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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

Gesù non si scandalizza
davanti ai dubbi di Tommaso
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udienza generale
4/4/18
[…] Con la catechesi odierna si
conclude il ciclo
sulla Messa ha spiegato
il
Papa:
"All'udienza, come
era iniziata con il segno di croce, nel
nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, è ancora nel nome della Trinità che viene sigillata l’azione liturgica".
"Sappiamo bene che mentre la Messa
finisce, si apre l’impegno della testimonianza cristiana. Usciamo dalla
chiesa per 'andare in pace' a portare la
benedizione di Dio nelle attività quotidiane , nelle nostre case, negli ambienti
di lavoro, tra le occupazioni della città
terrena, “glorificando il Signore con la
nostra vita".
"I cristiani non vanno a Messa per fare
un compito settimanale e poi dimenticarsene, no la partecipazione alla Messa
ci apre all'impegno - ha proseguito Francesco. Debbo uscire dalla Messa meglio di come sono entrato. Lasciamoci
allargare l'anima, non come quelle anime così strette, chiuse, egoistiche".
"Partecipare all'Eucaristia - ha spiegato
- impegna nei confronti dei poveri,
educandoci a passare dalla carne di
Cristo alla carne dei fratelli, in cui egli
attende di essere da noi riconosciuto,
servito, onorato, amato". "La Chiesa ha quindi affermato rivolgendosi ai fedeli di lingua araba - non fa l'Eucaristia,
ma è l'Eucaristia che fa la Chiesa, perciò
la partecipazione di ogni cristiano alla
Divina Celebrazione è una necessità essenziale, affinché possa ottenere dalla
fonte dell'amore divino la possibilità di
potersi dissetare, oltre che di poter dissetare chi sta vicino. Il Signore vi benedica tutti e vi protegga dal maligno!".
[…]

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le
porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne
Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò
loro le mani e il fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io
mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A
coloro a cui perdonerete i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non
perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici, chiamato
Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù. Gli dicevano gli altri discepoli: «Abbiamo visto il Signore!». Ma egli disse loro: «Se non vedo nelle
sue mani il segno dei chiodi e non metto il mio dito nel segno dei chiodi e
non metto la mia mano nel suo fianco, io non credo». [...]

Otto giorni dopo venne Gesù, a porte chiuse. Mi conforta pensare che,
se anche trova chiuso, Lui non se ne va, ma continua il suo assedio dolce e implacabile. Otto giorni dopo è ancora lì: l'abbandonato ritorna da
quelli che sanno solo abbandonare, il tradito ritorna da quelli che lo
hanno consegnato ai nemici. Venne e stette in mezzo a loro. Le sue
apparizioni non hanno mai il clamore di una imposizione. Non si
preoccupa di sé, il Risorto, ma del pianto di Maddalena, delle donne
che vanno, anzi corrono per profumare il suo corpo straziato, delle paure degli apostoli, delle difficoltà di Tommaso, delle reti vuote dei suoi
amici quando tornano sul lago dove tutto ha avuto inizio. Ha ancora e
sempre quel grembiule ai fianchi! Non viene a chiedere, viene a portare
aiuto. Per questo è inconfondibile.
Pace a voi. Non si tratta di un semplice augurio, ma di una affermazione: c'è pace per voi, è pace dentro di voi, pace crescente. Shalom, ha
detto, ed è parola biblica che contiene molto di più della semplice fine
delle guerre o delle violenze, porta la forza dei retti di cuore dentro le
persecuzioni, la serenità dei giusti dentro e contro le ingiustizie, una
vita appassionata dentro vite spente, pienezza e fioritura.
Soffiò e disse: ricevete lo Spirito Santo. Su quel pugno di creature,
chiuse e impaurite, scende il vento delle origini, il vento che soffiava
sugli abissi, il vento sottile dell'Oreb su Elia profeta, quello che scuoterà le porte chiuse del cenacolo: ecco io vi mando! E li manda così come sono, fragili e lenti, ma con in più la sua forza, il suo Spirito, il vento forte della vita che soffierà su di loro, e gonfierà le vele, e li riempirà
di Dio
Tommaso, metti qua il dito nel foro dei chiodi, stendi la mano, tocca!
Gesù risorto non porta altro che le piaghe del crocifisso, porta l'oro delle ferite che ci hanno guarito. Nelle ferite c'è l'oro dell'amore. Le ferite
sono sacre, c'è Dio nelle ferite, come una goccia d'oro. Gesù non si
scandalizza dei dubbi di Tommaso, non gli rimprovera la fatica di credere, ma si avvicina ancora, e tende quelle mani dove l'amore ha scritto
il suo racconto d'oro. A Tommaso basta questo gesto. Chi ti tende la
mano, chi non ti giudica ma ti incoraggia, e ti offre una mano dove riposare e riprendere il fiato del coraggio, è Gesù. Non ti puoi sbagliare!
Beati quelli che non hanno visto eppure credono! una beatitudine che
sento mia, che è facile, è per tutti, per chi fa fatica, per chi cerca a tentoni, per chi non vede, per chi ricomincia. Per noi, che di otto giorni in
otto giorni, continuiamo a radunarci nel suo nome, a distanza di millenni; beati noi che «lo amiamo pur senza averlo visto» (1Pt 1,8).
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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AA63B2 8 - 15 27./;6 2018
appuntamenti, impegni, scadenze

Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

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

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

Lun 9

21.00 Comitato Casa Alpina (Val Malene)

9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzioMar 10 ne di messe o richieste di certificati
20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Giov
12

9:00/11:00 La cooperatrice Luigina è in canonica a
disposizione per colloqui personali e prenotazione s.
messe.
A S. Zenone èquipe animatori giovanissimi della collaborazione.

Ven 13 15:00 catechismo
Sab 14
Dom
15

14.00 Prove con i bambini di 3ª element. in chiesa
14:30 catechismo
10:30 Celebrazione della Messa di 1ª Comunione in
Comunità.
▪ Incontro catechismo II elementare
INCONTRO PER FAMIGLIE

In questi giorni le famiglie che hanno battezzato o battezzeranno i bambini nati nel 2017 riceveranno un invito per partecipare ad un incontro, che si terrà a Mussolente, in Centro Parrocchiale, Domenica 29 aprile alle ore 16:00.
E’ una proposta per coltivare una relazione e un’amicizia che
si è instaurata in questi mesi attraverso gli incontri di preparazione al sacramento del Battesimo.
Vorrei che queste famiglie percepissero con questa iniziativa il
desiderio, da parte della comunità cristiana, di far sentire la
propria vicinanza e stima per il cammino che come genitori
cristiani ci siamo assunti con la richiesta del Battesimo dei
propri figli.
Se ci fosse qualche famiglia che è interessata a partecipare ma
non viene raggiunta dall’invito personalizzato prenda pure
contatto con don Alessandro.
MESE DI MAGGIO
Martedì 1 maggio ci sarà il Pellegrinaggio insieme alla parrocchia di Casoni al Santuario della Madonna del Covolo.
Iniziamo solennemente questo tempo dedicato in modo speciale alla preghiera e all’affidamento a Maria di tutte le nostre
famiglie e della comunità intera.
La S. Messa sarà celebrata alle ore 10:00. Ci sarà la possibilità
di raggiungere il santuario a piedi dalla chiesa di Mussolente.
Cerchiamo di valorizzare e incoraggiare la partecipazione!
T6006.2:6314 2018 7.6004
/; H2. B6;;’4.214./4
▪ Per dare ai ragazzi e giovani un luogo dove vi sia
la possibilità di socializzare, esprimersi, formarsi.
Il servizio CPQ PRST è stato ripristinato ed è attivo
ogni 3° lunedì del mese presso l’Oratorio San Rocco di Casoni dalle 14:30 alle 15:30

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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D2345678 8/4 94:;8 della <6=658 36:4>672><68
(Letture: Atti 4,32-35; Salmo 117; 1 Giovanni
5,1-6; Giovanni 20,19-31)

09:00 per def.: De Faveri Pietro
10:30 per la Comunità parrocchiale
LH54<I 9/4 855H5768J6254 <4K :6L52>4
8:30 per def.: Ceccato Claudia (anniv.);
Bortignon Maria e Francesco; Favero Petro e Lidia; Saretta Attilio (anniv.)
M8>;4<I 10/4 :. 38<<8K458 <6 7852::8
8:30 per def.: Ceccato Luigi, Angelina e
Guido
M4>72K4<I 11/4
:. L4338
8:30 per def.: Parolin Marisa
Giovedì 12/4
:. Z452
8:30 per def.: Banderne Elvira; Sartor Angela
V454><I 13/4
:. M8>;652 6
8:30 per le Anime
S8Q8;2 14/4
:. K83Q4>>;2
19:00 def: Padovan Erminio e Lionello
Antonio; Bosa Carlo e Fernanda; Dal Bello Angelo e Amabile; De Faveri Pietro;
Biagioni Paolo; Ceccato Bruno; f.lli Vigo;
Stragliotto Edo (3° anniv.); Facchinello
Paola e Antonio; Serena Giacomo e Agnese; fam. Brian; Ferraro Dino; Orso Narcisa; Pistorello Renza (gr ann matrim).
D2345678 15/4
09:00 per def.: De Faveri Pietro
10:30 per la Comunità parrocchiale
15 aprile 2018

Andreatta Marta
Andropoli
Riccardo Egidio
Baggio Carlotta
Baggio Matilde
Basile
Matteo
Basile
Pietro
Bergamo Giacomo
Bizzotto Chiara
Bordignon
Kim Giada
Brian
Nicolò

Ceccato Riccardo
Comunello
Gaia
Dalla Valle Giorgia
Dalla Valle Sofia
De Faveri Francesco
Dissegna
Lucia
Fantinato Alvise
Ferraro
Vittoria
Fietta
Natan
Fuchsgruber Sofia
Grotto
Nicola
Marin
Alex
Mazzarolo Ettore
Quarisa
Maral
Quarisa
Michele
Ruggeri Vyacheslav
Saler
Edoardo
Zago
Giovanni
Zampese
Giulia
Zilio
Asia
Zilio
Sofia

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

