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

MESE DI MAGGIO
Questo è l’elenco delle
Messe nei vari capitelli
del paese. La Messa sarà
alle ore 20.00. Invito tutte
le famiglie a condividere
la gioia dell’incontro con Gesù
accompagnati dall’intercessione
di Maria.
Lun 7
Via Alighieri
Mar 8
IV Novembre
Mer 9
P. Cimberle
Mar 15 Piana d’Oriente
Mer 16 Borgo Faveri
Lun 21 Via Volpara
Mer 23 Capitello Sella
Ven 25 S. Girolamo
Mar 29 Via del Rù
Giovedì 31 maggio, in Santuario
della Madonna dell’Acqua, Celebrazione conclusiva insieme alla
parrocchia di Casoni.
Sabato 12 maggio, dalle ore
20.00, ci sarà il Pellegrinaggio al
Santuario di S. Zenone degli Ezzelini. Pregheremo per tutte le
famiglie e tutte le famiglie presenti potranno rinnovare l’atto di
consacrazione a Maria.
CAMMINO SINODALE

Il Consiglio Pastorale è convocato
per Lunedì 14 maggio alle ore
20:30. Per questo incontro i componenti sono invitati a leggere la
lettera del Vescovo per la conclusione del Sinodo diocesano e rispondere ad una serie di domande.
Il testo della lettera e le domande
si trovano in sacrestia per chi non
le avesse ancora ritirate. Ci sarà
poi un’assemblea generale dei
consigli pastorali Giovedì 17 maggio alle ore 20:45 a Casoni

Gesù è la vite. E noi i tralci,
nutriti dalla linfa dell'amore
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto, lo taglia, e ogni tralcio che porta frutto, lo
pota perché porti più frutto. Voi siete già puri,
a causa della parola che vi ho annunciato.
Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio
non può portare frutto da se stesso se non
rimane nella vite, così neanche voi se non
rimanete in me. Io solo la vite e voi i tralci .
Chi rimane in me, e io in lui, porta molto frutto, perché senza di me non potete far nulla.
Chi non rimane in me viene gettato via come
il tralcio e secca; poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me
e le mie parole rimangono in voi, chiedete
quello che volete e vi sarà fatto. In questo è
glorificato il padre mio: che portiate molto
frutto e diventiate miei discepoli».

Una vite e un vignaiolo: cosa c'è di più
semplice e familiare? Una pianta con i
tralci carichi di grappoli; un contadino
che la cura con le mani che conoscono la
terra e la corteccia: mi incanta questo
ritratto che Gesù fa di sé, di noi e del
Padre. Dice Dio con le semplici parole
della vita e del lavoro, parole profumate
di sole e di sudore.
Non posso avere paura di un Dio così,
che mi lavora con tutto il suo impegno,
perché io mi gonfi di frutti succosi, frutti
di festa e di gioia. Un Dio che mi sta
addosso, mi tocca, mi conduce, mi pota.
Un Dio che mi vuole lussureggiante.
Non puoi avere paura di un Dio così, ma
solo sorrisi.
Io sono la vite, quella vera. Cristo vite,
io tralcio. Io e lui, la stessa cosa, stessa
pianta, stessa vita, unica radice, una sola
linfa. Novità appassionata. Gesù afferma
qualcosa di rivoluzionario: Io la vite, voi
i tralci. Siamo prolungamento di quel
ceppo, siamo composti della stessa materia, come scintille di un braciere, come
gocce dell'oceano, come il respiro nell'aria. Gesù-vite spinge incessantemente la

PREGHIERA

sganciato da te, dal tuo Vangelo,
libero di fare quello che mi aggrada,
libero di percorrere
Ci ho provato, ho voluto assaporare
le strade in cui mi porta
l’ebbrezza di mettermi in proprio,
il caso o il capriccio.
di farcela da solo,
Ci ho provato, Gesù,
come se tu non esistessi
come se la vita fosse una mia proprietà e mi sono ritrovato a mani vuote
dopo aver speso tante energie,
ed io potessi decidere,
con il sapore amaro del fallimento
in modo autonomo,
e la certezza di aver buttato via
che cosa è bene e che cosa è male.
tanto tempo e tante fatiche, invano,
Ci ho provato, Gesù,
mi sono fidato della mia saggezza,
perché avvertivo il bisogno
della mia perspicaci, della mia forza
di essere totalmente libero,
(./01.2/ 345.624)

linfa verso l'ultimo mio tralcio, verso
l'ultima gemma, che io dorma o vegli, e
non dipende da me, dipende da lui. E io
succhio da lui vita dolcissima e forte.
Dio che mi scorri dentro, che mi vuoi
più vivo e più fecondo. Quale tralcio
desidererebbe staccarsi dalla pianta? Perché mai vorrebbe desiderare la morte?
E il mio padre è il vignaiolo: un Dio
contadino, che si dà da fare attorno a me,
non impugna lo scettro ma la zappa, non
siede sul trono ma sul muretto della mia
vigna. A contemplarmi. Con occhi belli
di speranza.
Ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Potare la vite non
significa amputare, bensì togliere il superfluo e dare forza; ha lo scopo di eliminare il vecchio e far nascere il nuovo.
Qualsiasi contadino lo sa: la potatura è
un dono per la pianta. Così il mio Dio
contadino mi lavora, con un solo obiettivo: la fioritura di tutto ciò che di più bello e promettente pulsa in me.
Tra il ceppo e i tralci della vite, la comunione è data dalla linfa che sale e si diffonde fino all'ultima punta dell'ultima
foglia. C'è un amore che sale nel mondo,
che circola lungo i ceppi di tutte le vigne, nei filari di tutte le esistenze, un
amore che si arrampica e irrora ogni fibra. E l'ho percepito tante volte nelle
stagioni del mio inverno, nei giorni del
mio scontento; l'ho visto aprire esistenze
che sembravano finite, far ripartire famiglie che sembravano distrutte. E perfino
le mie spine ha fatto rifiorire. «Siamo
immersi in un oceano d'amore e non ce
ne rendiamo conto» (G. Vannucci). In
una sorgente inesauribile, a cui puoi
sempre attingere, e che non verrà mai
meno
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it

e ho dovuto ammettere
di aver commesso
troppi sbagli madornali.
È vero: sono un tralcio e la vite sei tu.
Da te mi arriva quella linfa vitale
che è un dono prezioso, inestimabile,
perché mi permette di uscire
dalla mia innata fragilità
e mi regala una bussola,
mi traccia una strada
e mi dà la forza di percorrerla.
Così anche la mia esistenza
diventa feconda di bene.

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 (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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appuntamenti, impegni, scadenze
10:00 (Oratorio) V° incontro Gruppo Adulti A.C.
Dom E’ stato rinviato l’incontro previsto per oggi con le famiglie
29 che hanno avuto un figlio nel corso del 2017.
▪ Asilo - mercatino - piazzale chiesa -

Mar
1

▪ Pellegrinaggio, insieme alla parrocchia di Casoni al Santuario della B. Vergine Maria di San Zenone
7:00 partenza (a piedi) dal piazzale chiesa Mussolente
9:00 S. Messa al Santuario (Chiesetta rossa)
▪ A Treviso Convegno diocesano del Mo.chi.
20:45 Incontro di preghiera comunitario.

9:00 - 11:00 la cooperatrice Luigina è in canonica a disposizione per colloqui personali e /o pratiche di segreteria
▪ Questa mattina, con tutti i sacerdoti del Vicariato di Asolo,
ci incontriamo per la riunione mensile a Mussolente, in
Centro parrocchiale.
Giov ▪ Primo giovedì del mese: Preghiera di adorazione per le
3
vocazioni sacerdotali e religiose.
▪ Dopo la Messa delle 15:30 adorazione fino alle 18.45:
conclusione con i vespri e la benedizione eucaristica.
20:30 (tendone campo Oratorio) la Comunità Capi Scout
incontra i genitori che desiderano conoscere l’Associazione
e le modalità di iscrizione dei ragazzi
Ven
4

15:00 catechismo.
15:50 - 16:30 in chiesa prove chierichetti

Sab
5

14:30 catechismo
15:20 - 16:30 in chiesa prove chierichetti
▪ Iscrizioni per i campi scuola parrocchiali: in Oratorio,
dalle 14:30 alle 16:00 di Val Malene (4ª-5ª elementare e 3ª
media) e Faller (1ª e 2ª media)

9:00 S. Messa con consegna del Padre nostro al gruppo dei
bambini
di 2 elementare.
Dom
6
▪ A San Zenone Festa della famiglia con le parrocchie della
collaborazione. (vedi riquadro sotto)
Ven
11

Ore 16:00, nel campetto dietro al Centro Parrocchiale
“Corsa dei Miracoli” per tutti i bambini /e delle elementari.
E’ un’iniziativa molto importante in collaborazione con la
Caritas diocesana. Cerchiamo di partecipare
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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/I1J6K4 29/4

N O6 P4QR54

(Letture: Atti 9,26-31; Salmo 21; 1 Giovanni 3,1824; Giovanni 15,1-8)

09:00 per def.: De Faveri Pietro
10:30 per la Comunità parrocchiale
L5J1OT 30/4
Q. P6/ N
8:30 per def.: Facchinello Orso Giovanna (ann)
M4.21OT 1/5
Q. U65Q1PP1 34N/.42/.1
9:00 S. Messa a S. Zenone (Chiesetta rossa)
M1.K/31OT 2/5
Q. A24J4Q6/
Ore 20:00 S. Messa in via Marconi (Gr. Rosario)
Giovedì 3/5
Qs. AP. F636PP/ e U64K/I/
15:30 S. Messa e Adorazione eucaristica
Def.: Scremin Antonio
V1J1.OT 4/5
8:30 per le Anime

Q. F3/.64J/

S4042/ 5/5
Q. G/224.O/
15:30 Matrimonio di Bertolo Michele
e Brunello Elisa (in chiesa parrocchiale)
Auguri!
19:00 def: sorelle Lollato; Lollato Giovanni
e Baston Elisabetta; Bravo Maria e Orso
Gino; Bosa Giovanni e Davide; Malvino;
Ceccato Claudia; Tonin Giovanna (gruppo
pulizie); Borsato Leonardo; Biagioni Paolo;
Marin Cesare; Zilio Giovanni.
D/I1J6K4 6/5
N6 O6 P4QR54
09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale

▪ GREST 2018 In chiesa e in cripta sono
disponibili i moduli da compilare da parte dei/
delle giovani che intendono dare la loro disponibilità per fare da animatori al GrEst.

FESTA FAMIGLIA

▪ Fondazione Asilo Infantile Ai Caduti

COLLABORAZIONE PASTORALE

Domenica 6 maggio, a San Zenone, dalle
15:00 incontro per tutte le coppie di sposi
della collaborazione pastorale.
Interverranno i coniugi Pozzobon Andrea
e Daniela, della segreteria di Pastorale
famigliare della Diocesi.
Il tema dell’incontro è “Comprensione e
incomprensione nella relazione di coppia e con i figli”.
E’ prevista l’animazione per i bambini e
la celebrazione della Messa alle 18:00
CINQUE PER MILLE

In occasione della dichiarazione dei
redditi, se non hai già un'idea chiara a
quale ente assegnare il tuo cinque per
mille, potresti scegliere le seguenti
realtà legate alla nostra Comunità:

- mercatino - piazzale chiesa dopo le S. Messe nelle domeniche 6 e 13 maggio (assieme a Scuola Primaria)

▪ N4567 89:;8<85=8 SCOUT ?7; @’B==5 2018/2019 Le iscrizioni
sono aperte a: - lupetti (nati dell’anno 2010), reparto maschile e femminile (del
2007 e prima).
Raccoglieremo le schede d’iscrizione i giorni: venerdì 18 maggio ore 19:45-20:15
(in tana-sede lupetti) e venerdì 25 maggio ore 20:00-20:30 (in tana).
Per info: Lupetti: lupetti@parrocchiadimussolente.it
Reparto M e F. : repartof@parrocchiadimussolente.it;
repartom@parrocchiadimussolente.it

ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO
( Centro parr.) Cod. Fisc. 91021430243

(adozioni a distanza bambini di P. Luigi
Cecchin – Brasile)

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI
CADUTI”: Cod. Fisc. 82008690248

ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro
diurno): Cod. Fisc. 91016950247

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL
TERZO MONDO ONLUS
Cod. Fisc. 91018820240

COLOMITALIA (Casa Estudiantil Pietro Moretto) Cod. Fisc. 95118410240

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

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

