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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
In quel tempo, [Gesù apparve agli Undici] e disse loro: «Andate in tutto il mondo
e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato.
Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono: nel mio nome
scacceranno demòni, parleranno lingue
nuove, prenderanno in mano serpenti e,
se berranno qualche veleno, non recherà
loro danno; imporranno le mani ai malati
e questi guariranno». Il Signore Gesù,
dopo aver parlato con loro, fu elevato in
cielo e sedette alla destra di Dio. Allora
essi partirono e predicarono dappertutto,
mentre il Signore agiva insieme con loro
e confermava la Parola con i segni che la
accompagnavano.

Con l'Ascensione Gesù non è andato
altrove o in alto, è andato avanti e
accende il suo roveto all'angolo di
ogni strada. È asceso il Signore, ma
non nel grembo dei cieli, bensì nel
profondo della mia esistenza, «più
intimo a me di me stesso» (Sant' Agostino): «agiva insieme con loro e confermava la Parola con i segni che l'accompagnavano».
«L'Ascensione non è un percorso cosmico ma è la navigazione del cuore
che ti conduce dalla chiusura in te
all'amore che abbraccia l'universo» (Benedetto XVI).
A questa navigazione del cuore Gesù
chiama un gruppetto di uomini impauriti e confusi, un nucleo di donne
coraggiose e fedeli, e affida loro il
mondo: E partirono e predicarono
dappertutto... Li spinge a pensare in
grande e a guardare lontano: il mondo
è vostro. E lo fa perché crede in loro,
nonostante abbiano capito poco, nonostante abbiano tradito e rinnegato, e
molti dubitino ancora. E quanta gioia
mi dà sentire che ha fiducia in me, in
queste mie mani, in questo mio cuore,
più di quanta ne abbia io stesso; sa
che anch'io posso contagiare di cielo e

di nascite chi mi è affidato. Ma è davvero possibile? Lo è, a credere al versetto conclusivo: ed essi partirono e
predicarono dappertutto, mentre il
Signore agiva insieme con loro.
Straordinario verbo, che raggiunge
anche me, qui e ora: «Il Signore agiva
in sinergia con loro», la loro energia e
quella del Signore inseparabili, una
sola forza, una sola linfa, una sola
vita. Mai soli. Ultima definizione di
Gesù secondo il vangelo di Marco:
Gesù è energia che opera con te per la
vita.
Gesù mai stanco di dare vita ad ogni
creatura, in ogni angolo della terra,
che non ti molla: è con te in ogni tuo
gesto di bontà, quando porgi una parola fresca e viva, quando costruisci
pace. Nelle tue mani, le sue mani; lui
l'Amore in ogni amore; terra profonda
delle tue radici, cielo del tuo cielo.
Esistere è coesistere, in sinergia con
Cristo e per gli altri.
Imporranno le mani ai malati e questi
guariranno. Im-porre, porre le tue mani sopra qualcuno, come una carezza,
come un gesto di cura, con l'arte della
prossimità. Non si può neppure cominciare a parlare di morale, di etica,
di vangelo, se non si prova un sentimento di cura per qualcosa o per qualcuno.
Il lebbroso di Assisi comincia a guarire quando Francesco lo abbraccia;
ritorna uomo quando è accolto così
com'è, ancora malato; ritorna pienamente uomo quando Francesco gli
impone non solo le mani, ma l'abbraccio, il corpo a corpo.
Se ti avvicini a chi soffre e tocchi, con
mani e occhi che accarezzano, quella
carne in cui brucia il dolore, potrai
sentire una divina sinergia, sentire che
«Dio salva, e lo fa attraverso persone» (R. Guardini).

La Messa nei vari capitelli del paese sarà alle
ore 20.00. Invito tutte le
famiglie a condividere
la gioia dell’incontro
con Gesù accompagnati
dall’intercessione
di
Maria.
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, ore 20.00,
in Santuario della Madonna
dell’Acqua, Celebrazione conclusiva insieme alla parrocchia
di Casoni.

PELLEGRINAGGIO
con i VOLONTARI della
PARROCCHIA
e parrocchiani che lo desiderano
il pellegrinaggio annuale sarà
Martedì 5 giugno, assieme alla
parrocchia di Casoni, . La mèta
fissata per quest’anno è Ferrara.
Ulteriori informazioni nelle
prossime settimane.

PREGHIERA

perché lo portino dovunque:
il più pericoloso e devastante,
non è una parola qualsiasi,
risulta sconfitto, umiliato,
ha la capacità unica di cambiare la e tutti coloro che attendono
vita,
compassione e consolazione
Non son superuomini,
di trasformare i cuori,
sono sanati e rimessi in piedi.
immuni da cedimenti, da dubbi,
di guarire nel profondo
senza ombra di paura,
di donare uno slancio nuovo.
Non possono più contare
con una fede priva di incrinature,
sulla tua presenza fisica, terrena,
eppure tu, Gesù, li mandi in missione.
Per questo è accompagnata
ma ricevono molto di più:
Chiedi loro di partire,
da segni eloquenti
asceso al cielo, tu ora vivi
di mettersi in cammino per
nella gloria, al modo di Dio,
raggiungere ogni uomo e ogni donna, che ne confermano la forza:
le divisioni vengono superate
e quindi sei vicino ad ognuno di loro,
di qualsiasi regione della terra.
con i linguaggi molteplici dell’amore; senza limiti di spazio e di tempo.
il male, anche il più velenoso,
Affidi loro il tuo Vangelo
(./01.2/ 345.624)

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.
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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A@6<AB
appuntamenti, impegni, scadenze
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

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

Giov
17

▪ Giornata della fraternità sacerdotale, in Seminario
9:00 - 11:00 la cooperatrice Luigina è in canonica per
colloqui personali e /o pratiche di segreteria
▪ Alla sera, a Casoni appuntamento mensile di preghiera
insieme alle parrocchie della collaborazione.
19:00 Apertura adorazione 20:00 S. Messa
20:45 Assemblea generale con tutti i Consigli Pastorali
(a Casoni, dopo la Messa)

Ven 18

15:00 catechismo.

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 13/5

Sab
19

14:30 catechismo
19:00 S. Messa con il gruppo dei Donatori di Sangue
20:30 a Casoni incontro per i genitori e padrini coinvolti
nel Battesimo comunitario di giugno

Dom
20

Festa di Pentecoste, termina il periodo pasquale

86HH7IB<B A6JJB I4K7J7HM 848H6<7K7J6
Dal 21 al 25 maggio tutti i bambini delle nostre scuole verranno
invitati a recarsi a scuola a piedi,
in bici o condividendo l'auto.
In quella settimana saranno proibite la sosta e la fermata davanti
alla scuola negli orari di entrata, e vietato l’accesso ai mezzi motorizzati in via Don Luigi Castagna, potrebbe essere, quindi, una
buona occasione per utilizzare le linee del Pedibus attive nel nostro paese.
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AMK1JM6/J1 del M6NJ/.1

(Letture: Atti 1, 1-11; Salmo 46; Efesini 4,1-13;
Marco 16, 15-20)

09:00 per Def. Zilio Angelo (anniv.)
10:30 per la Comunità parrocchiale
L5J1ST 14/5
M.I42264
8:30 per Def.: Frattin Agnese; Serena Giacomo e
Agnese; Trivellin Aldo; Favero Guido; De Antoni
Augusto (da Bertoncello Flavio e Lidia)
M4.21ST 15/5
M. 6M6S/./
20:00 S. Messa via Piana d’Oriente c/o fam.
Tasca - per vivi e defunti della contrada;
Def.: Cesa Renzo (anniv.); Bordignon Cesare
M1.K/31ST 16/5 M. V6/.1JW/ 1 S6/K31W64J/
20:00 S. Messa B.go Faveri c/o fam. Mocellin - per vivi e defunti della contrada; Def.:
De Faveri Tullio
Giovedì 17/5
M. Z622/.1
20:00 (a Casoni) per le Anime
V1J1.ST 18/5
M. F136K1 da Cantalice
8:30 per Def.: Parolin Marisa
S4042/ 19/5
5.04J/ 6
15:30 in Santuario Matrimonio
di Dissegna Riccardo
E Politi Laura Auguri !
19:00 per Def.: Rech; Rossetto Angelo e Domenica; Baccega Rina e Romano; Ceccato
Claudia; Tonin Giovanna (gr. Pulizie); Biagioni Paolo; Gnesotto Luigi e Giuseppina;
Giacinto e Bianca; Montagner, Ballestrin,
Stocco; Padovan Erminio; Basso Antonio;
Cerantola Antonio e Segafredo Maria Bernardina; fratelli Gnesotto; Ceccato Giovanni
e Antonia; Dallan Assunta e Bellon Nicola
D/I1J6K4 20/5
[1J21K/M21
09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale

▪ SCOUT N3456 789:7;74<7

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 info: Lupetti: lupetti@parrocchiadimussolente.it
Reparto M e F. : repartof@parrocchiadimussolente.it;
repartom@parrocchiadimussolente.it

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

2018/2019
Raccolta schede d’iscrizione lupetti (nati
dell’anno 2010), reparto maschile e femminile
(del 2007 e prima): venerdì 18 maggio ore 19:45
-20:15 (in tana-sede lupetti) e venerdì 25 maggio
ore 20:00-20:30 (in tana).

CINQUE PER MILLE
se sei incerto a quale ente assegnarlo, potresti scegliere tra i seguenti, legati alla nostra Comunità:

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE AI CADUTI”:

Cod. Fisc. 82008690248

ASSOCIAZ. VENETA AMICI DEL TERZO
ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO ( Cen- MONDO ONLUS Cod. Fisc. 91018820240

tro parr.) Cod. Fisc. 91021430243

(adozioni a distanza bambini – Brasile)

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro
diurno): Cod. Fisc. 91016950247
COLOMITALIA (Casa Estudiantil Pietro
Moretto) Cod. Fisc. 95118410240 sostegno

scolastico ragazze Boliviane

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

