Pasqua è il tema più arduo e più bello di tutta
la Bibbia. Balbettiamo, come gli evangelisti,
che per tentare di raccontarla si fecero piccoli, non inventarono parole, ma presero in
prestito i verbi delle nostre mattine, svegliarsi e alzarsi: si svegliò e si alzò il Signore.
Ed è così bello pensare che Pasqua, l'inaudito,
è raccontata con i verbi semplici del mattino,
di ognuno dei nostri mattini, quando anche
noi ci svegliamo e ci alziamo. Nella nostra
piccola risurrezione quotidiana.
Quel giorno unico è raccontato con i verbi di
ogni giorno. Pasqua è qui, adesso. Ogni giorno, quel giorno. Perché la forza della Risurrezione non riposa finché non abbia raggiunto
l'ultimo ramo della creazione, e non abbia
rovesciato la pietra dell'ultima tomba (Von
Balthasar).
(Padre Ermes Ronchi - “Avvenire”)

LA CARITAS PARROCCHIALE
È alla ricerca di una bici elettrica,
disposti anche al pagamento purché
in buono stato.
Solidarietà con il CINQUE PER MILLE
In occasione della dichiarazione dei redditi, se
non hai già scelto a quale ente assegnare il tuo
cinque per mille, ti proponiamo le seguenti
realtà legate alla nostra Comunità:
* ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO
( Centro parr.le) Cod Fi. 91021430243
* FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI
CADUTI”: Cod. Fisc. 8 2 0 0 8 6 9 0 2 4 8
* ASSOCIAZIONE COLOMITALIAcod. Fisc. 95118410240 a sostegno della
Casa Estudiantil Pietro Moretto in Colomi
BOLIVIA che offre a giovani donne tra i 14

e i 22 anni la possibilità di proseguire gli
studi.
* AVATeM onlus
AMICI

DEL

TERZO

ASSOCIAZIONE VENETA
MONDO
cod. Fisc.

91018820240 sostiene in BRASILE l’opera
fondata da don Luigi Cecchin a favore dei bambini e ragazzi bisognosi.
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LA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)
L’ipotesi più plausibile
è quella avanzata da Maria Maddalena
che non riesce ad andare oltre la tomba vuota:
“Hanno portato via il Signore dal sepolcro
e non sappiamo dove lo hanno posto!”
Si sente derubata del tuo corpo, Gesù
privata della possibilità
di piangerti e di onorarti.
Ma ciò che è accaduto rende vana
ogni sua congettura e supposizione.
Tu ora sei vivo e la mote non potrà più
averti per un solo istante nelle sue mani.
Ecco perché la tua tomba
rimane inesorabilmente vuota,
testimone di un evento eccezionale
di cui restano solo le tracce.
Quei teli posati per terra,
il sudario avvolto in un luogo a parte,
sono solamente degli indizi.
Ma grazie ad essi Giovanni, il discepolo amato,
giunge per primo alla fede.
Egli, che ti è stato vicino
fino all’ultimo, ai piedi della croce,
non esita ad intravedere
l’inaudito divenuto realtà,
l’esito del tutto imprevisto
che pone fine al lutto e al dolore
e apre il cuore alla gioia e alla speranza.
In questo giorno di Pasqua
apri, Signore Gesù, i nostri occhi e il nostro cuore
perché possiamo credere in te
e affidarti, senza alcun timore,
quest’esistenza che puoi trasfigurare.

il Parroco don Alessandro
è presente in canonica a Mussolente: martedì e venerdì dalle 9:00 alle
12:00, sabato dalle 8:30 alle 10:00,
e chiede la cortesia di essere avvisato
di eventuali ricoveri in ospedale o
se parrocchiani, costretti a casa, gradiscono una
sua visita.
Per contattarlo cellulare 333.7151558 mail
d.ale.picci@gmail.com
Prenotazione S. Messe: va fatta con apposito
modulo (disponibile in fondo alla chiesa) da consegnare in canonica il lunedì mattina dalle 9:00
alle 11:00. oppure alle S. Messe del sabato e
domenica ai sacrestani o al parroco, se presente.

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

“AMARE È…” (segue da pag. 1)
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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
Notiziario settimanale n. 16 – 16 aprile 2017

Amare è dire: tu non morirai.
Ed ora è una realtà
Il primo giorno della settimana, Maria di
Magdala si recò al sepolcro di mattino, quando
era ancora buio, e vide che la pietra era stata
tolta dal sepolcro. Corse allora e andò da Simon
Pietro e dall'altro discepolo, quello che Gesù
amava, e disse loro: «Hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno
posto!». Pietro allora uscì insieme all'altro discepolo e si recarono al sepolcro. Correvano insieme
tutti e due, ma l'altro discepolo corse più veloce
di Pietro e giunse per primo al sepolcro. Si chinò,
vide i teli posati là, ma non entrò. Giunse intanto anche Simon Pietro, che lo seguiva, ed entrò
nel sepolcro e osservò i teli posati là, e il sudario
– che era stato sul suo capo – non posato là con
i teli, ma avvolto in un luogo a parte. (...)
Come il sole, Cristo ha preso il proprio
slancio nel cuore di una notte: quella di
Natale – piena di stelle, di angeli, di canti,
di greggi – e lo riprende in un'altra notte,
quella di Pasqua: notte di naufragio, di terribile silenzio, di buio ostile su di un pugno
di uomini e di donne sgomenti e disorienta16 - DOMENICA PASQUA
di RESURREZIONE
*At 10,34a.37-43 *Sal 117 *Col 3,1-4 *Gv 20,1-9
* Egli doveva resuscitare dai morti
9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale

ALLE PORTE DELLA CHIESA, OGNI FAMIGLIA PUÒ PRELEVARE E PORTARE A
CASA IL PANE BENEDETTO, PER LA PREGHIERA DI BENEDIZIONE DEL PRANZO
DI PASQUA.

UN CARO AUGURIO
A TUTTA LA COMUNITA’
PARROCCHIALE!!!

Santuario: Ss. Messe: 7:30 e 19:00

ti. Le cose più grandi
avvengono di notte.
Maria di Magdala esce
di casa quando è ancora
buio in cielo e buio in
cuore. Non porta olii
profumati o nardo, non ha niente tra le
mani, ha solo la sua vita risorta: da lei Gesù
aveva cacciato sette demoni.
Si reca al sepolcro perché si ribella all'assenza di Gesù: «amare è dire: tu non morirai!» (Gabriel Marcel). E vide che la pietra
era stata tolta. Il sepolcro è spalancato,
vuoto e risplendente nel fresco dell'alba,
aperto come il guscio di un seme.
E nel giardino è primavera.
I Vangeli di Pasqua iniziano raccontando
ciò che è accaduto alle donne in quell'alba
piena di sorprese e di corse. La tomba, che
avevano visto chiudere, è aperta e vuota.
Lui non c'è. Manca il corpo del giustiziato.
Ma questa assenza non basta a far credere:
hanno portato via il Signore dal sepolcro e
non sappiamo dove l'hanno messo.
Un corpo assente. È da qui che parte in quel
mattino la corsa di Maddalena, la corsa di Pietro
e Giovanni, la paura delle donne, lo sconcerto
di tutti. Il primo segno è il sepolcro vuoto, e
questo vuol dire che nella storia umana manca
un corpo per chiudere in pareggio il conto degli
uccisi. Una tomba è vuota: manca un corpo alla
contabilità della morte, i suoi conti sono in
perdita. Manca un corpo al bilancio della violenza, il suo bilancio è negativo. La Risurrezione di Cristo solleva la nostra terra, questo pianeta di tombe, verso un mondo nuovo, dove il
carnefice non ha ragione della sua vittima in
eterno, dove gli imperi fondati sulla violenza
crollano, e sulle piaghe della vita si posa il bacio
della speranza.

(Segue a pagina 4)

segreteria: 349.1001030 - canonica : 0424.577014 parroco 333.7151558 - santuario: 0424.577057
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La Comunità Misquilese n. 16 del 16 aprile 2017

CALENDARIO LITURGICO
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima
della S. Messa, si recitano le Lodi.

17 APRILE LUNEDÌ DELL’ANGELO
† 9:30 Funerale di Ferraro Giacomo
Def.: Bortignon Cesare e De Faveri Emilia;
Bortignon Angelo.
† 10:00 in Santuario S. Messa solenne
MARTEDÌ 18
S. GALDINO
8:30 per Def.: Ferraro Irma (dai nipoti); fam.
Piazza Erminio; Socch Lena; Dal Sasso Giuseppe;
Basso Sante (Anniv.)
MERCOLEDÌ 19
S. LEONE IX
8:30 per Def.: Guidolin Pietro - Vivi: fam. Dalla
Valle Marino
GIOVEDÌ 20 S. AGNESE DA MONTEPULCIANO
20:00 S. Messa della Collaborazione a Mussolente per le Anime
VENERDÌ 21
S. ANSELMO
8:30 per Def.: Bordignon Giulio; Citton Maria
(da Via Cavour)
SABATO 22
S. LEONIDA
19:00 per Def.: Zamperoni Gianflorio; Biagioni
Paolo; Padovan Erminio; Battocchio Teresa; Stefani Aldo; Parolin Antonio; Citton Luigia Maria;
Vivi e def. di Borgo Giaretta; fam. De Toni (vivi e
def.); Fontana Luigi e Dino; Ceccato Claudia;
Marostica Mario e Baccega Anna; fam. Berton e
Facchin; Dalla Valle Luigi; Bellon Giuseppe, Maria e Antonio; Barichella Adelina; Gardin Romano
e Rina; Favero Gino, Vittoria e Maria (Anniv.);
Fornari Antonia (die 7°)

▪ dalle 9:00 alle 12:00 Bollettini della
Mar Cresima con i ragazzi di III Media, se18 condo l’orario consegnato personalmente
Mer ▪ Ore 18:00 in Chiesa confessioni per i
ragazzi di III Media e prove per la Cresi19 ma
▪ ore 19:00 in Chiesa inizio
Giov dell’Adorazione Eucaristica, alle 20:00
Messa della Collaborazione. Sono
20 S.
invitati a partecipare tutti i cristiani e gli
operatori pastorali in particolari.
▪ 14:45 Catechismo,
Ven ▪ 20:30 a Casoni confessioni per genitori
21 e padrini in preparazione della Cresima
▪ 20:30 iniziativa Scout (vedi pag.3)
▪ ore 11:00 Matrimonio
di Pellizzari Elvio e
Baggio Domenica
Auguri!!!

SCOUT

Volete conoscere un po’ di più il
movimento Scout? VI piacerebbe
che vostro figlio partecipasse alle
attività Scout? Siete invitati siete invitati
Venerdì 21 Aprile alle ore 20.30 presso il
tendone del centro parrocchiale per una
serata informativa.
Le iscrizioni sono aperte per: bambini di 8
anni ( nati anno 2009 ), ragazzi/e dal 2002
al 2006, ragazzi/e dal 1999 al 2001

La comunità capi Mussolente 1

RINGRAZIAMENTI

Un particolare grazie al nostro compaesano che ha fornito la terra e ruspa per la
sistemazione del prato attorno alla Canonica,
e un grazie agli altri volontari che si prodigano per rendere possibile che il terreno
stesso possa poi essere utilizzato da Scout,
ACR e altri gruppi parrocchiali.
E' bello vedere che uno spazio ormai in abbandono, "riprenda vita e animazione!!!"

PREAVVISI
▪ I prossimi Battesimi comunitari verranno
celebrati domenica 25 giugno alle ore 10:30,
solennità esterna dei Ss. Patroni Pietro e Paolo. I
genitori interessati prendano contatto con don
Alessandro in vista degli incontri di preparazione
(per genitori e padrini) fissati per sabato 6 e 27
maggio alle ore 20:30.
Lunedì 1° Maggio.
Da quest’anno inizieremo il mese di maggio,
dedicato alla preghiera e alla devozione a Maria,
con un pellegrinaggio assieme alla parrocchia
di Casoni, al Santuario della Madonna del
Covolo. La S. Messa verrà celebrata alle 9:30.
Ci sarà la proposta di partire a piedi dalla chiesa
di Mussolente per i più volenterosi.

Mercoledì 7 giugno Pellegrinaggio a Mantova, in particolar modo per tutte le volontarie e i
volontari della parrocchia. I dettagli e gli orari
saranno comunicati più avanti.

▪ 14:30 Catechismo
Sab ▪ 20:30 in Santuario: Concerto del Coro
22 Trinity Rainbow
▪ 20:30 in Oratorio “Struca el boton e
cambia canae” spettacolo teatrale de
“Quei de na volta”
▪ 22-23 aprile attività di zona "San

Un grazie di cuore anche ai nostri giovani (scuole medie e superiori) che, in occasione del “Social Day” di sabato 8 aprile, accompagnati da volontari, hanno dato un proprio
impegno attivo e solidale con dei piccoli lavori svolti nella sede degli Alpini, Al Roccolo, in Asilo, nel giardino della nostra Canonica. Hanno così raccolto delle somme di denaro che serviranno per finanziare dei progetti
di cooperazione internazionale.

9:00 Per le anime
10:30 Per la Comunità Parrocchiale
Ss. Messe in SANTUARIO

▪ 9:00: ACR- S. Messa e poi incontro
▪ ore 10:00 centro parrocchiale
Gruppo Adulti Azione Cattolica,
tema: "di essi è il Regno dei Cieli"
Dom ▪ 10:30 : S. Messa con Celebrazione
23 del Sacramento della Confermazione
▪ Ore 16:00 in Oratorio “Struca el boton ecambia canae” spettacolo teatrale
de “Quei de na volta”

Campi scuola 2017 Ragazzi delle superiori
PER CHI
QUANDO
DOVE
ORGANIZZA
1ª Superiore (2002) 1–5 agosto Monte Grappa Veneto (Campo semi mobile )Vicariato Asolo
1ª Superiore (2002) 12-19 agosto Isola (SO) Lombardia
4 Parrocchie Collab.
2ª Superiore (2001) 16-22 luglio Arezzo Toscana (Esperienza francescana ) Vicariato Asolo
2ª e 3ª Sup. (2000/1) 14-20 agosto Toscana (Campo bici )
Mussolente-Casoni
3ª Superiore (2000) 31 lug.13 ago. Taizè - Francia (Comunità di Taizè)
Vicariato Asolo
4ª Superiore (1999) 7-13 agosto da destinarsi (Campo servizio con LIBERA )
Mussolente-Casoni
5ª Superiore (1998) 12-19 agosto Caviola (BL) Veneto (Campo 18-19enni) Diocesi di Treviso

7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 19:00 domenica e giorni festivi
Ss. Messe a CASONI
8:00 lun., mar. e mer.
Sospese se vi è funerale al
pomeriggio
19:00 giovedì e venerdì
19:00 sabato e giorni prefestivi
8:00 - 10:15 - 18:30 domenica e festivi

Comune di Mussolente
SOGGIORNI CLIMATICI 2017:
dal 17 giugno all'1 luglio a RICCIONE.
Dal 13 aprile sono aperte le iscrizioni per i soggiorni estivi 2017 per gli anziani.
Rivolgersi all'Ufficio dei Servizi Sociali nei giorni
di MARTEDÌ e GIOVEDÌ dalle ore 9.00 alle 12.00.

Cresimandi 2017 Gioele Cecchin

DOM.23 - della DIVINA MISERICORDIA
*At 2,42-47 *Sal 117 *1Pt 1,3-9 *Gv 20, 19-31

Otto giorni dopo venne Gesù

}
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AGENDA ATTIVITÀ ASSOCIATIVE
appuntamenti, impegni, scadenze

Giorgio" - Reparto maschile e femminile
(11/15 anni) a Montebelluna

Enrico Mantoan

Alessandro Mazzocco
Alice Vason
Andrea Toaldo
Chiara Simonetto
Edoardo Lollato
Elia Facchinello

Giovanni Favero
Giovanni Rebellato
Giovanni Stocco
Ilaria Dal Bello
Lamberto Stocco
Leonardo Zilio
Ludovica Canciani

ESTATE 2017
▪ 4ª e 5a Elem. Val Malene dal 16 al 23 luglio.
▪ 1a e 2a Media Val Malene dal 23 al 30 luglio.
▪ 3a Media Val Malene dal 20 al 27 agosto (con
Casoni)
Iscrizioni: compilare l’apposito modulo da consegnare in Oratorio nei sabati 6 e 20 maggio dalle
ore 15:30 alle 17:00

Marco Campagnolo
Marco Marin
Marco Virga
Marta Montagner
Matteo Trivellin
Mattia De Polli
Mauro Baldassin
Melania Battocchio
Michele Baratto

Rebecca Baggio
Riccardo Lollato
Sara Barichella
Serena Dal Moro
Silvia Bordignon
Soraya Bagordo
Sveva Maria Marin
Wendy Irenose Akhilomhen

Servizio di Segreteria : segreteria@parrocchiadimussolente.it - cellulare 349.1001030 vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it - www.facebook.com/people/Parrocchia-Mussolente/100004581705649
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