Gesù , quello che conta non è
igurare tra i primi destinatari
del banchetto di nozze
che il Padre ha preparato:
ciò che importa è accogliere
l’invito che ci raggiunge
e accettare di partecipare
alla ricchezza dei suoi doni
sapendo che egli ci vuole tutti,
buoni e cattivi, alla sua mensa.
Egli sa bene che abbiamo
un vestito sporco e sdrucito,
del tutto impresentabile
in un’occasione importante come questa.
Si accontenta che siamo disposti
a toglierci i nostri stracci
e a metterci la veste nuziale
che ci è stata preparata…
Quella veste non ce la siamo
comperata o confezionata,
è anche quella un dono,
domanda solo di essere indossata.
E testimonia la nostra volontà
di cambiare per rispondere
alla bontà del padrone di casa.
Gesù , tu sai bene
quanto sia generoso il Padre tuo:
fa’ che io non appro itti
della sua pazienza e della sua magnanimità .
Fa’ che non pretenda
di sedermi alla sua tavola
continuando ad indossare
il mio vestito già logoro e macchiato,
indegno del tuo banchetto
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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“AL BANCHETTO …” (segue da pag. 1)
E cosı̀ è il paradiso. Pieno di santi?
No, pieno di peccatori perdonati, di
gente come noi. Di vite zoppicanti. Il
re invita tutti, ma non a fare qualcosa per lui, ma a lasciargli fare delle
cose per loro: che lo lascino essere
Dio!
Il re entrò nella sala... Noi pensiamo
Dio lontano, separato, sul suo trono
di gloria, e invece è dentro la sala
della vita, in questa sala del mondo, è
qui con noi, uno cui sta a cuore la
gioia degli uomini, e se ne prende
cura; è qui, nei giorni delle danze e
in quelli delle lacrime, insediato al
centro dell'esistenza, nel cuore della
vita, non ai margini di essa.
E si accorge che un invitato non indossa l'abito delle nozze. Tutti si sono cambiati d'abito, lui no; tutti anche i più poveri, non so come, l'hanno trovato, lui no; lui è come se fosse
rimasto ancora fuori dalla sala. E
entrato, ma non credeva a una festa.
Non ha capito che si fa festa in cielo
per ogni peccatore pentito, per ogni
iglio che torna, per ogni mendicante
d'amore. Non crede che Dio mostri il
suo volto di padre nei racconti di un
Rabbi che amava banchetti aperti
per tutti.
Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”

CARITAS
•

Ricordiamo che è sempre
possibile consegnare viveri
ai centri di raccolta
(Supermercato Callegaro di Casoni e
al Gruppo Missionario) durante i
giorni e orari di apertura.
Siamo chiama a difendere e
custodire la vita umana,
par colarmente nel seno
materno, nell’infanzia, nella
vecchiaia e nella disabilità.

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
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario se imanale – 15 o obre 2017 n. 42

In quel tempo, Gesù, riprese a parlare con parabole
[ai capi dei sacerdoti e ai farisei] e disse: «Il regno dei
cieli è simile a un re, che fece una festa di nozze per
suo figlio. Egli mandò i suoi servi a chiamare gli invitati alle nozze, ma questi non volevano venire. Mandò
di nuovo altri servi con quest'ordine: dite agli invitati:
“Ecco, ho preparato il mio pranzo; i miei buoi e gli
animali ingrassati sono già uccisi e tutto è pronto;
venite alle nozze!”. Ma quelli non se ne curarono e
andarono chi al proprio campo, chi ai propri affari;
altri poi presero i suoi servi, li insultarono e li uccisero.
Allora il re si indignò: mandò le sue truppe, fece uccidere quegli assassini e diede alle fiamme la loro città.
Poi disse ai suoi servi: “La festa di nozze è pronta, ma
gli invitati non erano degni; andate ora ai crocicchi
delle strade e tutti quelli che troverete, chiamateli alle
nozze”. Usciti per le strade, quei servi radunarono tutti
quelli che trovarono, cattivi e buoni, e la sala delle
nozze si riempì di commensali».

C'è , nella città , una grande festa: si
sposa il iglio del re, l'erede al trono,
eppure nessuno sembra interessato;
nessuna almeno delle persone importanti, quelli che possiedono terreni,
buoi e botteghe. E la fotogra ia del fallimento del re. Che però non si arrende
al primo ri iuto, e rilancia l'invito. Come
mai di nuovo nessuno risponde e la
DOMENICA 15/10 XXVIII TEMPO ORDINARIO
Letture: Is 25,6-10 Sal 22 Fil 4,12-14.19-20 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.
Inizia l’ACR (elementari)
10:30 per Def.: Zanesco Ballestrin Giulia
Vivi: fam. Giancotti
15:30 in Santuario recita del Santo Rosario.
19:00 Rosario per Fietta Oliva (in cripta)

Dopo la S. Messa, i bambini di II elementare si
fermano per il primo incontro di catechismo.
15:00 in Oratorio, Cinema: “GGG il Grande
Gigante Gentile”

Al banchetto del Re
non persone perfette
ma in cammino
festa promessa inisce nel sangue e nel
fuoco? E la storia di Gesù , di Israele, di
Gerusalemme...
Allora disse ai suoi servi: andate ai crocicchi delle strade e tutti quelli che troverete,
chiamateli
alle
nozze.
Per la terza volta i servi ricevono il
compito di uscire, chiesa in uscita, a
cercare per i crocicchi, dietro le siepi,
nelle periferie, uomini e donne di nessuna importanza, basta che abbiano
fame di vita e di festa. Se i cuori e le
case si chiudono, il Signore, che non è
mai a corto di sorprese, apre incontri
altrove. Neanche Dio può stare solo.
L'ordine del re è illogico e favoloso:
tutti quelli che troverete chiamateli alle
nozze. Tutti, senza badare a meriti, razza, moralità . L'invito potrebbe sembrare casuale, invece esprime la precisa
volontà di raggiungere tutti, nessuno
escluso.
Dai molti invitati passa a tutti invitati,
dalle persone importanti passa agli ultimi della ila: fateli entrare tutti, cattivi e
buoni. Addirittura prima i cattivi e poi i
buoni, senza mezze misure, senza bilancino, senza quote da distribuire...
Il Vangelo mostra che Lui non cerca
uomini perfetti, non esige creature immacolate, ma vuole uomini e donne
incamminati, anche col iatone, anche
claudicanti, ma in cammino.
(segue a pag. 4)

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

16/10

S. EDVIGE

15:30 funerale di Fietta Oliva ved. Donanzan
MARTEDÌ 17/10

S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA

8:30 per Def.: Gasparotto Dario (Anniv.)
MERCOLEDÌ 18/10

S. LUCA EVANGELISTA

8:30 per Def.: Sorelle Dissegna
GIOVEDÌ 19/10

S. PAOLO DELLA CROCE

19:00 Adorazione Eucaristica, ore 20:00 S.
Messa della Collaborazione presso P.
Passionisti S. Zenone
VENERDÌ 20/10 S. MARIA BERTILLA BOSCARDIN

8:30 per Def.: Spinato Bruno; Dissegna Regina
(Anniv.); Papais Elisabetta
SABATO 21/10

S. ORSOLA

19:00 per Def: Favero Guido (die 7°); Ceccato
Christian (die 7°); Ziliotto Giovanni (die 7°);
Fietta Oliva (die 7°); Biagioni Paolo; Mocellin
Valerio e Ferraro Mario (classe 1956); Favero
Severino; Ceccato Claudia; Marostica Giuseppe;
Dal Monte Mario; Ziliotto Angelina, Favero Giuseppe, Ceccato Angela; Lollato Giuseppe, Bordignon Angela; Gasparotto e Silvestrini; Classe
1936; Stocco Francesco e Lucia
DOMENICA 22/10 XXIX TEMPO ORDINARIO
“GIORNATA MISSIONARIA MONDIALE”
Letture: Is 45,1.4-6 Sal 95 1Ts 1,1-5b Mt
22,15-21

09:00 per le Anime
10:30 per Def.: Classe 1936
in SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi.

15:30 in Santuario recita del Santo Rosario.

Festa di Tu

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze
●20:45 incontro di preghiera comunitario

Mar
17

●15:00 incontro di catechismo

Ven
20

●14:30 incontro di catechismo
●15:30 primo incontro del Gruppo Giovanissimi
●15:30-17:30 Primo incontro dell’ACM
(Azione Cattolica ragazzi delle Medie)
●dalle 15:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposizione per le
Sab
confessioni
●20:30 a Treviso (Cattedrale) Ve- 21
glia Missionaria Diocesana. Don
Filippo Ferraro della Congregazione
degli Scalabriniani riceverà l’invio
ufficiale da parte del Vescovo. Siamo
invitati ad accompagnarlo anche con
la nostra preghiera.
●Dalle 15:30 in centro parrocchiale,
incontro per i genitori del gruppo di
III elementare, organizzato dalla Dom
Collaborazione Pastorale con don 22
Antonio Guidolin

PREAVVISI
●Martedì 24/10 ore 20:30 in Centro Parrocchiale a Mussolente, incontro per i genitori
dei ragazzi di III Media di Mussolente e Casoni
assieme
●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

i San e Ricordo di tu

i Defun

Mercoledì 1/11 S. Messe ore 9:00 e 10:30. ore 14:30 Vespri in Santuario e
processione in cimitero con benedizione delle tombe.
Giovedì 2/11 ore 9:30 S. Messa in Cimitero. Dalle 16:00 alle 19:30 in chiesa Adorazione Eucaristica (primo giovedı̀ del mese). Ore 20:00 S. Messa con
preghiera e ricordo per tutti i defunti dal 2/11 dello scorso anno.
Confessioni: Sabato 28/10 dalle 15:00 alle 18:00 in chiesa. Martedı̀ 31/10
tutto il giorno.
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Anniversari di
Matrimonio

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 al più presto.
La Comunità Misquilese 15 ottobre 2017 n. 42

CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

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.

S'()* +(,-./' 0'
1*2*./(,'
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
SIETE PRONTI A SCATTARE?
SABATO 21 OTTOBRE
RIPARTE L'AC MEDIE, UN
GRUPPO PENSATO APPOSTA PER TE CHE SEI DELLE
MEDIE!!!! Ci troviamo alle
15:30 fuori dal piazzale
della chiesa. Ci divertiremo
insieme con una fantastica
attività e avremo la possibilità di conoscerci meglio. E alla ine ci sarà un bel rinfresco
per tutti!!!
Termineremo alle 17:30 circa.
TI ASPETTIAMO!

C
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padre

C

P. Luigi Cecchin
“nostro” santo
sacerdote e missionario per decenni in Brasile,
diede speranza di
vita a migliaia di bambini poveri di
Limoeiro. Lo fece anche con il sostegno di tan padrini e madrine di
Mussolente. Morto qui a Mussolente nel 2010, ci si incammina
verso la causa di bea ﬁcazione.
Chi desidera conoscerlo “un po’
alla volta” può aderire al gruppo
Whatsapp a lui dedicato.
Periodicamente sarà pubblicato
qualcosa che lo riguarda: una foto,
una sua frase, un breve aneddoto,
una tes monianza ecc…
Per aderire al gruppo Whatsapp,
invia un messaggio al numero
320.1721066 o scrivi a amiciterzomondo.onlus@csv.vicenza.it indicando nome, cognome e numero
di cellulare. Sappi che dal gruppo
puoi uscire quando vuoi.

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

A.V.A.Te.M.
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