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Tu ci metti in guardia, Gesù ,
dalla vanità che dilaga in campo religioso:
dai segni di distinzione,
dagli abiti solenni e costosi,
da tutto ciò che conduce ad esibirsi
per essere considerati e stimati.
Tu vuoi che non appro%ittiamo
degli studi compiuti,
del ruolo che rivestiamo,
delle competenze acquisite
per usurpare un posto che spetta
solo a Dio, l’unico Padre di tutti,
e a te, il solo, autentico Maestro.
In effetti non è scomparsa la tentazione
di esercitare un potere spirituale
con l’ambizione di guidare le coscienze,
di esercitare un’autorità sulle persone,
sulla loro anima e sulle loro scelte,
dimenticandosi che solo tu, Gesù ,
puoi parlare al cuore di ognuno
con una voce inconfondibile,
tu che hai versato il tuo sangue per noi
e che sei il vero pastore che ci può guidare.
Per questo non dobbiamo salire in cattedra
pretendendo di aver qualcosa da insegnare,
ma piuttosto diventare discepoli,
seduti al loro banco per apprendere.
E non dobbiamo nemmeno cercare
un posto sotto i ri%lettori,
uno scranno prestigioso
che ci impone agli occhi di tutti.
Tu ci vuoi piuttosto dei servi,
disponibili e pronti verso tutti.

Gesù …” (segue da pag. 1)

Gesù non si scaglia mai contro la debolezza dei piccoli, ma contro l'ipocrisia
dei pii e dei potenti, quelli che redigono
leggi sempre più severe per gli altri,
mentre loro non le toccano neppure con
un dito.
Anzi, più sono in%lessibili e rigidi con
gli altri, più si sentono fedeli e giusti:
«Dif%ida dell'uomo rigido, è un traditore» (W. Shakespeare).
Gesù non rimprovera la fatica di chi
non riesce a vivere in pienezza il sogno
evangelico, ma l’ipocrisia di chi neppure
si avvia verso l'ideale, di chi neppure
comincia un cammino, e tuttavia vuole
apparire giusto. Non siamo al mondo
per essere immacolati, ma per essere
incamminati; non per essere perfetti ma
per iniziare percorsi.
Se l'ipocrisia è il primo peccato, il secondo è la vanità : «tutto fanno per essere ammirati dalla gente», vivono per
l'immagine, recitano. E il terzo errore è
l'amore del potere. A questo oppone la
sua rivoluzione: «non chiamate nessuno
“maestro” o “padre” sulla terra, perché
uno solo è il Padre, quello del cielo, e voi
siete tutti fratelli». Ed è già un primo
scossone inferto alle nostre relazioni
asimmetriche. Ma la rivoluzione di Gesù
non si ferma qui, a un modello di uguaglianza sociale, prosegue con un secondo capovolgimento: il più grande tra voi
sia vostro servo. Servo è la più sorprendente de%inizione che Gesù ha dato di se
stesso: Io sono in mezzo a voi come colui
che serve. Servire vuol dire vivere «a
partire da me, ma non per me», secondo
la bella espressione di Martin Buber. Ci
sono nella vita tre verbi mortiferi, maledetti: avere, salire, comandare. Ad essi
Gesù oppone tre verbi benedetti: dare,
scendere, servire. Se fai cosı̀ sei felice.

Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”
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Gesù apprezza la fatica, ma rimprovera l'ipocrisia
l'ipocrisi a
In quel tempo, Gesù si rivolse alla folla e ai
suoi discepoli dicendo: «Sulla cattedra di
Mosè si sono seduti gli scribi e i farisei.
Quanto vi dicono, fatelo e osservatelo, ma
non fate secondo le loro opere, perché
dicono e non fanno. (...) Tutte le loro opere
le fanno per essere ammirati dagli uomini:
allargano i loro %ilatteri e allungano le
frange; amano posti d'onore nei conviti, i
primi seggi nelle sinagoghe e i saluti nelle
piazze, come anche sentirsi chiamare
“rabbì” dalla gente. Ma voi non fatevi
chiamare “rabbì”, perché uno solo è il vostro maestro e voi siete tutti fratelli. E non
chiamate nessuno “padre” sulla terra, perché uno solo è il Padre vostro, quello del
cielo. E non fatevi chiamare “maestri”,
perché uno solo è il vostro Maestro, il Cristo. Il più grande tra voi sia vostro servo;
chi invece si innalzerà sarà abbassato e
chi si abbasserà sarà innalzato».

che si è sempre mostrato premuroso
verso la debolezza, come fa il vasaio
che, se il vaso non è riuscito bene, non
butta via l'argilla, ma la rimette sul tornio e la riplasma e la lavora di nuovo.
Sempre premuroso come il pastore che
si carica sulle spalle la pecora che si era
perduta, per alleggerire la sua fatica e il
ritorno sia facile. Sempre attento alle
fragilità , come al pozzo di Sicar quando
offre acqua viva alla samaritana dai
molti amori e dalla grande sete.
(segue a pag. 4)

Il Vangelo di questa domenica brucia
le labbra di tutti coloro “che dicono e
non fanno”, magari credenti, ma non
credibili. Esame duro quello della Parola di Dio, e che coinvolge tutti: infatti
nessuno può dirsi esente dall'incoerenza tra il dire e il fare
Che il Vangelo sia un progetto troppo
esigente, per%ino inarrivabile? Che si
tratti di un'utopia, di inviti “impossibili”,
come ad esempio: «Siate perfetti come
il Padre» (Mt 5,48)?
Ma Gesù conosce bene quanto sono
radicalmente deboli i suoi fratelli, sa la
nostra fatica. E nel Vangelo vediamo

09:00 Def.: Bresolin Armando; Cesa Renzo.
segue incontro di catechismo 2ª elementare
10:30 per la Comunità
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DOMENICA 5/11 XXXI TEMPO ORDINARIO
LETTURE: Ml 1,14-2,2.8-10 Sal 130 1Ts 2,7-9.13 Mt
23,1-12 “Dicono e non fanno”

RACCOLTA VIVERI
●alla Messa delle 9:00 presenza
delle autorità e delle associazioni per l'anniversario del 4 novembre (segue cerimonia al monumento)
14:00 FESTA DEL CIAO

ore 9:00 S. Messa
ore 10:00-11:30 attività ACR - ACM
ore 14:00 ritrovo al campetto per avventura nel
regno magico (vestiti in maschera!)
ore 15:30 conclusione e rinfresco per tutti
In caso di pioggia la festa si svolgerà comunque negli
spazi coperti della parrocchia
15:30 Cinema NOI: Il drago invisibile
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333.3881192

parroco 333.7151558 - canonica : 0424.577014 - santuario: 0424.577057 - segreteria: 349.1001030
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GIOVEDÌ 9/11 DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE
8:30 per le Anime
VENERDÌ 10/11
8:30 per le Anime
SABATO 11/11

S. LEONE MAGNO
S. MARTINO DI TOURS

18:30 Def:. Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello

Angelo e Amabile; Favero Gino, Vittoria e Maria; Orso Guerrino; Artuso Dario; Tonellotto
Antonia; fam. Boaro; Favero Antonio e Giuseppina; Biagioni Paolo; Signori Elda
DOMENICA 12/11 XXXII TEMPO ORDINARIO

LETTURE: *SAP 6,12-16 *SAL 62 *1TS 4,13-18
MT 25,1-13”Ecco lo sposo! Andategli incontro!”

09:00 per le Anime
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
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.

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.

2

A GENDA
appuntamenti, impegni, scadenze
20:30 AC Giovanissimi

Amoris Laetitia… La gioia dell’amore!

GRUPPO FAMIGLIE

Lun 6

SIETE UNA COPPIA DI SPOSI?

con o senza %igli?

20:45 incontro di preghiera comunitario Mar 7
15:00 incontro di catechismo
21:00 Comitato di Gestione Val Malene Ven
10
●EDUCAZIONE DIGITALE (vedi pag.3)
14:30 incontro di catechismo
● dalle 15:30 alle 18:00 don Ales- Sab
sandro è in chiesa per confessio- 11
ni o colloqui personali
● Giornata del Ringraziamento
per i frutti del lavoro e della terra: ore 10:15 a Casoni s. Messa e Be- Dom
12
nedizione.
●ACR e ACM

PREAVVISI
●mercoledì 15/11 a Fonte incontro organizzato dalla Caritas Vicariale in preparazione
alla Giornata Mondiale dei Poveri di domenica 19 novembre
●giovedì 16/11 a Casoni ore 19:00 Adorazione ore 20:00 s. messa della Collaborazione.
● La prima data battesimale per il 2018 sarà
domenica 4 marzo.
Nel Consiglio della Collaborazione di lunedı̀ scorso è stata accolta l’iniziativa
dell’Adorazione Eucaristica perpetua, che
si sta cercando di avviare nella parrocchia di S. Zenone. Si è deciso di proporla
per le altre tre parrocchie della Collaborazione. Per eventuali informazioni rivolgersi a don Alessandro o alla Cooperatrice Luigina.

Contatti : Parroco: tel. 333.7151558
email
d.ale.picci@gmail.com -Cooperatrice Luigina 333.3881192
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 consegnarlo al parroco o ai sacrestani in occasione
della messe, festive o settimanali.

CERCATE UN MOMENTO DA
DEDICARVI COME FAMIGLIA e
COME COPPIA, altrimenti dif%icile con i

tempi serrati della vita quotidiana?
CERCATE ALTRE COPPIE CON CUI COSTRUIRE AMICIZIE E CRESCERE NELLA FEDE?
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CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
LUNEDÌ 6/11
S. SEVERO
8:30 per Def: fam. Scremin; Isside Maria e Guglielmo
MARTEDÌ 7/11
S. ERNESTO
8:30 per Def: Fontana Giulio e Santa; Pederiva
Lauretta; Giovanni e Norberto; fam. Baù; Socche
Maddalena
S. GOFFREDO
MERCOLEDÌ 8/11
8:30 Def.: Favero Pietro e Pellizzari Antonia

Il Gruppo Famiglie è sempre aperto, in
qualsiasi momento, al dono di una nuova
famiglia… per un cammino insieme o
anche solo per conoscerci, in un clima di
accoglienza reciproca e di semplicità .
(durante gli incontri bimbi saranno assistiti da animatori oppure seguiti da babysitter)
Per informazioni: Andrea e Stefania Speggiorin 348 9040146 .speggiorin@libero.it
PER FAMIGLIE: ORIENTAMENTO A COLO-

RI: per una vita spirituale di coppia
organizzato dalla Pastorale Familiare Diocesi Treviso
Esercizi spirituali per famiglie 8-9 dicembre al Chiavacci di Crespano del Grappa,
con don Sandro Dalle Fratte - Iscrizioni
entro il 30 novembre. Per informazioni:
Elena & Stefano Trivellin 347 8795299

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.
CALENDARIO INCONTRI
DI CATECHISMO ANNO 2017-2018
CLASSE SECONDA ELEMENTARE
Gli incontri si terranno al Centro Parrocchiale la domenica mattina dalle
ore 10:00 alle ore 11:30 (dopo la S.
Messa delle ore 9:00)
1. 15 ottobre 2017 –
2. 5 novembre 2017
3. 26 novembre 2017
4. 17 dicembre 2017
5. 14 gennaio 2018
6. 28 gennaio 2018
7. 18 febbraio 2018
8. 4 marzo 2018
9. 25 marzo 2018
10. 15 aprile 2018
11. 6 maggio 2018

Come lo scorso anno, Vi proponiamo
di partecipare tutti assieme alla Recita
del Santo Rosario in Santuario la sera
di Venerdì 25 maggio 2018.
TESTO: Sulle strade di Gesù – Diocesi
di Treviso
Catechiste:
Manuela cell. 338 503 3153
Luisa cell. 347 101 3158
Sonia cell. 392 450 1872
Eleonora cell. 348 552 1682
Chiara cell. 339 433 9767
Melissa, Miriana, Melania e Marta

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