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Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato Asolo - Diocesi Treviso

24
! "#
Papa Francesco invita, per
il 9 e 10 marzo ad aderire
all’iniziativa
“24
S "#
”. La nostra parrocchia partecipa
con l’Adorazione , in cripta, dalle 15 alle
20 del 9 e dalle 15 alle 18 del 10 marzo.
40
Le “40 ore”, nei primi giorni della Settimana santa, sono un’antica tradizione; noi
le celebreremo con l’Adorazione dalle 9:00
alle 19:00 del lunedì 26, martedì 27, mercoledì 28 marzo.

Se mercanteggiamo con lui,
Dio ci rovescia il tavolo
Si avvicinava la Pasqua dei Giudei e Gesù salì a Gerusalemme. Trovò nel
tempio gente che vendeva buoi, pecore e colombe e, là seduti, i cambiamonete. Allora fece una frusta di cordicelle e scacciò tutti fuori del tempio,
con le pecore e i buoi; gettò a terra il denaro dei cambiamonete e ne rovesciò i banchi, e ai venditori di colombe disse: «Portate via di qui queste
cose e non fate della casa del Padre mio un mercato. . [...]

Gesù entra nel tempio: ed è come entrare nel centro del tempo e dello spazio, nel fulcro attorno al quale tutto ruota. Ciò che ora Gesù
farà e dirà nel luogo più sacro di Israele è di capitale importanza: ne
va di Dio stesso. Gesù si prepara una frusta e attraversa la spianata
come un torrente impetuoso, travolgendo uomini, animali, tavoli e
monete. I tavoli rovesciati, le sedie capovolte, le gabbie portate via
mostrano che il capovolgimento portato da Gesù è totale.
SINODO DIOCESANO
Vendono buoi per i ricchi e colombe per i sacrifici dei poveri. Gesù
È stata preparata, dal Vescovo la lettera che rovescia tutto: è finito il tempo del sangue per dare lode a Dio. Copresenta a tutta la Diocesi il risultato del cam- me avevano gridato invano i profeti: io non bevo il sangue degli
mino sinodale svolto in questi due anni da tutte agnelli, io non mangio la loro carne; misericordia io voglio e non
le parrocchie. La consegna della lettera avver- sacrifici (Os 6,6). Gesù abolisce, con il suo, ogni altro sacrificio; il
rà, per il nostro Vicariato di Asolo, mercoledì sacrificio di Dio all'uomo prende il posto dei tanti sacrifici dell'uo14 marzo alle ore 20:30 nella chiesa di S. Ze- mo a Dio.
none degli Ezzelini.
Gettò a terra il denaro, il dio denaro, l'idolo mammona, vessillo inÈ importante che, tutti coloro che fanno parte nalzato sopra ogni cosa, installato nel tempio come un re sul trono,
del Consiglio Pastorale, del Consiglio della l'eterno vitello d'oro è sparso a terra, smascherata la sua illusione.
Collaborazione e gli operatori pastorali possano E ai venditori di colombe disse: non fate della casa del Padre, una
partecipare.
casa di mercato. Dio è diventato oggetto di compravendita. I furbi lo
usano per guadagnarci, i devoti per guadagnarselo. Dare e avere,
vendere e comprare sono modi che offendono l'amore. L'amore non si
PREGHIERA
compra, non si mendica, non si impone, non si finge.
('()*'+( ,-.'/+-)
Non adoperare con Dio la legge scadente del baratto dove tu dai qualNo, quel giorno, Gesù, tu sei apparso
cosa
a Dio perché lui dia qualcosa a te. Come quando pensiamo che anestremamente deciso e violento.
dando in chiesa, compiuto un rito, accesa una candela, detta quella preNon hai chiesto un po’ di rispetto
ghiera, fatta quell'offerta, abbiamo assolto il nostro dovere, abbiamo dato
per il Tempio, luogo sacro.
Non hai domandato in modi cortesi
e possiamo attenderci qualche favore in cambio.
che diminuisse lo strepito
Così siamo solo dei cambiamonete, e Gesù ci rovescia il tavolo. Se
delle diverse contrattazioni.
crediamo
di coinvolgere Dio in un gioco mercantile, dobbiamo cambiare
Non ti sei rivolto ai mercanti con dolcezza,
mentalità: Dio non si compra ed è di tutti. Non si compra neanche a
invitandoli ad andarsene.
No, sei stato netto, determinato,
prezzo della moneta più pura. Dio è amore, chi lo vuole pagare va contro
senza mezzi termini.
la sua stessa natura e lo tratta da prostituta. «Quando i profeti parlavano
di prostituzione nel tempio, intendevano questo culto, tanto pio quanto
Perché questa mancanza di comprensione,
perché neanche una briciola di pazienza
offensivo di Dio» (S. Fausti): io ti do preghiere e offerte, tu mi dai lunga
in te che sei solitamente
vita, fortuna e salute.
così mite e compassionevole?
Casa del Padre, sua tenda non è solo l'edificio del tempio: non fate
Perché non c’è indulgenza
mercato
della religione e della fede, ma non fate mercato dell'uomo, delper la fragilità dell’uomo,
per il suo bisogno innato
la vita, dei poveri, di madre terra. Ogni corpo d'uomo e di donna è divino
di accaparrarsi il sostegno
tempio: fragile, bellissimo e infinito. E se una vita vale poco, niente coda parte della divinità
munque vale quanto una vita. Perché con un bacio Dio le ha trasmesso il
attraverso un sistema di scambio
suo respiro eterno
fatto di preghiere, di offerte, di sacrifici?
Perché non accetti nessun compromesso
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it
con coloro che hanno interessi da difendere
dal momento che vivono dei loro traffici
di venditori di animali e di cambiamonete?
PROPOSTA TOUR-PELLEGRINAGGIO
In
collaborazione
con la parrocchia di Casoni si propone un tourUna cosa è certa: il tuo gesto
pellegrinaggio della Campania e costa amalfitana. Le date previste sono
tanto duro quanto sconcertante,
da lunedì 27 agosto a lunedì 3 settembre. Il costo sarà definito in base al
è generato dal tuo amore
unico, profondissimo e tenace
programma e al numero di adesioni. Avviso che il viaggio si farà in aeper il Padre tuo; tu non puoi tollerare
reo, la pensione sarà completa, presenza di guida per tutto il tour. Per
che si deturpi il suo volto,
questo chi può essere interessato prenda contatto con don Alessandro.
che si pretenda di venderlo o di comprarlo.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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appuntamenti, impegni, scadenze
▪ Alla S. Messa delle ore 9:00 sono invitati RACCOLTA
VIVERI
tutti i ragazzi delle elementari.
▪ Incontro di catechismo 2ª elementare
Dom
10:30 Battesimo comunitario di
4
mar- A##5 Zonta di Nicolò e Giulia
zo E95 Bordignon di Alessandro e Alessandra
G5;
De Salvador di Enrico e Alessandra
M5 < #5 Scapinello di Daniele e Chiara

Lun
5

20:30 a Casoni commissione per la Via Crucis della
Collaborazione
20:30 a Casoni Educatori e Animatori per la formazione
dell’equipe dei campi scuola 2018
▪ Dalle 16:30 alle 19:10 in canonica colloqui con i ragazzi di 3ª Media (bollettini Cresima)
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▪ 9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione di messe o richieste di certificati (tutte le settimane).
▪ Dalle 16:30 alle 19:10 in canonica colloqui con i ragazzi di 3ª Media (bollettini Cresima)
20:30 a Casoni incontro per i genitori dei ragazzi di 3ª
Media
20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Mer
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▪ Dalle 16:30 alle 19:10 in canonica colloqui con i ragazzi di 3ª Media (bollettini Cresima)

Gio
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9:00 (Casoni) Coordinamento catechiste 3ª elementare
9:00 - 11:00 La cooperatrice Luigina è in canonica per
colloqui personali e prenotazione s. messe.
18:30 a Casoni S. Messa, con preghiera per tutte le donne
20:45 a Casoni, 2ª Lectio quaresimale, con don Michele Marcato su Gv 3,14-21

Ven
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15:00 VIA CRUCIS: in SANTUARIO
▪ dalle 15:00 alle 20:00 Adorazione Eucaristica - 24 ore
per il Signore

Sab
10

14:30 Confessioni per i ragazzi di 1ª e 2ª Media
▪ dalle 15:00 alle 18:00 Adorazione Eucaristica - 24 ore
per il Signore
▪ Alla S. Messa delle ore 18:30 sono invitati tutti i ragazzi delle medie.
▪ A Mussolente ospitiamo l’iniziativa Tiberiade per i
ragazzi dell’ACR del Vicariato
▪ Uscita 3ª Media a Faller

▪ Alla S. Messa delle ore 9:00 sono invitati tutti i ragazzi
delle elementari; consegna del Padre Nostro al gruppo
Dom di IV elementare
11 10:00 A.C. Gruppo Adulti (Oratorio)
12:00 a Faller, S. Messa con i ragazzi di 3ª Media e genitori

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

D(A*B/C- 4/3 III di G.-'*H/ALetture: Es 20,1-17 *Sal 18 * 1Cor 1,22
-25 * Gv 22,13-25
9:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale e
per la fam. Parolin (vivi)
L.B*MN 5/3
H. +*(O/,(
8:30 per def: Scremin Antonio
M-'+*MN 6/3 H. 8:30
H. A-'C/-B(
per def: Artuso Dario
M*'C(,*MN 7/3 H. Q*'Q*+.- e O*,/C/+8:30 per def: Fontana Gino ed Emilia
G/(S*MN 8/3
H. G/(S-BB/ di M/(
8:30 per le Anime
V*B*'MN 9/3
H. O'-BC*HC- '(A-B8:30 per def: Orso Luigi (anniv.)
S-)-+( 10/3
H. H/AQ,/C/(
18:30 per def: Basso Antonio e Segafredo Dina; Bosa Carlo e Fernanda; Bosa
Giovanni e Davide; Dal Bello Angelo e
Amabile; Meneghin Ida e figli; Favero
Severino; Buffon Celestina, Bertoncello
Beniamino, Pietro, Pierina e classe
1950; De Faveri Pietro; Lollato Giuseppe e Bordigon Angela; Bortignon Mercedes, Biasion e Marin; Rech Emilio e
Bonato Maria; Balzan Fernanda; Ceccato Renato; Biagioni Paolo; Fornari
Antonia e fam.ri def.; Bordignon Carla e
Prevedello Francesco; Baggio Gino,
Rita e Flora; Ceccato Claudia; Tonin
Giovanna (dal gruppo pulizie); Ferraro
Dino; Ferraro Dino; Zanotto Leonardo;
def. F.lli Vigo
D(A*B/C- 11/3 IV di G.-'*H/A09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale
Ss. Messe a CASONI
lun.-mart.-merc.8:00 giov.-ven.18:30
sab19:00 .
domenica e festivi8:00 - 10:15 - 18:30
in SANTUARIO
da lunedì a sabato non festivi 7:00
domenica e giorni festivi 7:30 e 18:00

Prenotazione S. Messe: utilizzare, possibilmente, il modulo, disponibile in fondo
alla chiesa, da consegnare in canonica in
settimana dalle 9:00 alle 11:00, oppure al
parroco o ai sacrestani, in occasione delle
celebrazioni.
AVATeM.: AVVISO PER I PADRINI

lunedì 12 è convocato il Consiglio Pastorale Parrocchiale
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Alcuni padrini andranno a Limoeiro
per l’8° anniversario della morte di P.
Luigi Cecchin. Potete consegnare solo
posta , fino al giorno 15 marzo p.v. in
sede: via L. da Vinci 21.
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