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E8 vero, Gesù , l’arroganza non ha limiti
ed è proprio essa che ci induce
a trattare come nostra proprietà
quella vigna che ci è stata af#idata
perché porti un frutto abbondante.
Eppure c’è una storia d’amore
che non possiamo facilmente ignorare:
a chi appartiene?
chi l’ha piantata?
chi l’ha curata e dotata
di quello che le era indispensabile?
Non è forse il Padre tuo
che da secoli non si stanca
di venire incontro agli uomini,
di entrare nella loro storia,
con tutti i rischi che comporta,
per realizzare un progetto destinato
a portare pace e gioia?
E8 vero, Gesù , c’è anche ingratitudine
quando non siamo disposti a riconoscere
tutti i doni che abbiamo ricevuto,
tutto ciò che non ci siamo meritati
eppure è stato posto nelle nostre mani.
Come possiamo arrivare
a trattar male, addirittura con violenza,
quelli che ci segnalano le nostre ingiustizie,
i nostri comportamenti orgogliosi,
la nostra voglia di spadroneggiare,
di fare come se la nostra vita
ci appartenesse interamente?
Signore, aiutaci a portar frutto
nell’operosità e nella riconoscenza!
Contatti
Parroco: tel. 333.7151558
mail d.ale.picci@gmail.com
Il parroco, di norma, celebra la S. Messa
infrasettimanale il mercoledì e il venerdì. Dopo la S. Messa è in canonica o comunque a Mussolente. Anche il sabato
mattina dalle 8:30 alle 10.
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 in occasione
della messe, festive o settimanali.
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“PIÙ FORTE …” (segue da pag. 1)
I miei dubbi, i miei peccati, il mio
campo sterile non bastano a interrompere la storia di Dio. Il suo progetto, che è un vino di festa per il
mondo, è più forte dei miei tradimenti, e avanza nonostante tutte le
forze contrarie, la vigna #iorirà
Ciò che Dio si aspetta non è il tributo
#inalmente pagato o la pena scontata,
ma una vigna che non maturi più
grappoli rossi di sangue e amari di
tristezza, bensı̀ grappoli caldi di sole
e dolci di miele; una storia che non
sia guerra di possessi, battaglie di
potere, ma produca una vendemmia
di bontà , un frutto di giustizia, grappoli di onestà e, forse, per#ino acini o
gocce di Dio tra noi.
Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”
ACR Azione Cattolica
Ragazzi Mussolente
Invito per tutti i ragazzi delle classi elementari
Siete pronti a scattare?
Il 15 ottobre ricomincia l’ACR!
Gli educatori vi aspettano numerosi in piazza, davanti alla chiesa, dopo
aver partecipato
alla messa delle
9:00 e +ino alle
11:30, per iniziare
l’anno con giochi,
tanto divertimento
e tanti nuovi amici
da conoscere!
L’AcM (Azione Cattolica Medie) inizierà prossimamente… tenetevi pronti!
Cari genitori, l’ACR è una proposta
educativa che aiuta i ragazzi a essere
protagonisti della propria crescita
umana e cristiana attraverso una
vita di gruppo ricca e coinvolgente…
Per info: Elia 345 6382162 Irene
3429496198.

Per il notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario se imanale – 8 o obre 2017 n. 41

In quel tempo, Gesù disse ai capi dei sacerdoti e agli anziani del popolo:
«Ascoltate un'altra parabola: c'era un uomo, che possedeva un terreno e vi piantò
una vigna. La circondò con una siepe, vi
scavò una buca per il torchio e costruì una
torre. La diede in af$itto a dei contadini e
se ne andò lontano
Quando arrivò il tempo di raccogliere i
frutti, mandò i suoi servi dai contadini a
ritirare il raccolto. Ma i contadini presero i
servi e uno lo bastonarono, un altro lo uccisero, un altro lo lapidarono. Mandò di
nuovo altri servi, più numerosi dei primi,
ma li trattarono allo stesso modo. Da ultimo mandò loro il proprio $iglio dicendo:
“Avranno rispetto per mio $iglio!”. Ma i
contadini, visto il $iglio, dissero tra loro:
“Costui è l'erede. Su, uccidiamolo e avremo
noi la sua eredità!” (...)».

Gesù amava le vigne, doveva conoscerle molto bene e deve averci anche
lavorato. Le osservava con occhi d'amore e nascevano parabole, ben sei sono
riferite dai Vangeli. Ha adottato la vite
come proprio simbolo (io sono la vite e
voi i tralci, Gv 15,5) e al Padre ha dato
nome e #igura di vignaiolo (Gv 15,1).
Lanza del Vasto ha intitolato un suo
libro con questa immagine visionaria:
L'arca aveva una vigna per vela. L'arca
della nostra storia, quella che salva l'umanità , l'arca che galleggia sulle acque
di questi ininterrotti diluvi e li attraversa, è sospinta da una vela che è Cristovite, della quale noi tutti siamo tralci.
Insieme catturiamo il vento di Dio, il
DOMENICA 8 /10 XXVII TEMPO ORDINARIO
Letture: Is 5,1-7 Sal 79 Fil 4,6-9 Mt 21, 33-43

09:00 per le Anime

La S. Messa delle 10:30 viene celebrata
al Palazzetto dello Sport in occasione
della festa delle tradizioni.

15:30 in Santuario recita del Santo Rosario.
15:00 in Oratorio, Cinema: “Alla ricerca di
Dory”

Più forte dei tradimenti,
il progetto di Dio
è vino di festa
vento del futuro. Noi la vela, Dio il vento.
Ma oggi Gesù racconta di una vigna
con una vendemmia di sangue e tradimento. La parabola è trasparente. La
vigna è Israele, siamo noi, sono io: tutti
insieme speranza e delusione di Dio,
#ino alle ultime parole dei vignaioli, insensate e brutali: «Costui è l'erede, venite, uccidiamolo e avremo noi l'eredità !».
Il movente è avere, possedere, prendere, accumulare. Questa ubriacatura
per il potere e il denaro è l'origine delle
vendemmie di sangue della terra,
«radice di tutti i mali» (1Tm 6,10).
Eppure come è confortante vedere che
Dio non si arrende, non è mai a corto di
meraviglie e ricomincia dopo ogni tradimento ad assediare di nuovo il cuore,
con altri profeti, con nuovi servitori,
con il #iglio e, in#ine, anche con le pietre
scartate. Conclude la parabola: «Che
cosa farà il Padrone della vigna dopo
l'uccisione del Figlio?» La soluzione
proposta dai giudei è logica, una vendetta esemplare e poi nuovi contadini,
che paghino il dovuto al padrone. Gesù
non è d'accordo, Dio non spreca la sua
eternità in vendette. E infatti introduce
la novità propria del Vangelo: la storia
perenne dell'amore e del tradimento
tra uomo e Dio non si conclude con un
fallimento, ma con una vigna nuova.
«Il regno di Dio sarà dato a un popolo
che ne produca i frutti». E c'è un grande
conforto in queste parole.
(segue a pag. 4)

parroco 333.7151558 - canonica : 0424.577014 - santuario: 0424.577057 - segreteria: 349.1001030
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LUNEDÌ

9/10

S. DIONIGI E COMPAGNI

8:30 per Def.: Scremin Pietro e Gina
MARTEDÌ 10/10

S. DANIELE

8:30 per Def.: fam. Piazza Erminio
MERCOLEDÌ 11/10

S. GIOVANNI XXIII

8:30 per le Anime
GIOVEDÌ 12/10

S.SERAFINO

8:30 per Def.: Gardin Assunta

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze
● 20:30 a Ca’ Rainati coordinamen- Lun
to delle catechiste di III elementare 9/10
della Collaborazione.
●15:00 riunione con i volontari delle
pulizie, dei servizi vari della chiesa e
centro parrocchiale e spazi verdi.
Mar
10
●20:30 incontro del gruppo Caritas
presso Centro Parr. Casoni.
●20:45 incontro di preghiera comunitario

●20:30 (al Centro Parrocchiale)
incontro con tutti i genitori dei bambini di III elementare che si prepara- Mer
SABATO 14/10
S. CALLISTO no alla Prima Comunione di Musso- 11
19:00 per Def: Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello lente e Casoni
Angelo e Amabile; Biagioni Paolo; Padovan Erminio; Guglielmi Albino ed Evelyne; Dalla Costa ●Questa mattina, e fino alle 15:00
Maria; Rossetto Angelo e Domenica; Donanzan assieme a tutti i sacerdoti del Vicaria- Giov
Maria, Antonio e Cesare; Favero Severino; Ceccato to don Alessandro partecipa alla 12
Claudia; Marostica Giuseppe; Gardin Assunta e “Congrega” ad Asolo
def. Montagner; Ceccato Angelo e Amabile; Sorelle
Ven
Biasion e Claudia; Parolin e Tannoni; Tolio Gio- ●15:00 incontro di catechismo
vanni; Favero Gino (anniv.), Vittoria e Maria; def. ●20:45 Consiglio A. C. in sede
13
del Centro Diurno Papa Luciani; Classe 1943 (vivi
●14:30 incontro di catechismo
e def.)
●dalle 16:30 alle 18:00 don Alessan- Sab
DOMENICA 15/10 XXVIII TEMPO ORDINARIO dro è in chiesa a disposizione per le 14
Letture: Is 25,6-10 Sal 22 Fil 4,12-14.19-20
confessioni
VENERDÌ 13/10

8:30 per le Anime

S. ROMOLO

Mt 22,1-14 “Tutti quelli che troverete, chiamateli
alle nozze”

09:00 per le Anime S. Messa di apertura
dell’Anno Pastorale e inizio dell’anno catechistico.
10:30 per Def.: Zanesco Ballestrin Giulia
Vivi: fam. Giancotti
15:30 in Santuario recita del Santo Rosario.
Orario Ss. Messe in SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi.
Orario Ss. Messe a CASONI
8:00 lunedì, martedì e mercoledì
19:00 giovedì, venerdì e sabato.
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi.

Alla S. Messa delle ore 9:00 apertura dell’Anno Pastorale, è importante
la partecipazione di tutti i gruppi che
Dom
operano nella nostra parrocchia.
Dopo la S. Messa, i bambini di II 15
elementare si fermano per il primo
incontro di catechismo.
PREAVVISI
●Prossimi battesimi comunitari domenica
10/12. Chi fosse interessato contatti il Parroco. Gli incontri di preparazione saranno
sabato 4 e 25 novembre.
●Segnalo che la prima data battesimale per il
2018 sarà domenica 4 marzo

"Per GIOVANI: chi ha piacere di prestare un servizio come aiuto educatore
ACR alla domenica mattina dalle 10 alle 11.30 per ragazzi elementari, può
contattarci! Elia 345 6382162 Irene 3429496198"
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CATECHESI 2017-2018

La Comunità Misquilese 08 ottobre 2017 n. 41

CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

Seconda
Elementare

Ogni 3 settimane, la
domenica, dalla S. Messa delle 9:00 #ino alle
11:00

Terza - Quarta Quinta Elementare,
Prima-Seconda
Media

Venerdı̀ 15:00-16:00
Sabato 14:30-15.30

Terza media

Lunedı̀ 20:00 -21:00

C

Anniversari di
Matrimonio
In fondo alla chiesa sono disponibili i moduli
per l’iscrizione alla festa degli
anniversari che si terrà domenica 29 ottobre alla S. Messa
delle 10:30.
Alla celebrazione sono invitate
le coppie di sposi novelli del
2017 e i #idanzati che si sposeranno nel 2018.

P
P

Rivolgo un appello ai
gruppi parrocchiali: Caritas, Catechesi, Liturgia, A.C., NOI, Gruppo Famiglie, AGESCI, Comitato Val Malene, Servizio chiesa, Servizio Canto, di
comunicarmi il nominativo che viene
scelto per costituire il nuovo Consiglio
Pastorale Parrocchiale. Avendo la necessità di convocare la prima riunione entro il mese di ottobre, è necessario avere i nominativi entro domenica 15/10.

PADRE FILIPPO FERRARO
Domenica 15 ottobre, alle 19:30 presso il Centro Parrocchiale, viene organizzata una cena per salutare Padre Filippo. Prenotazioni entro mercoledı̀ 11
ottobre:
Bar NOI Centro Parrocchiale
Sandra Sartori 338-3922875
Michele Biasion 348-0528990
Quota di partecipazione 10,00 euro.
Sono graditi dolci da condividere!!
L’intero ricavato sarà devoluto alla missione di Padre Filippo.

CARITAS
•

•

Ricordiamo che è
sempre possibile
consegnare viveri ai
centri di raccolta
(Supermercato Callegaro e al
centro Missionario) durante i
giorni e gli orari di apertura.
Grazie! al donatore della bicicletta per il bimbo di 8 anni.

S/012 304567/ 8/ 92:26704/
soprattutto nei turni
di domenica, mattina
o pomeriggio. L'impegno potrebbe essere
ogni 30 - 40 giorni se
riusciamo ad avere
un numero discreto di volontari.
Purtroppo al momento siamo
costretti a spostare alcune attività (il cinema è fra queste) perché
non tutte le domeniche sono coperte. Se qualcuno è interessato
può mettersi direttamente in
contatto con me al 3382987189.
Grazie.
Mirko

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