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C’è un labirinto di leggi e di regole
nel qule possiamo perderci, Gesù ,
oche eventualmente sfruttiamo a nostro vantaggio
per sottrarci a quell’unico comandamento
che ci invita ad amare Dio
con tutto il cuore, l’anima e la mente
e ad amare il prossimo
perché è proprio come noi.
Non è un comandamento complesso,
dif icile da decifrare, da capire:
ma quando si tratta di viverlo arriva il bello.
Sı̀, perché tu non chiedi di riservare a Dio
solo uno scampolo, un rimasuglio del nostro tempo,
ma di investire tutti noi stessi
in un rapporto unico con lui.
al punto che le nostre decisioni,
i nostri pensieri, i sentimenti,
ciò che risulta essenziale alla nostra vita,
e indirizzato verso lui, orientato da lui.
Non c’è a questo punto nulla e nessuno
che possa mettersi di mezzo
accaparrarsi qualcosa di noi
mettendosi in concorrenza con lui.
Anche la richiesta di amare il prossimo
appare a prima vista piuttosto semplice,
ma non è affatto cosı̀:
mette a dura prova il nostro egoismo,
ci obbliga a scelte dif icili,
che non ignorano i nostri doveri,
ma neppure gli elementari diritti di ogni uomo.
Gesù , aiutami a prenderti sul serio,
ad aprirmi totalmente a Dio, che mi è Padre,
e ad ogni uomo, che è mio fratello.
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. In
detti giorni, dopo la S. Messa è in canonica
o comunque a Mussolente, inoltre è presente anche il sabato mattina dalle 8:30 alle
10:00.
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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Amerai, dice Gesù , usando un verbo al
futuro, come una azione mai conclusa.
Amare non è un dovere, ma una necessità per vivere.
Cosa devo fare, domani, per essere ancora vivo? Tu amerai.
Cosa farò anno dopo anno? Tu amerai.
E l'umanità , il suo destino, la sua storia?
Solo questo: l'uomo amerà
Ed è detto tutto. Qui gettiamo uno sguardo sulla fede ultima di Gesù : lui crede
nell'amore, si ida dell'amore, fonda il
mondo su di esso.
Amerai Dio con tutto il cuore. Non signiica ama Dio esclusivamente e nessun
altro, ma amalo senza mezze misure. E
vedrai che resta del cuore, anzi cresce e
si dilata, per amare il marito, il iglio, la
moglie, l'amico, il povero. Dio non è geloso, non ruba il cuore, lo dilata.
Ama con tutta la mente. L'amore è intelligente: se ami, capisci di più e prima, vai
più a fondo e più lontano. Amo molto
quel proverbio inglese che dice «clarity,
charity»: chiarezza, carità . La chiarezza
si raggiunge percorrendo la via dell'amore (J. Tolentino).
Gli avevano domandato il comandamento grande e lui invece ne elenca due. La
vera novità non consiste nell'avere aggiunto l'amore del prossimo, era un precetto ben noto della legge antica, ma nel
fatto che le due parole insieme, Dio e
prossimo, fanno una sola parola, un unico comandamento. Dice infatti: il secondo è simile al primo. Amerai l'uomo è
simile ad amerai Dio. Il prossimo è simile a Dio, il fratello ha volto e voce e cuore
simili a Dio. Il suo grido è da ascoltare
come fosse parola di Dio, il suo volto
come una pagina del libro sacro.
Amerai il tuo prossimo come ami te stesso. Ed è quasi un terzo comandamento
sempre dimenticato: ama te stesso, amati come un prodigio della mano di Dio,
scintilla divina. Se non ami te stesso, non
sarai capace di amare nessuno, saprai
solo prendere e accumulare, fuggire o
violare, senza gioia né intelligenza né
stupore.

Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”

Per il notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it
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“UN CUORE …” (segue da pag. 1)
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
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Un cuore che ama il
Signore si dilata per
amare gli altri
In quel tempo, i farisei, avendo udito che
Gesù aveva chiuso la bocca ai sadducei, si
riunirono insieme e uno di loro, un dottore
della Legge, lo interrogò per metterlo alla
prova: «Maestro, nella Legge, qual è il
grande comandamento?». Gli rispose:
«“Amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO
anni

10 Celotto Enrico e Mazzaro Alberta
De Faveri Andrea e Cavallin Roberta
15 Antonini Michele e Bortignon Morena
Barichella Marco e Sandri Claudia
Cucinato Mirko e Garmeni Cristina
Pianaro Damiano e Reginato Roberta
Trivellin Massimo e Speggiorin Chiara
Speggiorin Andrea e Sartori Stefania
20 Bortignon Mario e Ceccato Melania
Montagner Cristiano e Alberton Tiziana
Speggiorin Giuseppe e Guglielmini Elisa
25 Bortignon Doriano e Didonè Chiara
Orso Luca e Bertoncello Debora
Stocco Ampelio e Bertoncello Antonella
30 Dal Bello Claudio e Ferracin Paola
Gazzola Marcellino e Corazzina Antonella
35 Bosa Aldo e Bordignon Sonia
Mazzocco Carlo e Bosa Meri
Mocellin Cesare e Marin Patrizia
40 Benacchio Ferruccio e Ceccato Tarsilla
Bordignon Gabriele e Bertoncello Mariangela
Cucinato Elio e Basso Mariangela
Celotto Rino e Favero Adriana
Gardin Giuseppe e Cucinato Adriana
Favero Sante e Feltrin Nicoletta
Favero Antonio e Fietta Maria
Rech Luciano e Bianchin Maria Bruna
Sella Giuseppe e Fontana Loredana
45 Dalla Valle Marino e Guidolin Agnese
50 Ceccato Bruno e Trevisan Silvana
Mazzocco Pietro e Baggio Paola
55 Sonda Tranquillo e Dalla Zanna Ivana

cuore, con tutta la tua anima e con tutta
la tua mente”. Questo è il grande e primo
comandamento. Il secondo poi è simile a
quello: “Amerai il tuo prossimo come te
stesso”. Da questi due comandamenti dipendono tutta la Legge e i Profeti».
Qual è , nella Legge, il grande comandamento? Lo sapevano tutti qual era: secondo i rabbini d'Israele era il terzo,
quello che prescrive di santi icare il Sabato, perché anche Dio lo aveva osservato («e il settimo giorno si riposò», Genesi
2,2).
La risposta di Gesù , come al solito, spiazza e va oltre: non cita nessuna delle dieci
parole, colloca invece al cuore del suo
Vangelo la stessa cosa che sta nel cuore
della vita: tu amerai, che è desiderio, attesa, profezia di felicità per ognuno.
Le leggi che reggono il mondo dello spirito e quelle che reggono la realtà vivente
sono le stesse. Per questo: «quando si
riesce ad esprimere adeguatamente e
con bellezza il Vangelo, sicuramente quel
messaggio risponderà alle domande più
profonde dei cuori» (Evangelii gaudium,
265). Nulla vi è di autenticamente umano
che non trovi eco nel cuore di Dio.

(segue a pag. 4)

DOMENICA 29/10 XXX TEMPO ORDINARIO
Letture: Is 45,1.4-6; Sal 95; 1 Ts 1,1-5; Mt
22,15-21 “Amerai il Signore tuo Dio, e il tuo
prossimo come te stesso”
09:00 per le Anime; Def. Classe 1936
10:30 per gli sposi e fidanzati
RITORNO ALL’ORA SOLARE
●ACR e AC medie
●alla S. Messa delle 10:30 festa degli anniversari di matrimonio, degli sposi novelli e
dei fidanzati che si sposeranno nel 2018. .
10:00 al Centro Parrocchiale: Gruppo Adulti
di AC (vedi èpag.2)
15:00 Centro Parrocchiale: primo incontro
del Gruppo Famiglie
15:00 Cinema NOI: UNA VITA DA GATTO

parroco 333.7151558 - canonica : 0424.577014 - santuario: 0424.577057 - segreteria: 349.1001030
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MERCOLEDÌ 1/11

SOLENNITÀ DI TUTTI I SANTI

9:00 Def.: Fontana Ina e Marietta; fam.
Favero Pietro
10:30 Def.: Franzoso Lucia (21° anniv.)
14:30 vespri (in santuario) e processione
in cimitero con benedizione delle tombe

GIOVEDÌ 2/11
COMMEMORAZIONE DI TUTTI I DEFUNTI

9:30 (in cimitero ) Def.:Frighetto Marcella ;Dalla Valle Antonio e fa. Aballini;
Favero Gino, Vittoria e Maria; Favero
Antonio e Giuseppina.
15:30 - 19:30 Adorazione
(primo giovedì del mese).

20:00 (in parrocchia) S. Messa con
preghiera e ricordo per i defunti dal 2/11
dello scorso anno.
VENERDÌ 3/11
S. SILVIA
8:30 Def.: Fontana Gina e Giulio; Scremin Antonio; Scremin Luigi; Parolin Marisa; Mocellin Lorenzo.
SABATO 4/11

S. CARLO BORROMEO

18:30 Def:De Faveri Achille (8°g.);Bravo

Maria; Fornari Antonia e fam.ri def.ti;
Orso Gino; Ceccato Claudia; Orso Giuseppe
e Farronato Manuel; Sonda Pietro e Dissegna Paola; Fontana Marietta, figli e nuora;
fam. Leo; Donanzan Elena; Zilio Giovanni; fam. Vigo; Biagioni Paolo; Trivellin
Annamaria; Bortignon Angelo.

RACCOLTA VIVERI
●ACR e AC medie
●alla Messa delle 9:00 presenza delle autori- Dom 5
tà e delle associazioni per l'anniversario del
4 novembre (segue cerimonia al monumento)

PREAVVISI
● Da domenica 5 nov. a venerdì 10 Don Alessandro sarà assente per gli esercizi spirituali. Per ogni
necessità potete far riferimento alla cooperatrice
Luigina 333.3881192
● La prima data battesimale per il 2018 sarà domenica 4 marzo.
*+,-.,/. 01 +02-341.5+ 366+77183 + /+//239+

DOMENICA 5/11 XXX I TEMPO ORDINARIO
LETTURE: Ml 1,14-2,2.8-10 Sal 130 1Ts 2,79.13 Mt 23,1-12 “Dicono e non fanno”

09:00 Def.: Bresolin Armando; Cesa Renzo
10:30 per la Comunità
in SANTUARIO
7:00 s. Messa da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 18:00 s. Messa domenica e giorni festivi

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.
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A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze
● confessioni: don Alessandro è a disposizione in chiesa dalle 16:00 alle 18:00.
Lun 30
20:30 AC Giovanissimi
20:30 a Casoni Consiglio della Collaborazione
● confessioni: don Domenico è a disposizione in chiesa dalle 9:00 alle 12:00 e Don
Mar 31
Alessandro dalle 15:30 alle 18:30.
20:45 incontro di preghiera comunitario
Mer
F ESTA DI T UTTI I S ANTI
1 nov.
R ICORDO DI TUTTI I D EFUNTI
Giov 2
15:00 incontro di catechismo
20:30 al capitello della chiesa dei Passionisti, Ven 3
prima attività di formazione per i giovani di 5ª
superiore in preparazione alla professione di fede.
14:30 incontro di catechismo
20:30 a Casoni 1° incontro per genitori e Sab
padrini del battesimo comunitario del 10 dic.
4
RACCOLTA VIVERI

Nell’Ambito della Collaborazione pastorale tra
Mussolente e Casoni, viene proposto, a partire dai
bambini/e di V elementare, un percorso di educazione affettiva e sessuale. Essendo un progetto che
coinvolge anche i genitori ci sarà un incontro martedı̀ 14 novembre ore 20:30 presso il Centro Parrocchiale di Casoni, dove verrà presentata la proposta. Per aderire a questo progetto è obbligatoria
la presenza a questo incontro. I genitori, attraverso
il catechismo, riceveranno una lettera di presentazione più dettagliata.

La Comunità Misquilese 29 ottobre 2017 n. 44

CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
LUNEDÌ 30/10
S. MARCELLO
8:30 per le Anime
MARTEDÌ 31/10
S. QUINTINO
8:30 per Def.: Ceccato Sabina
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I nostri defunti non sono al
cimitero, dove conserviamo le loro reliquie; sono
nel cuore di Cristo, sono
con Lui nella Vita, sono
con noi nella celebrazione dell'Eucaristia.
Più del marmo, più dei iori, è l'Eucaristia che realizza la comunione con i nostri defunti.
Non perdiamo questa bella
e meritoria tradizione cristiana di far celebrare le
Messe per loro, perché è
proprio nel celebrare l'Eucaristia insieme, che noi
vogliamo davvero bene a
loro e che ci ricambiano
generosamente con la loro
protezione. (Don Ferdinando Colombo)

BILANCIO SAGRA MADONNA te e serviranno per la realizzazione della
aIvità future proposte dall’associazione,
DELL’ACQUA 2017
Il comitato ringrazia tuI i volontari e tuLe le
Il comitato GRUPPO AMICI SA- persone che a vario Ktolo hanno dato la loro
GRA ONLUS, organizzatore del- disponibilità e contributo e si augurano una
la tradizionale sagra paesana maggiore collaborazione negli anni avvenire.
denominata “Madonna dell’Acqua”, è lieto Il gruppo di volontari che ha organizzato e
di presentare alla comunità il bilancio con- ges to la Pesca di Beneﬁcenza, o$enendo
clusivo della manifestazione. TuI i volontari un u le di 3000 € , che così hanno des nato:
hanno deciso di devolvere parte dell’uKle, 1000 € alla Caritas parrocchiale e 2000 €
ammontante a € 9.861,08 , come da elenco all'Asilo di Mussolente.
GRUPPO AMICI SAGRA ONLUS
Il Presidente
soLostante.
RIPARTIZIONE DONAZIONI
RINNOVO TESSERAMENTO!!
SCUOLA DELL’INFANZIA (ASILO)
€ 2.500
IL GRUPPO AMICI SAGRA, INVITA TUTTI I SOCI E LE
GRUPPO ALPINI E DONATORI SANGUE
€ 1.000
PERSONE VOLENTEROSE DEL PAESE CHE AVESSEASSOCIAZIONE SCOUT
€
250
RO VOGLIA DI ISCRIVERSI ALLA NOSTRA ASSOCIAACR – ASS. CATTOLICA RAGAZZI
€
150
ZIONE PER COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE
FONDAZIONE SAN ANTONIO (Sarmeola) € 1.000
DELLE ATTIVITA’ PROPOSTE, A PARTECIPARE ALLA
CENTRO ONCOLOGICO PADOVA
€ 1.000
RIUNIONE CHE SI TERRA’
TOTALE DONAZIONI
€ 5.900
MARTEDI’ 31 OTTOBRE ORE 21.00
Il restante importo di € 3.900, andrà a coprire le spese per l’acquisto di aLrezzature che
PRESSO CENTRO PARROCCHIALE
andranno ad aggiungersi a quella già esistenGRUPPO FAMIGLIE
1° INCONTRO DOMENICA 29 /10 alle ore 15:00 Centro Parrocchiale
Per chi desidera, cena in compagnia!
I Vostri bimbi saranno accompagnati alla sala cinema per la visione di ilm di animazione ;(i bimbi più piccoli possono stare con voi durante l’incontro oppure seguiti da babysitter)
Per informazioni: Andrea e Stefania Speggiorin 348 9040146 a.speggiorin@libero.it

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