodi e mezzi imprevisti.
Per i dotti e per i sapienti
quello che non collima
con la loro competenza,
con la loro abilità,
con i loro giudizi
è destinato al fallimento.
Ma è proprio questo il paradossale:
in te, Gesù, Dio ha deciso di donarsi
fino a morire in croce,
fino a risorgere per la nostra speranza.

Per le coppie di fidanzati in procinto di fissare la
celebrazione del Sacramento del Matrimonio,
ricordo che nel vicariato di Asolo viene organizzato l’itinerario di preparazione a questa importante tappa.
È un itinerario che ho conosciuto quest’anno e
che apprezzo per il clima e per il valore dei contenuti e delle proposte che vengono fatte. E quindi lo consiglio vivamente a tutti.

PELLEGRINAGGI 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
ISCRIZIONI Rivolgersi ad Anna Gardin
(tel. 0424577092)

Info:
Mirko 3382987189
Prenotazione spazi
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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