(0123041 5670846)

E' facile addormentarsi, Gesù :
le fatiche quotidiane, le preoccupazioni,
le ansie, le paure, gli affanni
mettono alla prova la nostra resistenza
e cosı̀ cediamo alla stanchezza,
rinunciamo a tenere gli occhi aperti,
a scrutare l’orizzonte nonostante il buio
che avvolge ogni cosa.
Le nostre giornate sono colme
di attività e occupazioni:
cosı̀ non abbiamo più tempo per te,
per intendere la tua Parola,
per pensare e ri1lettere
andando oltre alla super1icie degli eventi.
Veniamo travolti da quanto ci accade,
non vediamo ciò che ci viene incontro,
lasciamo che la nostra esistenza
si limiti a seguire la corrente,
adottiamo le scelte altrui,
facciamo nostre le reazioni
di chi ragiona con la pancia,
ci lasciamo sedurre dagli slogan
e da tante parole d’ordine.
Svegliaci, Gesù , strappaci al sonno.
Allora usciremo dal nostro torpore,
ritroveremo la forza di lasciarci guidare
dalla tua Parola, dal Vangelo.
Donaci di uscire dalle nebbie
che ci avvolgono e raggiungono
le profondità dell’anima.
Accendi la nostra lampada
perché affrontiamo i passaggi oscuri,
senza scoraggiarci e lanciare la spugna.
Contatti : Parroco: tel. 333.7151558
email 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.
Per informazioni è anche possibile contattare la
Cooperatrice Luigina 333.3881192.
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.
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stampato in proprio

-

“Il rischio…” (segue da pag. 1)

racconta spesso, narrando di un Dio che
mette il mondo nelle nostre mani, che
affida tutte le sue creature all'intelligenza fedele e alla tenerezza combattiva
dell'uomo. Dio si fa da parte, si fida
dell'uomo, gli affida il mondo. L'uomo,
da parte sua, è investito di un'enorme
responsabilità. Non possiamo più delegare a Dio niente, perché Dio ha delegato tutto a noi
Fate attenzione. L'attenzione, primo
atteggiamento indispensabile per una
vita non superficiale, significa porsi in
modo “sveglio” e al tempo stesso
“sognante” di fronte alla realtà. Noi
calpestiamo tesori e non ce ne accorgiamo, camminiamo su gioielli e non ce ne
rendiamo conto. Vivere attenti: attenti
alla Parola e al grido dei poveri, attenti
al mondo, nostro pianeta barbaro e magnifico, alle sue creature più piccole e
indispensabili: l'acqua, l'aria, le piante.
Attenti a ciò che accade nel cuore e nel
piccolo spazio di realtà in cui mi muovo.
Vegliate, con gli occhi bene aperti. Il
vegliare è come un guardare avanti, uno
scrutare la notte, uno spiare il lento
emergere dell'alba, perché il presente
non basta a nessuno. Vegliate su tutto
ciò che nasce, sui primi passi della pace, sul respiro della luce, sui primi vagiti della vita e dei suoi germogli. Il Vangelo ci consegna una vocazione al risveglio: che non giunga l'atteso trovandovi addormentati (Marco 13,36).
Rischio quotidiano è una vita dormiente, che non sa vedere l'esistenza
come una madre in attesa, gravida di
Dio, incinta di luce e di futuro.
Padre Ermes Ronchi - “Avvenire.it”
Papa Francesco@Pon fex_it
La sapienza di Dio ci aiuta a
sapere come accogliere e
acce are coloro che agiscono e
pensano diversamente da noi.

Per il notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it
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Il rischio di «addormentarci»,
anche mentre corriamo
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Fate attenzione, vegliate, perché non
sapete quando è il momento. È come un
uomo, che è partito dopo aver lasciato la
propria casa e dato il potere ai suoi servi, a
ciascuno il suo compito, e ha ordinato al
portiere di vegliare. Vegliate dunque: voi
non sapete quando il padrone di casa ritornerà, se alla sera o a mezzanotte o al canto
del gallo o al mattino; fate in modo che,
giungendo all'improvviso, non vi trovi addormentati. Quello che dico a voi, lo dico a
tutti: vegliate!».

Prima domenica di avvento: ricomincia il ciclo dell'anno liturgico come
una scossa, un bagliore di futuro dentro
il giro lento dei giorni sempre uguali. A
ricordarci che la realtà non è solo questo che si vede, ma che il segreto della
nostra vita è oltre noi. Qualcosa si muove, qualcuno è in cammino e tutt'intorno a noi «il cielo prepara oasi ai nomadi
d'amore» (Ungaretti). Intanto sulla terra
tutto è in attesa, «anche il grano attende, anche la pietra attende» (Turoldo),
ma l'attesa non è mai egocentrica, non
si attende la beatitudine del singolo, ma
cieli nuovi e terra nuova, Dio tutto in

tutti, la vita che fiorisce in tutte le sue
forme.
Se tu squarciassi i cieli e discendessi! (Is 63,19). Attesa di Dio, di un Gesù
che è Dio caduto sulla terra come un
bacio (B. Calati). Come una carezza
sulla terra e sul cuore.
Il tempo che inizia ci insegna cosa
spetta a noi fare: andare incontro. Il
Vangelo ci mostra come farlo: con due
parole che aprono e chiudono il brano,
come due parentesi: fate attenzione e
vegliate.
Un padrone se ne va e lascia tutto in
mano ai suoi servi, a ciascuno il suo
compito (Marco 13,34). Una costante di
molte parabole, una storia che Gesù
(segue a pag. 4)
DOMENICA 3/12

Iª DI AVVENTO

LETTURE: *Is 63,16-17.19;64,2-7*Sal 79*1Cor 1,3-9
Mt 13,33-37 “ vegliate: non sapete quando il padrone
di casa ritornerà”

09:00 per Def: Scremin Antonio
10:30 per la Comunità
SANTUARIO 7:30 e 18:00

● alla S. Messa delle 9:00 consegna della
Veste al gruppo di III Elementare in preparazione alla Iª Comunione
9:00 ACR: messa e poi attività
10:00 gli Educatori ACR incontrano i Genitori (vedi pag.3)

● Ore 15 Cinema NOI “Cars 3”
parroco 333.7151558 - canonica : 0424.577014 - santuario: 0424.577057 - segreteria: 349.1001030
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MERCOLEDÌ 6/12
S. NICOLA DI BARI
8:30 per Def: Artuso Dario
GIOVEDÌ 7/12
S. AMBROGIO
15:00 per Def: Fontana Giulio e Bernardo; Sommacal Angelo e figli (Vivi)
19:00 vespri e Benedizione Eucaristica
VENERDÌ 8/12 IMMACOLATA CONCEZIONE
DELLA BEATA VERGINE MARIA

09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità
SABATO 9/12
S. SIRO
18:30 per Def.: Bosa Carlo e Fernanda; Bosa
Marco e Maria; Biagioni Paolo; Guglielmi Evelyne
e Albino; Ceccato Claudia; Saretta Attilio; Tolio
Giovanni; Scremin Agostino e Lucia; Bianca e
Giacino; Miatello Zelinda; defunti classe 1954.
DOMENICA 10/12 IIª DI AVVENTO
09:00 per Def: De Faveri Achille ( dalle sorelle)
10:30 per il Centro Diurno (vivi e defunti) con la
partecipazione dei volontari ed anziani di Mussolente e Casoni.
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
18:30 giovedì, venerdì - 19:00 sabato.
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi.

A
appuntamenti, impegni, scadenze
A Crespano, Casa Chiavacci, ritiro
Spirituale di Avvento per adulti
organizzato dall’AC vicariale dalle
9:00 alle 16:00 (si può partecipa- Mar 5
re anche parzialmente)
20:45 incontro di preghiera comunitario .
20:30 a Casoni equipe della Pastorale Familiare della Collaborazione
20:45 Coordinamento delle catechiste V elementare

Mer
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Primo giovedì del mese
Giornata di preghiera per le
vocazioni sacerdotali
Ore 15:00 s. Messa e adorazione Eucaristica.

Gio
7

Festa dell’adesione all’A.C. ore 9 S.
Messa, ore 12:00 pranzo, ore
15:30 Vespri in santuario e Bene- Ven 8
dizione tessere AC (quest’anno
accogliendo l’ AC di Casoni)
14:30 incontro di catechismo
dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a disposizione Sab 9
per Confessione o colloqui personali.
9:00 s. Messa animata dai ragazzi
di catechismo di I e II media
10:30 Battesimo Comunitario
Alice Cervini di Alessandro e Ka- Dom
tiuscia — Carlotta Bortignon di 10
Michele e Valentina — Geremia
Busatto di Renzo e Federica
PREAVVISI

Nelle prossime se mane visiterò gli
ammala e anziani che sono a casa.
Se c’è qualcuno che desidera la visita
del parroco lo conta al 333.7151.558
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Giovedı̀ 14 ore 20:30, in cripta, momento di preghiera e di contemplazione
davanti all’icona della Natività , accompagnati e guidati dall’iconografa Maria Alberton.
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CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
LUNEDÌ 4/12
S. GIOVANNI DAMASCENO
8:30 per Def: Favero Guido e Maria
MARTEDÌ 5/12
S. DALMAZIO DI PAVIA
8:30 per Def: Parolin Caterina; Ferraro Irma
(anniv.)

Cari lettori è tempo di
rinnovale l’abbonamento a “BC DEFC GHB IJIJBJ”, il nostro giornale
diocesano che ci porta
in casa la vita della Chiesa e in particolare
quella di Treviso con il suo cammino sinodale: ma anche notizie che riguardano
il sociale, la politica, l’economia, le cultura. Anche per il 2018 il rinnovo sarà a €
50,00 e saremo, per due 1ine settimana il
2 e 3 e il 9 e 10 dicembre, alla porta della
chiesa per raccogliere l’abbonamento.
Sandra, Mauro, Maria Elisa
Carissimi genitori, la relazione
tra noi educatori e voi genitori
dei ragazzi dell’ACR è molto importante: dalla sua qualità dipende la possibilità di condividere il cammino
di fede che i ragazzi che ci sono stati af1idati,
vivono all’interno dei nostri gruppi parrocchiali e di poter incidere positivamente sul
loro vissuto. Per l’Azione Cattolica è fondamentale condividere con voi famiglie l’impegno della formazione umana e cristiana delle giovani generazioni. Alcuni anni fa ce lo
ha ricordato il papa Benedetto XVI “Voi siete
dei buoni educatori se sapete coinvolgere
tutti per il bene dei più giovani. Non potete
essere autosuf=icienti, ma dovete far sentire
l’urgenza dell’educazione delle giovani generazioni a tutti i livelli. Senza la presenza della
famiglia, ad esempio, rischiate di costruire
sulla sabbia” (Benedetto XVI, Incontro Nazionale 30 ottobre 2010).
Per questo abbiamo pensato di incontrarci:
domenica 3 dicembre dalle 10:00 alle
11:30 (nel mentre i vostri 1igli sono impegnati con le attività ) Avremmo il tempo per
conoscerci e farvi conoscere il percorso che
abbiamo pensato per i ragazzi nel corso di
quest’anno. Alla 1ine concluderemo con un
aperitivo tutti assieme.
Vi aspettiamo per far scattare anche voi!
Gli educatori ACR

È in preparazione la lettera di Natale con gli appuntamenti di tutte
le celebrazioni. Chiedo ai volontari della distribuzione di poterli
distribuire per domenica 17
(saranno disponibili da giorno
13 per il ritiro contattare il
349.5172948)
SINODO DIOCESANO

Venerdì 15 alle 20:30 al tempio
di S. Nicolò di Treviso, ci sarà
l’Assemblea diocesana con la
quale verranno consegnate le indicazioni pastorali emerse dal
cammino fatto.
Sono invitati i membri dei Consigli Pastorali parrocchiali e della
Collaborazione.
N67 89 6:9;9:
NOI: Mirko 3382987189
Eros 3339698952 ( sala polifunzionale e tendone esterno )
Giulia 3478624974 ( aule )
A.C. Presidente Michele Biasion
3480528990
G86<<= F 79 ;9 : Andrea e Stefania Speggiorin 348 9040146

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