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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
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Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso
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Domenica 25 marzo alla Messa delle 10:30
ricordiamo l’ingresso a Gerusalemme di Gesù
con la benedizione delle palme.
Lunedì 26, martedì 27 e mercoledì 28:
Siamo invitati a stare in preghiera davanti a
Gesù Eucarestia esposto durante le “40 ORE”
L’adorazione inizierà alle 9:00 (dopo la S.
Messa) per concludersi alle 19:00 con i Vespri
e la benedizione Eucaristica. Quest’anno abbiamo deciso di non interrompere la preghiera
durante la pausa pranzo: per questo invitiamo
tutta la comunità a ritagliarsi un momento della giornata per stare con Gesù.
I bambini delle elementari sono invitati al
“Buongiorno Gesù” alle ore 7:45.
Il Giovedì Santo ricordiamo l’istituzione
dell’Eucarestia e del ministero sacerdotale. Per
sottolineare il valore della Comunione verrà
celebrata la S. Messa in Coena Domini a Mussolente alle ore 20:00 dove è invitata anche la
Comunità di Casoni.
Per chi non può partecipare la sera, ci sarà una
S. Messa a Casoni alle ore 17:00.
Il Venerdì Santo, al pomeriggio alle 16:00
Azione Liturgica con la lettura della passione,
ostensione della Croce, bacio e Comunione
Eucaristica. Alla sera alle 20:00 a Casoni, processione del Venerdì Santo, a cui siamo invitati ad unirci.
Lunedì 26 alle ore 20:30 a Mussolente: confessioni dei Giovanissimi delle superiori, della
Collaborazione.
Mercoledì 28 alle ore 20:30 a Mussolente,
confessioni per giovani e adulti della Collaborazione.
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▪ Per dare ai ragazzi e giovani la possibilità
di socializzare, esprimersi, formarsi.
▪ Per appoggiare solidariamente l’opera dei
volontari (gruppo dirigenti, gestione bar,
gruppo pulizie).
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Sabato hanno ricevuto
La Santa Cresima
ARTUSO
BARICHELLA
BARON
BONALDI
BONALDI

EMMA
MIRCO
ALEX
ANNA
NOEMI

BORDIGNON
CAREGNATO
CECCATO
CITTON
DE FAVERI
FABBIAN
FACCHINELLO

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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In quel tempo, tra quelli che erano saliti per il culto durante la festa
c'erano anche alcuni greci. Questi si avvicinarono a Filippo, che era
di Betsàida di Galilea, e gli domandarono: «Signore, vogliamo vedere
Gesù». Filippo andò a dirlo ad Andrea, e poi Andrea e Filippo andarono a dirlo a Gesù. Gesù rispose loro: «È venuta l'ora che il Figlio
dell'uomo sia glorificato. In verità, in verità io vi dico: se il chicco di
grano, caduto in terra, non muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Chi ama la propria vita, la perde e chi odia la propria vita in questo mondo, la conserverà per la vita eterna. Se uno mi
vuole servire, mi segua, e dove sono io, là sarà anche il mio servitore.
Se uno serve me, il Padre lo onorerà. [...].

Vogliamo vedere Gesù. Grande domanda dei cercatori di sempre, domanda che è mia. La risposta di Gesù dona occhi profondi: se volete capire me, guardate il chicco di grano; se volete
vedermi, guardate la croce. Il chicco di grano e la croce, sintesi
umile e vitale di Gesù. Se il chicco di grano, caduto in terra, non
muore, rimane solo; se invece muore, produce molto frutto. Una
frase difficile e anche pericolosa se capita male, perché può legittimare una visione doloristica e infelice della religione.
Un verbo balza subito in evidenza per la sua presa emotiva: se
non muore, se muore. E pare oscurare tutto il resto, ma è il miraggio ingannevole di una lettura superficiale. Lo scopo verso
cui la frase converge è “produrre”: il chicco produce molto frutto. L'accento non è sulla morte, ma sulla vita. Gloria di Dio non
è il morire, ma il molto frutto buono. Osserviamo un granello di
frumento, un qualsiasi seme: sembra un guscio secco, spento e
inerte, in realtà è una piccola bomba di vita. Caduto in terra, il
seme non marcisce e non muore, sono metafore allusive. Nella
terra non sopraggiunge la morte del seme, ma un lavorio infaticabile e meraviglioso, è il dono di sé: il chicco offre al germe
(ma seme e germe non sono due cose diverse, sono la stessa cosa) il suo nutrimento, come una madre offre al bimbo il suo seno. E quando il chicco ha dato tutto, il germe si lancia verso il
basso con le radici e poi verso l'alto con la punta fragile e potentissima delle sue foglioline. Allora sì che il chicco muore, ma
nel senso che la vita non gli è tolta ma trasformata in una forma
di vita più evoluta e potente.
La seconda immagine dell'auto-presentazione di Gesù è la croce:
quando sarò innalzato attirerò tutti a me. Io sono cristiano per
attrazione, dalla croce erompe una forza di attrazione universale,
una forza di gravità celeste: lì è l'immagine più pura e più alta
che Dio ha dato di se stesso.
Con che cosa mi attira il Crocifisso? Con i miracoli? Con lo
splendore di un corpo piagato? Mi attira con la più grande bellezza, quella dell'amore. Ogni gesto d'amore è sempre bello: bello è chi ami e ti ama, bellissimo è chi, uomo o Dio, ti ama fino
all'estremo. Sulla croce l'arte divina di amare si offre alla contemplazione cosmica. «A un Dio umile non ci si abitua
mai» (papa Francesco), a questo Dio capovolto che scompiglia
le nostre immagini ancestrali, tutti i punti di riferimento con un
chicco e una croce, l'umile seme e l'estremo abbassamento: Dio
ama racchiudere / il grande nel piccolo: / l'universo nell'atomo /
l'albero nel seme / l'uomo nell'embrione / la farfalla nel bruco /
l'eternità nell'attimo / l'amore in un cuore / se stesso in noi.
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ANAIS
LUNA
GIULIA
VALENTINA
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Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it
FANTINATO
ALESSIA
FIORESE
MATTEO
FONTANA
ANGELA
MASON
GIADA
MORO
ELISA
PIOTTO
SOFIA
PIZZINATO
ALBERTO
SECCO
MARGHERITA

SIMIONATO
SIMONCELLO
SPEGGIORIN
TONIN
VEDOVE
ZORZI
ZUCCHELLO
ZUCCOLOTTO

NICOLA
TOMMASO
GIACOMO
MARTA
BEATRICE
ANNA
SABINA
LETIZIA

per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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appuntamenti, impegni, scadenze

Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

▪ Alla S. Messa delle ore 9:00 sono invitati tutti i ragazzi
Dom delle elementari; animano i ragazzi di V.
18/3 ▪ Dopo le S. Messe i genitori dei bambini dell’asilo vendono torte e bottiglie di prosecco per la “festa del papà”

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, escluso
sabato, prima della S. Messa
si recitano le Lodi.
D9:;<=>? 18/3 V di BC?D;E=:?

Lun
19

S. Giuseppe sposo delle B. V. Maria, patrono universale della Chiesa. Auguri a tutti i papà!!

Mar
20

9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione
di messe o richieste di certificati (tutte le settimane).
20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Mer
21

20:30 a Mussolente incontro con i genitori del gruppo di
3^ elementare. (se è possibile invitiamo in modo particolare i papà a partecipare!)

Gio
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▪Al mattino i sacerdoti sono impegnati nella riunione
mensile vicariale a Fonte
9:00 - 11:00 La cooperatrice Luigina è in canonica per
colloqui personali e prenotazione s. messe.
20:30 CPAE

09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale
LC<;KL 19/3
E. G=CE;MM;
8:30 def: Biagioni Paolo; Bortignon Maria e Francesco
M?DF;KL 20/3
E. N;9<;
8:30 per def.: Speggiorin Vigilio; Parolin Emilio
M;D>9N;KL 21/3
E. M=;D K?:=?<=
8:30 per le Anime
G=9O;KL 22/3
>?FF;KD? di E. M=;FD9 ?M.
8:30 per le Anime

Ven
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15:00 confessioni per i ragazzi di I e II media
20:00 VIA CRUCIS con partenza dal piazzale della chiesa per raggiungere il Santuario della Madonna dell’Acqua. Siamo invitati tutti a partecipare. Le meditazioni
sono state preparate dai ministri straordinari dell’Eucarestia delle quattro parrocchie della Collaborazione; sono presenti gli Scout per l’animazione.

Sab
24
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14:30 confessioni per i bambini di IV e V elementare
▪ Alla S. Messa delle ore 18:30 sono
invitati tutti i ragazzi delle medie
▪A Treviso Veglia dei Giovani con il
Vescovo
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▪
Alla S. Messa delle ore 9:00 sono
Dom
25 invitati tutti i ragazzi delle elementari
Incontro di catechismo di II elementare
PROPOSTA PELLEGRINAGGIO TOUR CAMPANIA
Visiteremo Napoli, la costiera Amalfitana,
Pompei con gli scavi e il Santuario della
Madonna, Caserta e la reggia, gli scavi di
Paestum, i campi Flegrei, l’isola di Capri
Il periodo previsto è dal 27 agosto al 3 settembre. Il viaggio sarà in aereo, pensione
completa in albergo 4*, ingressi già compresi nel prezzo, guida per tutto il tour.
La quota di partecipazione sarà al massimo di € 1200,00, l’importo
esatto dipende dal numero di partecipanti e
dal programma che verrà steso nel dettaglio. Chi è interessato a partecipare dia la
propria adesione a don Alessandro con il
versamento di un acconto di € 200,00. Il
termine ultimo per l’iscrizione e il versamento della caparra è il 31 marzo. Se non
si raggiunge un numero sufficiente per la
realizzazione l’acconto verrà restituito .

L;FFCD;:*Ger 31,31-34 *Sal 50 Eb 5,7-9 Gv
12,20-33

V;<;DKL 23/3
8:30 per le Anime

E. M9N=>?DM9

S?P?F9 24/3
E. :9K;EF9
18:30 def: Zilio Simone; Zardo Giovanni; De Faveri Pietro; Rossetto Angelo e
Domenica; Biagioni Paolo; Ceccato
Claudia; Gnesotto Luigi e Giuseppina;
Ceccato Bruno; Parolin Giovanni, De
Faveri Palmira (anniv.); Biasion Antonio e Angela; Brotto Antonio e fam.;
def.ti di via S. Caterina e via XI febbraio; Padovan Erminio, Lionello e Antonio; Tonin Giovanna (gr. Pulizie);
Baggio Giulio e Bordignon Maria; Mazzocco Luigi e Zonta Ida; Donanzan Cesare (anniv.); Marin Maria Agnese; Bertoncello Andrea e Angela; Favero Orfeo
e vivi e def classe 1959; Favero Antonio
e Giuseppina; Bordignon Giovanni
(anniv.); Orso Antonio; Bordignon Giovanna; Orso Maria (ved. Bizzotto); Bizzotto Angelo; Zamperoni Gianflorio;
Tasca Severino e Caterina; Toniolo Ermenegildo; De Faveri Pietro.
D9:;<=>? 25/3 $ .. / .
09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale
Benedizione degli ulivi
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.

