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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
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.
Giovedì 31 maggio, in
Santuario della Madonna dell’Acqua, Celebrazione conclusiva
insieme alla parrocchia
di Casoni.

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Come il Padre ha amato me, anche io ho amato
voi. [… ] Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri come io ho amato voi. Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la sua vita per i propri amici. Voi siete miei amici, se
fate ciò che io vi comando. […]

Una di quelle pagine in cui pare custodita l'essenza del cristianesimo, le cose determinanti della fede: come il Padre ha amato me, così io ho amato voi, rimanete in questo amore. Un canto ritmato sul vocabolario degli amanti: amare, amore, gioia, pienezza...
«Dobbiamo tornare tutti ad amare Dio da innamorati, e non da servi» (L. Verdi).
E una strada c'è, perfino facile, indicata nelle parole: rimanete nel mio amore. Ci siete
già dentro, allora restate, non andatevene, non fuggite via. Spesso noi resistiamo, ci difendiamo dall'amore, abbiamo il ricordo di tante ferite e delusioni, ci aspettiamo tradimenti.
Ma il Maestro, il guaritore del disamore, propone la sua pedagogia: Amatevi gli uni gli
altri. Non semplicemente: amate. Ma: gli uni gli altri, nella reciprocità del dare e del ricevere. Perché amare può bastare a riempire una vita, ma amare riamati basta per molte vite.
Poi la parola che fa la differenza cristiana: amatevi come io vi ho amato. Come Cristo,
che lava i piedi ai suoi; che non giudica e non manda via nessuno; che mentre lo ferisci, ti
guarda e ti ama; in cerca dell'ultima pecora con combattiva tenerezza, alle volte coraggioso come un eroe, alle volte tenero come un innamorato. Significa prendere Gesù come
misura alta del vivere. Infatti quando la nostra è vera fede e quando è semplice religione?
«La fede è quando tu fai te stesso a misura di Dio; la religione è quando porti Dio alla tua
misura» (D. Turoldo)
Sarà Gesù ad avvicinarsi alla nostra umanità: Voi siete miei amici. Non più servi, ma
amici. Parola dolce, musica per il cuore dell'uomo. L'amicizia, qualcosa che non si impone, non si finge, non si mendica. Che dice gioia e uguaglianza: due amici sono alla pari,
non c'è un superiore e un inferiore, chi ordina e chi esegue. È l'incontro di due libertà. Vi
chiamo amici: un Dio che da signore e re si fa amico, che si mette alla pari dell'amato!
Ma perché dovrei scegliere di rimanere dentro questa logica? La risposta è semplice,
per essere nella gioia: questo vi dico perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. L'amore è da prendere sul serio, ne va del nostro benessere, della nostra gioia. Dio, un
Dio felice (“la mia gioia”), spende la sua pedagogia per tirar su figli felici, che amino la
vita con libero e forte cuore e ne provino piacere, e ne gustino la grande bellezza.
La gioia è un sintomo: ti assicura che stai camminando bene, che sei sulla via giusta,
che la tua strada punta diritta verso il cuore caldo della vita. Gesù, povero di tutto, non è
stato però povero di amici, anzi ha celebrato così gioiosamente la liturgia dell'amicizia, da
sentire vibrare in essa il nome stesso di Dio.
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it

PREGHIERA
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Lo ammetto: ho una certa allergia
ai comandi, alle prescrizioni,
agli obblighi, a tutto quello
che ha il sapore del dovere.
Ma tu no vuoi che il mio rapporto con
te sia solo all’insegna del sentimento,
delle emozioni, delle impressioni.
Per questo, Gesù, mi poni davanti
un riscontro oggettivo
su cui verificarmi.
Tu mi chiedi di amare,

di amare tutti, senza distinzioni,
di amare sempre,
anche quando non è spontaneo
di amare anche gli antipatici,
quelli addirittura che mi sono ostili, nemici.

di saper reagire senza ripensamenti,
ribattendo colpo su colpo,
offesa su offesa.

Non mi chiedi per caso di entrare
nelle file dei deboli, degli incapaci,
Ma non è una regola eccessiva,
degli eterni sconfitti, dei perdenti,
impossibile, troppo ardita ?
di coloro che rinunciano
Non è destinata a rimanere
a tanti progetti?
un sogno, un’illusione, una chimera ? Ma quello che mi chiedi, Gesù,
In questo nostro mondo viene
tu non lo hai forse vissuto per primo?
spontaneo imporsi,
Si, tu sei colui che non ha esitato
esibire la propria forza,
ad amare senza chiedere contraccambio,
dimostrare di vincere ad ogni costo, ad offrire se stesso fino in fondo.

PELLEGRINAGGIO CON I VOLONTARI DELLA PARROCCHIA
Martedì 5 giugno, assieme alla parrocchia di Casoni, ci sarà il pellegrinaggio annuale con
tutti i volontari della parrocchia e chi lo desidera. La mèta fissata per quest’anno è Ferrara.
Ulteriori informazioni nelle prossime settimane.
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.
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.
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 (salone e tendone ) Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741
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RACCOLTA VIVERI
9:00 S. Messa con consegna del Padre nostro al gruppo
dei bambini di 2 elementare.
▪ A San Zenone Festa della famiglia con le parrocchie
della collaborazione.
▪ Genitori Asilo e Scuola Primaria: iniziativa autofinanziamento (piazzale chiesa) dopo le messe

Mar
8

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

Giov
10

9:00 - 11:00 la cooperatrice Luigina è in canonica per
colloqui personali e /o pratiche di segreteria

Ven
11

15:00 catechismo.
16:00 “Corsa dei Miracoli”, per tutti
i bambini /e delle elementari, nel campetto del Parco della Vittoria, gentilmente messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale. E’ un’iniziativa molto
importante in collaborazione con la Caritas diocesana.
Cerchiamo di partecipare!!!

Sab
12

14:30 catechismo
▪ In centro Parrocchiale dalle 14.30 alle 16.00 iscrizioni
dei campi scuola di Val-Malene (4 e 5 elem. e 3 media)
e di Faller (1 e 2 media).
▪ Dalle 15.30 alle 18.00 don Alessandro è in chiesa per
confessioni o colloqui personali.
19:00 A Casoni, S. Messa con consegna delle beatitudini al gruppo di 5^ elementare.
20:00 pellegrinaggio della Collaborazione al Santuario
della chiesetta rossa di San Zenone, con atto di consacrazione a Maria di tutte le famiglie delle parrocchie.

Dom
13

▪ Genitori Asilo e Scuola Primaria: iniziativa autofinanziamento (piazzale chiesa) dopo le messe

Lun
14

20:30 è convocato Il Consiglio Pastorale. 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.

Mar
15

21:00, in Centro Parrocchiale a Mussolente, incontro
con i genitori dei ragazzi di 3 media, per definire il programma dettagliato del Cammino di S. Antonio che proponiamo a ragazzi e genitori per il 2 giugno.

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)H+I0J. 6/5

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:

L0 M0 N.OP/.

(Letture: Atti 10, 25-27. 34-35.44-48; Salmo 97; 1
Giovanni 4,7-10; Giovanni 15, 9-17).

09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale
L/I+MU 7/5
O. M)H0,0--.
20:00 S. Messa via Alighieri c/o fam. Zilio
Pietro - per vivi e defunti della contrada;
Fontana Giulio e Santa; per i vivi fam. M.;
Anniversario Matrimonio.
M.(,+MU 8/5
O. L0,,)(+
20:00 S. Messa via IV Novembre c/o fam.
Ceccato - per vivi e defunti della contrada
M+(J)-+MU 9/5
O. 0O.0.
20:00 S. Messa c/o chiesetta p.za Cimberle
per vivi e defunti della contrada
Giovedì 10/5
O. X0)**+
8:30 per Def. Favero Guido
V+I+(MU 11/5
O. .I,0I)
8:30 per Def.: Lazzarotto Baldino
S.*.,) 12/5
O. IY(+) + .JZU-+)
19:00 def: Bonaldi Federico (7° g); Bosa
Carlo e Fernanda; Dal Bello Angelo e Amabile; Ceccato Bruno e Bortignon Mattia;
def. Brian; Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; Ceccato Marino, Fregona Reginetta;
Basso Antonio; Moretto Adriano e Renza
(gruppo Anniv. Matrimonio); Ferraro Dino.
D)H+I0J. 13/5 AOJ+IO0)I+ del O0XI)(+
09:00 per def. Zilio Angelo (anniv.)
10:30 per la Comunità parrocchiale
Ss. Messe in SANTUARIO
da lunedì a sabato non festivi 7:00
domenica e giorni festivi 7:30 e 19:00
a CASONI
lun.-mart.-merc.8:00 giov.-ven.- sab. 19:00 .
domenica e festivi 8:00 - 10:15 - 18:30
Pellegrinaggio annuale con i volontari della parrocchia (e chi lo desidera) martedì 5 giugno, assieme
alla parrocchia di Casoni. La mèta fissata è Ferrara.

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.
Per info : Elena 348-149-7425 (aspirante Cooperatrice Pastorale) Mattia 342-840-9504 - Kristell 340-092-0794
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Giovedì 10 maggio ore 15:00
(Centro Diurno via Firenze)
“C@5@AB4C4 4 DC4E45FC4
G4 H7G7IIF4 C4JH7IFBK4”
Relatore dott. Renzo Gusi
Tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare

ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO (adozioni a distanza bambini – Brasile)
( Centro parr.) Cod. Fisc. 91021430243
ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI
FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI”: (Centro diurno): Cod. Fisc. 91016950247
Cod. Fisc. 82008690248
ASSOCIAZ. VENETA AMICI DEL TERZO
MONDO ONLUS Cod. Fisc.

91018820240
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

COLOMITALIA (Casa Estudiantil Pietro Moretto) Cod. Fisc. 95118410240
sostegno scolastico ragazze Boliviane

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

