Le vie di Dio non corrispondono
ai progetti e ai pensieri degli uomini.
Cosı̀ poco dopo aver fatto
la sua splendida professione di fede,
poco dopo aver ricevuto da te
un potere ed una missione decisivi,
Pietro commette uno sbaglio pericoloso
che molti discepoli dopo di lui compiranno:
si mette davanti a te, Gesù ,
pretende di tracciarti la strada,
di sottometterti ai suoi criteri,
che obbediscono alla logica del mondo.
Come può accadere che il Messia,
inviato a salvare il mondo,
sia giudicato e condannato,
e messo a morte in modo ignominioso?
Poiché vieni da Dio e sei il suo Figlio,
tu non puoi soccombere alle forze del male,
fare una fine dolorosa e ingiusta,
essere marchiato come bestemmiatore
e riprovato dalle autorità religiose…
Non può essere questa la via
che porta al compimento delle promesse,
non si addice a colui che ha portato
guarigione, speranza, misericordia…
Pietro lo fa in buona fede, Gesù ,
ma proprio per questo il suo sbaglio
rischia di fare danni incalcolabili
che purtroppo la storia ha registrato.
Sı̀, perché solo quando i tuoi discepoli
rinnegano se stessi e prendono la loro croce,
solo quando accettano di perdere la vita per te,
la tua missione si realizza e il Regno si compie.

PRENDERE LA CROCE.. segue da pag.1
Ma l'immensa migrazione dell'umanità
verso più vita. Sostituiamo croce con amore. Ed ecco: se qualcuno vuole venire con
me, prenda su di sé il giogo dell'amore,
tutto l'amore di cui è capace, e mi segua.
Ciascuno con l'amore addosso, che però
ha il suo prezzo: “Là dove metti il tuo cuore, là troverai anche le tue spine e le tue
ferite”.
All'orizzonte si stagliano Gerusalemme e i
giorni supremi. Gesù li affronta scegliendo
di non assomigliare ai potenti del mondo.
Potere vero per lui è servire, è venuto a
portare la supremazia della tenerezza, e i
poteri del mondo saranno impotenti contro di essa: il terzo giorno risorgerò . Quindi la parola centrale del brano: chi perderà la propria vita cosı̀, la troverà . Ci hanno
insegnato a mettere l'accento sul perdere
la vita. Ma se l'ascolti bene, senti che l'accento non è sul perdere, ma sul trovare.
L'esito %inale è “trovare vita”. Quella cosa
che tutti gli uomini cercano, in tutti gli
angoli della terra, in tutti i giorni che è
dato loro di gustare: la %ioritura della vita.
Perdere per trovare. E0 la %isica dell'amore:
se dai ti arricchisci, se trattieni ti impoverisci. Noi siamo ricchi solo di ciò che abbiamo donato.
(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”)

Ancora per tutto il mese di settembre, 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.
I Padri del Santuario
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In quel tempo, Gesù cominciò a spiegare ai
suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto (...) e venire ucciso e risorgere il terzo giorno. Pietro lo
prese in disparte e si mise a rimproverarlo
dicendo: «Dio non voglia, Signore; questo
non ti accadrà mai». Ma egli, voltandosi,
disse a Pietro: «Va' dietro a me, Satana!
Tu mi sei di scandalo, perché non pensi
secondo Dio, ma secondo gli uomini!».
Allora Gesù disse ai suoi discepoli: «Se
qualcuno vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria
vita, la perderà; ma chi perderà la propria
vita per causa mia, la troverà. Infatti quale vantaggio avrà un uomo se guadagnerà
il mondo intero, ma perderà la propria
vita? O che cosa un uomo potrà dare in
cambio della propria vita? Perché il Figlio
dell'uomo sta per venire nella gloria del
Padre suo, con i suoi angeli, e allora renderà a ciascuno secondo le sue azioni».
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lizzata. Rinnegare se stessi non signi%ica morti%icare la propria persona, buttare via talenti e capacità . Signi%ica
piuttosto: il mondo non ruota attorno a
te; esci dal tuo io, scon%ina oltre te. Non
morti%icazione, allora, ma liberazione.
Seconda condizione: Prenda la sua
croce e mi segua. Una delle frasi più
celebri, più citate e più fraintese del
Vangelo, che abbiamo interpretato come esortazione alla rassegnazione: soffri con pazienza, accetta, sopporta le
inevitabili croci della vita. Ma Gesù non
Se qualcuno vuole venire dietro a dice “sopporta”, dice “prendi”. Al disceme... Ma perché seguirlo? Perché anda- polo non è chiesto di subire passivare dietro a lui e alle sue idee? Semplice: mente, ma di prendere, attivamente
per essere felice. Quindi Gesù detta le Che cos'è allora la croce? E0 il riassuncondizioni. Condizioni da vertigine. La to dell'intera vita di Gesù . Prendi la
prima: rinnegare se stesso. Parole peri- croce signi%ica: “Prendi su di te una vita
colose, se capite male. Gesù non vuole che assomigli alla sua”. La vocazione
dei frustrati al suo seguito, ma gente del discepolo non è subire il martirio
dalla vita piena, riuscita, compiuta, rea- ma una vita da Messia; come lui anche
tu passare nel mondo da creatura
DOMENICA 3/9 XXII TEMPO ORDINARIO
paci%icata e amante.
GER 20,7-9 SAL 62 RM 12,1-2 MT 16,21-27 -Se qualcuLa croce nel Vangelo indica la
no vuole venire dietro a me, rinneghi se stesso.
9:30 per Def: Scremin Antonio; Vivi: Per i bambini dell’Isti- follia di Dio, la sua lucida follia
d'amore. Il sogno di Gesù non è
tuto p. L. Cecchin – Brasile
uno sterminato corteo di uomini,
donne, bambini, anziani, tutti con
Raccolta viveri
● ore 9:30 Concelebrazione … brasiliana (vedi box la loro croce addosso, in una perenne Via Crucis dolorosa.
a pag.3)
● Pranzo Multietnico dalle ore 11:30 all’Oratorio
continua a pag.4
(vedi box pag.4)
santuario: 0424.577057 - canonica : 0424.577014 - parroco 333.7151558 - segreteria: 349.1001030
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CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
S. ROSALIA

8:30 per Def.:Orso Giuseppina
MARTEDÌ 5/9

S. TERESA DI CALCUTTA

8:30 per Def.: Miatello Zelinda e Ernesto
(Anniv.); Ferronato Anna; Magaton Pierina
MERCOLEDÌ 6/9

S. ZACCARIA

8:30 per Def.: Artuso Dario
GIOVEDÌ 7/9

Segue Adorazione Eucaristica mensile
19:00 vespri e Benedizione Eucaristica
NATIVITÀ B.V. MARIA

8:30 per Def.: Marin Cesare; Fontana Gino e fam.
SABATO 9/9

● Domenica 10/9 unica messa alle ore

10:30 (70° fondazione Gruppo Alpini); dal
17/9 riprende l’orario 9:00 e 10:30

S. GRATO

15:30 S. Messa per Comunità parrocchiale
Def.: Fontana Giulio ed Emilia

VENERDÌ 8/9

● don Alessandro è in pellegrinaggio a Santiago
di Compostela, rientrerà il 13 settembre. Per
necessità religiose rivolgersi ai Padri del
santuario 0424.577057, per altre urgenze è
possibile contattarlo telefonicamente
3337151558

S. PIETRO CLAVER

11:00 matrimonio in Santuario (vedi box a dx)
19:00 per Def: Bosa Carlo e Fernanda; Poli Vettorino e Ida; Dal Bello Angelo e Amabile; Ceccato
Claudia; Ferronato Anna; Fontana Gino e fam.;
Zen Gino; Guglielmin Alba; Cinel Franco; Biagioni Paolo
DOMENICA 10/9 XXIII TEMPO ORDINARIO

EZ 33,1.7-9 SAL 94 RM 13,8-10 MT 18,15-20
Se ti ascolterà avrai guadagnato il tuo fratello.
10:30 per la Comunità parrocchiale
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

CHIERICHETTI, SI RIPARTE !!
Sabato 9 settembre alle
ore 16:00 aspetto, in sacrestia, tutti i ragazzi/e
che già sono in servizio, o
che intendono iniziare, per
un incontro organizzativo,
termineremo alle 17:00.

20:45 incontro di preghiera comunitario

Lun 4

1° giovedì del mese preghiera di AdoGiov 7
razione Eucaristica per le vocazioni.
● 20.45 in sede: Consiglio AC
ore 11:00 matrimonio di Battocchio Luca e Mocellin Claudia in
Santuario

AUGURI !
20:30 in Oratorio a Casoni 1°
incontro, per genitori e padrini, in
preparazione ai Battesimi del 17 /9.

Sab 9

● 70° di fondazione del Gruppo Alpini di Mussolente (10:30 s. Messa)

Dom
10

PREAVVISI
● le votazioni per i membri elettivi del nuovo
Consiglio Pastorale, previste per il 16 e 17 settembre, vengono posticipate di alcune settimane.
● sabato 16 settembre alle ore 20:30 in Oratorio a Casoni 2° incontro, per padrini e genitori,
in preparazione ai battesimi del 17 settembre.
● domenica 17 settembre. ore 10:30 Battesimi
di: Gregorio Marchesan di Giuseppe e Debora; Leone Amadio di Tomas e Stefania; Sofia
Rech di Massimo e Sara
● Giovedì 21/9 - ore 20:00 S. Messa della
Collaborazione a S. Zenone preceduta dall’Adorazione Eucaristica alle ore 19:00
●Venerdì 22/9 - ore 20:30 a Treviso, chiesa di
S. Nicolò, celebrazione di apertura dell’anno
pastorale diocesano.
● Domenica 24/9 - Festa di chiusura attività a
Val Malene con santa Messa alle ore 11:00.
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LUNEDÌ 4 SETT. 2017

CONCELEBRAZIONE…
BRASILIANA

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze

Domenica 3
settembre la
Santa Messa
delle 9:30 in parrocchia sarà concelebrata da tre sacerdoti brasiliani dei Poveri Servi della Divina
Provvidenza, religiosi che continuano l’Opera di p. Luigi Cecchin
a favore dei bambini poveri di
Limoeiro. Sono p. Gilberto,
superiore provinciale del Brasile,
p. Jailton, che già celebrò qui
nella nostra parrocchia e p. José,
che ha prestato servizio per qualche tempo a Limoeiro. Occasione
provvidenziale per rafforzare il
nostro cuore secondo il Vangelo
nella vicinanza ai più poveri. E’
invitata tutta la comunità parrocchiale, in particolare i padrini e le
madrine di AVATeM onlus.

NECESSITIAMO :
● di armadi a 2 o più
ante
Info: segreteria parrocchiale 3491001030

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