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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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È presto ed è ancora buio,
ma quello, Gesù, era veramente
il primo giorno della settimana,
il giorno in cui la storia dell’umanità
prende una svolta nuova, inimmaginabile.
La morte non ha potuto
tenerti a lungo fra le sue braccia:
la pietra che ostruiva il tuo sepolcro
ora è rotolata via, è stata tolta
e con essa ogni tentativo
di bloccare la tua missione,
di toglierti di mezzo,
di chiudere per sempre il capitolo nuovo
che tu hai offerto ad ogni creatura.
Coloro che ti hanno amato,
come Maria Maddalena,
non hanno più un morto
su cui piangere, a cui esprimere
il loro affetto, la loro amicizia.
Non c’è più bisogno di una tomba,
né dei teli e del sudario:
tu sei risorto e vivi nella gloria di Dio.
Ed ora puoi incontrare
ogni uomo ed ogni donna
disposti ad accoglierti,
ad aprire il cuore al tuo Vangelo.
Ora per tutti coloro che sono pronti
a lasciarsi sorprendere da Dio
si apre la porta della fede.
Ed è così che Giovanni, l’amato,
ma anche colui che si è lasciato amare
e ti ha seguito fino alla croce,
approda alla gioia del credente

C

I

)

! 2018
V &M & '
F && )

● 15/22 luglio 4ª - 5ª Elementare.
● 29 luglio / 5 Agosto 1ª - 2ª Media
(a Faller con Casoni)
● 19/26 agosto 3ª Media
(Mussolente e Casoni)
Le iscrizioni, per questo sabato, sono
sospese. Le comunicheremo nelle prossime settimane, con il foglietto di adesione che verrà distribuito a catechismo.
Invito i genitori a valutare e, se necessario, incoraggiare i figli a partecipare
a queste proposte che sono preziose e
importanti per la crescita umana, spirituale e relazionale dei ragazzi.
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Una tomba, un giardino, una casa e un
andare e venire di donne e di uomini. Maria di Magdala esce di casa quando è ancora notte, buio nel cielo e buio nel cuore.
Non ha niente tra le mani, solo il suo amore che si ribella all'assenza di Gesù:
«Amare è dire: tu non morirai!» (G. Marcel). È pieno di risonanze del Cantico dei
Cantici il Vangelo del mattino di Pasqua:
ci sono il giardino, la notte e l'alba, la ricerca dell'amore perduto,
c'è la corsa, le lacrime, e il nome pronunciato come soltanto chi
ama sa fare.
Maddalena ha un gran coraggio. Quell'uomo amato, che sapeva
di cielo, che aveva spalancato per lei orizzonti infiniti, è ora chiuso in un buco nella roccia. Tutto finito. Ma perché Maria si reca
al sepolcro? «Perché si avvicinò alla tomba, pur essendo una
donna, mentre ebbero paura gli uomini? Perché lei gli apparteneva e il suo cuore era presso di lui. Dove era lui, era anche il cuore
di lei. Perciò non aveva paura» (Meister Eckhart).
E vide che la pietra era stata tolta dal sepolcro. Il sepolcro è spalancato, vuoto e risplendente, nel fresco dell'alba. E fuori è primavera. Il sepolcro è aperto come il guscio di un seme. E vuoto.
Maria di Magdala corse allora e andò da Simon Pietro e dall'altro
discepolo. È sempre lei, la donna forte accanto alla croce, stordita
in faccia al sepolcro vuoto, sempre nominata per prima negli
elenchi delle donne che seguono Gesù, è lei che rimette in moto
il racconto della fede.
Sugli apostoli era piombato un macigno. Il dolore a unghiate aveva scavato il cuore. Ma loro hanno comunque fatto una scelta
intelligente: stanno insieme, non si separano. Uno da solo può
essere travolto, insieme invece si fa argine, insieme si può correre e arrivare più lontano e più in profondità: uscirono allora Simon Pietro e l'altro discepolo e correvano insieme tutti e due...
Insieme arrivano e vedono: manca un corpo alla contabilità della
morte, manca un ucciso ai conti della violenza. I loro conti sono
in perdita. Quell'assenza richiede che la nostra vista si affini,
chiede di vedere in profondità. «Non è qui» dice un angelo alle
donne. Che bello questo «non è qui». Lui è, ma non qui; lui è, ma
va cercato fuori, altrove; è in giro per le strade, è in mezzo ai viventi; è «colui che vive», è un Dio da sorprendere nella vita. È
dovunque, eccetto che fra le cose morte. È dentro i sogni di bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è dentro l'atto di
generare, nei gesti di pace, negli abbracci degli amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del bambino che nasce,
nell'ultimo respiro del morente. E chi vive una vita come la sua
ha in dono la sua stessa vita indistruttibile.
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it

INFO per CONTATTI
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

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 comunque 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.
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Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

PASQUA! UN CARO AUGURIO A TUTTA

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

LA COMUNITA’ PARROCCHIALE!!!
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Alle porte della chiesa, ogni famiglia potrà prelevare e portare a casa il pane benedetto, per la
preghiera di benedizione del pranzo di Pasqua.
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(Letture: Atti 10,34a.37-43; Salmo 117; Colossesi 3,1-4; Giovanni 20,1-9)

09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale

Mar
3

20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Gio
5

Primo Giovedì del mese. Preghiera e adorazione eucaristica per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Ore 18:30 Vespri e Benedizione Eucaristica.

Ven
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15:00 Confessioni 3^ elementare.
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8:30 per le anime

Sab
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14:30 Confessioni 3^ elementare.
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8:30 per def.: Scremin Antonio
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09:00 s. Messa in chiesa - per Def.:
Bortignon Maria e Francesco; Bortignon
Angelo; Bortignon Pietro e Orso Maria;
Baggio Giulio e Bordignon Maria; Zilio
Giovanni (anniv.)
10:00 in Santuario S. Messa solenne
I. J K LL vescovo
vescovo

Dom 10:30 S. Messa con la consegna del Credo ai ragazzi
8
e ragazze di 2 media di Mussolente e Casoni insieme.
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15:30 per le Anime

10:30 Celebrazione della Messa di Comunione in CoDom munità.
15
Incontro catechismo II elementare
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8:30 per def.: Ferraro Paolina e Pio; De
Faveri Domenico e Maria
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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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Il pellegrinaggio-tour della Campania viene annullato perché non
si è raggiunto un numero sufficiente di partecipanti.
Papa Francesco @Pon fex_it

Guarda il Cristo Crocifisso, in Lui germoglia la speranza
che dura per la vita eterna.

SOGGIORNI ESTIVI Comune di Mussolente.
Sino al 21 aprile 2018 sono aperte le pre-iscrizioni per i soggiorni estivi 2018 per gli anziani presso il Centro Diurno in via
Firenze 11 nei pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle 15:00 alle
17:30.
E' possibile rivolgersi anche all'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Mussolente nelle mattine dal lunedì al venerdì dalle
10:00 alle 13:00."

LOCALITA': RIMINI dal 01 al 15 luglio 2018
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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19:00 def: Ferraro Aldo (7° g); Obovali
Anna (7° g); Pistorello Renza (7°g); sorelle Lollato; Lollato Giovanni, Baston Elisabetta; Fontana Giulio e Albina; Bravo
Maria e Orso Gino; De Faveri Pietro;
Biagioni Paolo; Fornari Antonia e fam.
defunti; Ceccato Claudia; Orso Antonio e
Giovanna; def. Soci ACLI; Alessio, Angelo, Amabile e Suor Rosalia; Battocchio
Giorgio e Todesco Maria; Fontana Luigi e
Dino; Saretta Attilio (anniv.); Parolin Elena e Girolamo; Zilio Giovanni; Basso Antonio; Degani Rita e fratelli
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09:00 per def.: De Faveri Pietro
10:30 per la Comunità parrocchiale
Ss. Messe a CASONI
lun.-mart.-merc.8:00 giov.-ven.- sab. 19:00 .
domenica e festivi 8:00 - 10:15 - 19:00
in SANTUARIO
da lunedì a sabato non festivi 7:00
domenica e giorni festivi 7:30 e 19:00

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.

per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

