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Gesù entra a Gerusalemme, non solo un evento storico, ma una 
parabola in azione. Di più: una trappola d'amore perché la città 
lo accolga, perché io lo accolga. Dio corteggia la sua città, in 
molti modi. Viene come un re bisognoso, così povero da non 
possedere neanche la più povera bestia da soma. Un Dio umile 
che non si impone, non schiaccia, non fa paura. «A un Dio 
umile non ci si abitua mai» (papa Francesco). 
Il Signore ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito. Ha bisogno 
di quel puledro d'asino, di me, ma non mi ruberà la vita; la li-
bera, invece, e la fa diventare il meglio di ciò che può diventa-
re. Aprirà in me spazi al volo e al sogno. 
E allora: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. È 
straordinario poter dire: Dio viene. In questo paese, per queste 
strade, in ogni casa che sa di pane e di abbracci, Dio viene, eter-
namente incamminato, viaggiatore dei millenni e dei cuori. E 
non sta lontano. 
La Settimana Santa dispiega, a uno a uno, i giorni del nostro de-
stino; ci vengono incontro lentamente, ognuno generoso di se-
gni, di simboli, di luce. La cosa più bella da fare per viverli bene 
è stare accanto alla santità profondissima delle lacrime, presso le 
infinite croci del mondo dove Cristo è ancora crocifisso nei suoi 
fratelli. Stare accanto, con un gesto di cura, una battaglia per la 
giustizia, una speranza silenziosa e testarda come il battito del 
cuore, una lacrima raccolta da un volto. 
Gesù entra nella morte perché là è risucchiato ogni figlio della 
terra. Sale sulla croce per essere con me e come me, perché io 
possa essere con lui e come lui. Essere in croce è ciò che Dio, 
nel suo amore, deve all'uomo che è in croce. Perché l'amore 
conosce molti doveri, ma il primo è di essere con l'amato, 
stringersi a lui, stringerlo in sé, per poi trascinarlo in alto, fuori 
dalla morte. 
Solo la croce toglie ogni dubbio. Qualsiasi altro gesto ci avreb-
be confermato in una falsa idea di Dio. La croce è l'abisso do-
ve un amore eterno penetra nel tempo come una goccia di fuo-
co, e divampa. L'ha capito per primo un pagano, un centurione 
esperto di morte: costui era figlio di Dio. Che cosa l'ha conqui-
stato? Non ci sono miracoli, non risurrezioni, solo un uomo 
appeso nudo nel vento. Ha visto il capovolgimento del mondo, 
dove la vittoria è sempre stata del più forte, del più armato, del 
più spietato. Ha visto il supremo potere di Dio che è quello di 
dare la vita anche a chi dà la morte; il potere di servire non di 
asservire; di vincere la violenza, ma prendendola su di sé. 
Ha visto, sulla collina, che questo mondo porta un altro mondo 
nel grembo. E il Crocifisso ne possiede la chiave. 

			Padre	Ermes	Ronchi	da	Avvenire.it	
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Segreteria Parrocchiale: 349.1001030 (Aldo) -  Canonica  0424.577014   
Padri Dehoniani Santuario  0424.577057 
Azione Cattolica: Presidente  Michele Biasion  348.0528990 
Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania Speggiorin 348.9040146  
Villaggio Val Malene:  Sartore Gino 348.4119833 
Oratorio NOI: Mirko  338.2987189 - Eros  333.9698952 (sala polifunzionale 
e tendone esterno ) - Giulia 347.8624974  ( aule ). 
Progetto Bar: Federico 320.5574741 

I N F O  p e r  C O N T A T T I  

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558   email  
d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa infrasettimanale il 
lunedì, mercoledì e il venerdì. In detti giorni, rimane in canonica, o comun-
que a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente  anche il sabato dalle 
8:30 alle 10:00. 
Se si desidera la visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può 
contattarlo anche al cellulare. 
La Cooperatrice Luigina Bragato (333.3881192), al giovedì dalle 9:00 alle 
11:00,è in canonica per colloqui personali e per prenotazione Ss. Messe. 

CONFESSIONI   SETTIMANA  SANTA  
 
▪ Lunedì 26 ore 20:30 in chiesa a Musso-
lente Confessioni per i giovanissimi delle 
superiori. 
▪ Mercoledì 28 ore 20:30 Confessioni per 
giovani adulti delle parrocchie della colla-
borazione. 
▪ Venerdì  30  in chiesa: dalle 17:00 alle 
19:00, don Domenico  
▪ Sabato santo in chiesa: dalle 9:00 alle 
11:00 don Alessandro e dalle 15:00 alle 
18:00 don Domenico  
▪ in Santuario, tutti i giorni,  al mattino e al 
pomeriggio. 
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Gesù, ormai la passione e la morte 
sono terribilmente vicine: 
per questo accetti che la gente 
vedendoti arrivare a Gerusalemme 
a dorso di un asino, 
senza pretese di potere, 
come il Messia mite adombrato dal profeta, 
ti esprima tutto il suo entusiasmo. 

È la reazione spontanea  
di chi vede in te la sorgente  
della consolazione e della speranza, 
e la gratitudine di chi ha sentito parlare 
della tua compassione per i poveri, 
per i malati e per i peccatori. 

È la voce dei semplici 
che benedice Dio perché attraverso di te 
gli visita il suo popolo 
e realizza le promesse fatte a Davide. 

Reggerà tutto questo all’urto  
della tua cattura e della tua condanna 
oppure si rivelerà un fuoco di paglia 
che presto si spegne perché è impossibile 
che l’inviato di Dio finisca miseramente, 
inchiodato al patibolo della croce? 

Tu non ti lasci illudere: 
sai che l’equivoco, in ogni caso, 
non durerà troppo a lungo. 
La tua sofferenza e la tua morte 
obbligheranno ognuno 
apprendere posizione, personalmente: 
accettare o rifiutare 
la scelta di Dio che ha voluto. 
mettersi nelle mani degli uomini, 
fragile ed inerme, per amore. 

Il pellegrinaggio-tour della Campania viene annullato perché 
non si è raggiunto un numero sufficiente di partecipanti. 



“La	Comunità	Misquilese”	stampato	in	proprio					-					per	il	notiziario	o	info	:	349.1001030		segreteria@parrocchiadimussolente.it	
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A23456  25/3  - 1 6789:3 2018 
appuntamenti, impegni, scadenze 

Dom 
25/3  

G9;846<6 =;4596:3 53::6 G9;>34<?  
▪ Alla S. Messa delle 10:30 ricordiamo  
l’ingresso a Gerusalemme di Gesù  
con la benedizione delle palme. 
▪ Incontro di catechismo di II elementare 

SETTIMANA  SANTA  

Lun 
26 

▪ 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 Eucari-
stica. Quest’anno abbiamo deciso di non 
interrompere la preghiera durante la pausa 
pranzo: per questo invitiamo tutta la comu-
nità a ritagliarsi un momento della giornata 
per stare con Gesù. 

▪ Dalle 9 alle 11 e dalle 16 alle 18 don Domenico è in 
chiesa a disposizione per le confessioni. 
▪ I bambini delle elementari sono invitati al 
“Buongiorno Gesù” alle ore 7:45. 

Mar 
27 

Mer 
28 

Gio 
29 

▪ 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 

Ven 
30 

G9;846<6 59 D929E4; 3 AF<9434G6  
▪ Alle 16:00 Azione Liturgica con la lettu-
ra della passione, ostensione della Croce, 
bacio e Comunione Eucaristica.  

▪ Alla sera alle 20:00  a Casoni, processione del Vener-
dì Santo, a cui siamo invitati ad unirci. 

Sab 
31 

21:00 Veglia Pasquale con la Liturgia della Luce, della 
Parola, dell’Acqua Battesimale e con la Liturgia Euca-
ristica. È la celebrazione più importante di tutto 
l’anno. Tutti siamo invitati a rinnovare le nostre pro-
messe battesimali    

▪ SLMLNO P QORPSTUL LVVP WOXNP QPVVL UYTPZL,  
O[ST \LRT[VTL WONX] WXPVP^LXP P WOXNLXP L 
ULZL TV WLSP MPSPQPNNO, WPX VL WXP[YTPXL  QT 
MPSPQT_TOSP QPV WXLS_O QT WLZ`aL. 

Dom  
1/4 

 
PASQUA  di   RESURREZIONE 

UN CARO AUGURIO A TUTTA LA 
COMUNITA’ PARROCCHIALE!!! 
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Ss.	Messe,	con	intenzioni,		in	Parrocchia	

8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, escluso 
sabato, prima della S. Messa  

si recitano le Lodi. 

25/3     D -�!#��  ����� .��-� 
 (Letture: Isaia 50,4-7; Salmo 21; Filippesi 2,6-11; 
Marco 14,1-15,47) 
09:00 per le Anime 
10:30 per la Comunità parrocchiale 
Benedizione degli ulivi 

 26/3   L�!��0   1�!%     
7:45 “Buongiorno Gesù”  
8:30 def: Favero Severino (anniv.); Pa-
rolin Marisa; Bortignon Maria e Fran-
cesco; Guglielmini Roberto, Teresa, Ri-
na; sec. int. di un’offerente 
9:00  - 19:00 Adorazione 
15:30 funerale di Ferraro Aldo  

 27/3   M��%��0  1�!%      
7:45 “Buongiorno Gesù”  
8:30 per le Anime 
9:00  - 19:00 Adorazione 
15.30 Funerale di Pistorello Renza 

 28/3   M��� ���0  1�!%    
7:45 “Buongiorno Gesù”  
8:30 def: Dissegna Maria; Busatto Gio-
vanni, Rita, Antonio;  
Vivi: per un’amica 
9:00  - 19:00 Adorazione 

29/3    G# 2��0  1�!%       
7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 
20:00 S. Messa in  Coena Domini 

 30/3  V�!���0  1�!%   . 
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▪ inizio novena per la  L�I�	 M� G�IN O�-
I���P��M��I� (Coroncina) 
7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 
16:00 lettura della passione, ostensione 
della Croce, bacio e Comunione Eucari-
stica.  - per tutti gli ammalati -  

 31/3    S�5�%   1�!%    
7:00 in Santuario: Lodi solenni in canto. 
21:00  Veglia pasquale   
Def: De Faveri Pietro; Biagioni Paolo; 
Orso Francesco e Angela; def. di Via del Ru’ 

1/4    D -�!#��  �# .�16�� 
09:00 per le Anime 
10:30 per la Comunità parrocchiale 

2/4 L�!��0 ����’�!"��  
09:00  s. Messa  in chiesa -  per  Def.: 
Bortignon  Maria e Francesco 
10:00 in santuario messa solenne 


