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Mussolente piazza Vescovo I. Dal Monte n. 14 (VI) - Collaborazione Pastorale Mussolente-Casoni - San Zenone-Ca’ Rainati Diocesi TV
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Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, [Maria e Giuseppe]
portarono il bambino [Gesù] a Gerusalemme per presentarlo al Signore – come è scritto nella legge del Signore:
«Ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore» – e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani
colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e
pio, che aspettava la consolazione d'Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. [...]
Maria e Giuseppe portarono il Bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore. Una giovanissima coppia col
suo primo bambino arriva portando la povera offerta dei poveri, due tortore, e la più preziosa offerta del mondo: un
bambino.
Non fanno nemmeno in tempo a entrare che subito le braccia di un uomo e di una donna si contendono il bambino. Sulle braccia dei due anziani, riempito di carezze e di sorrisi, passa dall'uno all'altro il futuro del mondo: la vecchiaia del mondo che accoglie fra le sue braccia l'eterna giovinezza di
S
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Dio.
Il piccolo bambino è accolto non dagli uomini delle istituzioni, ma da un
M
nel 2017
anziano e un'anziana senza ruolo ufficiale, però due innamorati di Dio che
Z+,-./012 3202+
hanno occhi velati dalla vecchiaia ma ancora accesi dal desiderio. Perché
Gesù non appartiene all'istituzione, ma all'umanità. L'incarnazione è Dio
T/+21+ 32562+
che tracima dovunque nelle creature, nella vita che finisce e in quella che
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fiorisce.
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«È nostro, di tutti gli uomini e di tutte le donne. Appartiene agli assetati, a
quelli che non smettono di cercare e sognare mai, come Simeone; a quelli
M08.6621 321.?/+
che sanno vedere oltre, come la profetessa Anna; a quelli capaci di incanG01@+;0 A262--0 +6A/.B0
tarsi davanti a un neonato, perché sentono Dio come futuro» (M. MarcoliC.88+;0 .,2620
ni).
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Lo Spirito aveva rivelato a Simeone che non avrebbe visto la morte senza
aver prima veduto il Messia. Sono parole che lo Spirito ha conservato
N./?0 B26.;;+
nella Bibbia perché io, noi, le conservassimo nel cuore: anche tu, come
P01;.660 =;.66+
Simeone, non morirai senza aver visto il Signore. È speranza. È parola di
Z+189.;;+ 10.,2
Dio. La tua vita non finirà senza risposte, senza incontri, senza luce. VerM+/89.=+1 3/.30/20
rà anche per te il Signore, verrà come aiuto in ciò che fa soffrire, come
A,+B20 6.01.
forza di ciò che fa partire.
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Io non morirò senza aver visto l'offensiva di Dio, l'offensiva del bene,
B0/;06601 .62+
l'offensiva della luce che è già in atto dovunque, l'offensiva del lievito.
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Poi Simeone canta: ho visto la luce da te preparata per tutti. Ma quale
luce emana da Gesù, da questo piccolo figlio della terra che sa solo pianZ.G.6. +66.3/+ ,+/2+
gere e succhiare il latte e sorridere agli abbracci? Simeone ha colto l'esB5=+;;0 3./.,2+
senziale: la luce di Dio è Gesù, luce incarnata, carne illuminata, storia
C./?.6621 +628.
fecondata, amore in ogni amore. La salvezza non è un opera particolare,
B0/;23101 8+/60;;+
ma Dio che è venuto, si lascia abbracciare dall'uomo, è qui adesso, meI6 -/0==2,0 G+;;.=2,0 80,512;+/20 21 scola la sua vita alle nostre vite e nulla mai ci potrà più separare.
-+//08892+ =+/H 8.6.G/+;0 B0,.128+ Tornarono quindi alla loro casa. E il Bambino cresceva e la grazia di Dio
4 ,+/@0. L. A+,2362. 21;./.==+;. -/.1- era su di lui. Tornarono alla santità, alla profezia e al magistero della faB+10 801;+;;0 801 B01 +6.==+1B/0
-./ A2==+/. 362 21801;/2 B2 A0/,+@201. miglia, che vengono prima di quelli del tempio. Alla famiglia che è santa
-./ 3.12;0/2 . -+B/212 89. =+/+110 perché la vita e l'amore vi celebrano la loro festa, e ne fanno la più viva
fessura e feritoia dell'infinito.
=+G+;0 3 . 17 A.GG/+20 +66. 20:30.
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it
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OPEN DAY
SABATO - 13 genn.2018 - 16,00 /18,00
DOMENICA - 14 genn.2018 -9,30/11,30
- Scuola dell’Infanzia e
Sezione Primavera (bambini dai 24 ai 36 mesi)

Invitiamo bambini e genitori a visitare la nostra Scuola e a conoscere
l’organizzazione interna e il personale docente. Le insegnanti e la segreteria saranno a disposizione per darvi tutte le informazioni.

parroco 333.7151558 - canonica : 0424.577014 - segreteria: 349.1001030

C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

A
appuntamenti, impegni, scadenze

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, prima della S.
Messa, si recitano le Lodi.

Raccolta viveri

D=<8:6@; 7/1
(
09:00 per Def.: Fontana Giulio e Bernardo; Fontana
Giulio e Angela
10:30 per la Comunità

15:00 Cinema NOI: Il libro della giungla

LI:8BW 8/1
830 per le Anime

7. L=?8:C= 96I7>6:6;:6

M;?>8BW 9/1
830 per le Anime
M8?@=A8BW 10/1
830 per le Anime

7. M;?@8AA6:=
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G6=D8BW 11/1
830 per le Anime

7. O:=?;>;

V8:8?BW 12/1
7. B8?:;?B= B; @=?A8=:8
830 per def.: Angelo e Maurilia

Dom 7/1

20:30 in Centro Parrocchiale incontro del nuovo Consiglio
Pastorale parrocchiale
20:45 Cripta - Incontro di preghiera comunitario

Mar 9
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“Accogliere, proteggere, promuovere, integrare i migranti e i rifugiati”
9:00 S. Messa con presentazione alla comunità dei ragazzi/e
di III Media che chiedono di poter essere ammessi a ricevere Dom 14
il Sacramento della Cresima. Oggi consegnano la lettera a
don Alessandro.
Incontro di catechismo di II elementare
10:30 S. Messa con la festa del tesseramento del Gruppo
Alpini di Mussolente.
20:30 a S. Zenone coordinamento delle catechiste di III elementare della Collaborazione

Lun 15

S;E;>= 13/1
7. IA;?6=
18:30 per Def.: Mocellin Stefano (8° g.); Ceccato
Claudia; Pianaro Giovanni, Elisabetta e Germana;
I
A
Donanzan Giacomo e fam.; Fontana Rino; Bosa
M
Carlo e Fernanda; Ziliotto Giuseppina e Fontana
Gino (dai nipoti); Martini Maria (3° anniv.); Bosa Il secondo percorso annuale inizierà venerdì 2 marzo per concludersi
Giovanni e Davide; Dal Bello Angelo e Amabile; domenica 6 maggio (ci sarà la sospensione in occasione della Pasqua).
sec. int. fam. Rossi e Frighetto
D
14/1 II
09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità

È prevista come sempre l’uscita al centro Chiavacci sabato 10 ne domenica 11 marzo.
Le iscrizioni (o ulteriori informazioni) si raccoglieranno domenica 11
e 25 febbraio a Onè di Fonte dalle ore 10:00 alle ore 12:00.
Mi permetto di indicare questo itinerario come una preziosa occasione
per tutti i giovani che stanno riflettendo sulla scelta del celebrare il
sacramento del Matrimonio in chiesa.
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Ss. Messe in SANTUARIO
7:00 da lunedì a sabato non festivi.
7:30 e 18:00 domenica e giorni festivi
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
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Il Parroco don Alessandro Piccinelli ( tel.
333.715.1558 email d.ale.picci@gmail.com ), di
norma celebra la S. Messa infrasettimanale il mercoledì e il venerdì e poi, in mattinata, rimane a
Mussolente; è presente anche il sabato dalle 8:30
alle 10:00. Se qualche famiglia desidera una visita
in casa, o a un familiare degente in ospedale, può
contattarlo anche al cellulare.
Prenotazione S. Messe: utilizzare l’apposito modulo (disponibile in fondo alla chiesa) da consegnare in canonica il lunedì dalle 9:00 alle 11:00,
oppure al parroco o ai sacrestani in occasione delle
celebrazioni festive o settimanali.
Cooperatrici: Luigina 333.388.1192 - Elena 348.149.7425
Padri S. Cuore Santuario: 0424577057
Oratorio NOI: Mirko 338.2987.189
Eros 333.969.8952 ( sala polifunzionale e tendone esterno ) - Giulia 347.862.4974 ( aule )
A.C. Presidente: Michele 348.052.8990
Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania 348 9040146
Villaggio Val Malene: Gino 348.411.9833

Campi estivi 2018—Val Malene
● 4-5 Elementare dal 15 al 22 luglio
● 3 Media dal 19 al 26 agosto (Mussolente e
Casoni insieme)
● 1-2 Media (a Faller con Casoni) dal 29 luglio
al 5 agosto
stampato in proprio
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Avverto i genitori del gruppo di 5 elementare che abbiamo raggiunto
la quota di 20 adesioni per l’incontro di avvio del progetto, insieme a
Casoni.
E’ quindi confermato l’incontro di Domenica 25 febbraio.
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Sono lieto di poter comunicare
che abbiamo costituito il nuovo
Consiglio Pastorale Parrocchiale.
La mia gratitudine per prima cosa
va ancora ai componenti del vecchio consiglio che mi hanno accompagnato e sostenuto nei primi
12 mesi di servizio in questa comunità.
Ora iniziamo questo nuovo tratto
con questi fratelli e sorelle della
parrocchia che si sono resi disponibili ad individuare le priorità
pastorali per essere oggi comunità
che annuncia, celebra e testimonia
la fede in Gesù Cristo. Li ringrazio già per loro disponibilità.
Alcuni componenti sono espressione dei gruppi che operano in
parrocchia.
Quelli che ho scelto io sono tra
coloro che sono stati indicati nelle
votazioni di primavera effettuate
in chiesa.

Parroco
don Alessandro
Rettore del santuario:
Padre Mario
Cooperatrici pastorali: Luigina Bragato
Comitato val Malene:
Davide Zorzi
Segreteria:
Jonathas Biagioni
Comunità capi agesci: Giovanni Stocco
Azione cattolica:
Michele Biasion
Gruppo catechiste:
Marina Ceccato
Gruppo famiglie:
Linda Gatto
Gruppo caritas: Silvia Bigolin (Eger)
Gr. Missioni : Frighetto Lina (Bordignon)
Direttivo noi oratorio: Mirco Chemello
Gruppo canto:
Domenico Perizzolo
Gruppo animatori:
Elia Mocellin
Liturgia :
Giuseppe Gardin
servizi chiesa: Sandra Zilio (Dal Bello)
Nominati dal parroco:
Erika Ottavi (Cenci),
Antonella Bertoncello (Stocco),
Marco Zilio,
Itala
Ciscato
(de Antoni)
Il parroco

Per il notiziario o info : segreteria@parrocchiadimussolente.it

