L

C

M

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

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Quando verrà
il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito della
verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di
me; e anche voi date testimonianza, perché siete con me fin
dal principio. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà
lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà
udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà,
perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto
quello che il Padre possiede è mio; per questo ho detto che
prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

La Bibbia è un libro pieno di vento e di strade. E
così sono i racconti della Pentecoste, pieni di strade
che partono da Gerusalemme e di vento, leggero come
un respiro e impetuoso come un uragano. Un vento
che scuote la casa, la riempie e passa oltre; che porta
pollini di primavera e disperde la polvere; che porta
fecondità e dinamismo dentro le cose immobili, «quel
vento che fa nascere i cercatori d'oro» (G. Vannucci).
Riempì la casa dove i discepoli erano insieme. Lo
Spirito non si lascia sequestrare in certi luoghi che noi
diciamo sacri. Ora sacra diventa la casa. La mia, la
tua, e tutte le case sono il cielo di Dio. Venne d'improvviso, e sono colti di sorpresa, non erano preparati,
non era programmato. Lo Spirito non sopporta schemi, è un vento di libertà, fonte di libere vite.
Apparvero lingue di fuoco che si posavano su ciascuno. Su ciascuno, nessuno escluso, nessuna distinzione da fare. Lo Spirito tocca ogni vita, le diversifica
tutte, fa nascere creatori. Le lingue di fuoco si dividono e ognuna illumina una persona diversa, una interiorità irriducibile. Ognuna sposa una libertà, afferma

una vocazione, rinnova una esistenza unica. Abbiamo
bisogno dello Spirito, ne ha bisogno questo nostro piccolo mondo stagnante, senza slanci. Per una Chiesa
che sia custode di libertà e di speranza. Lo Spirito con
i suoi doni dà a ogni cristiano una genialità che gli è
propria. E abbiamo bisogno estremo di discepoli geniali. Abbiamo bisogno cioè che ciascuno creda al
proprio dono, alla propria unicità e che metta a servizio della vita la propria creatività e il proprio coraggio. La Chiesa come Pentecoste continua vuole il rischio, l'invenzione, la poesia creatrice, la battaglia della coscienza.
Dopo aver creato ogni uomo, Dio ne spezza la forma
e la butta via. Lo Spirito ti fa unico nel tuo modo di
amare, nel tuo modo di dare speranza. Unico, nel modo di consolare e di incontrare; unico, nel modo di
gustare la dolcezza delle cose e la bellezza delle persone. Nessuno sa voler bene come lo sai fare tu; nessuno ha quella gioia di vivere che hai tu; e nessuno ha
il dono di capire i fatti come li comprendi tu. Questa è
proprio l'opera dello Spirito: quando verrà lo Spirito vi
guiderà a tutta la verità. Gesù che non ha la pretesa di
dire tutto, come invece troppe volte l'abbiamo noi, che
ha l'umiltà di affermare: la verità è avanti, è un percorso da fare, un divenire. Ecco allora la gioia di sentire
che i discepoli dello Spirito appartengono a un progetto aperto, non a un sistema chiuso, dove tutto è già
prestabilito e definito. Che in Dio si scoprono nuovi
mari quanto più si naviga. E che non mancherà mai il
vento al mio veliero.
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it

COME e QUANDO iscriversi al Grest:
Le ISCRIZIONI si raccolgono SOLO nei giorni indicati e presso il centro
parrocchiale di Mussolente:
- Domenica 20 / maggio dalle 9.30 alle 12.00 - Ven.25/5 dalle 14.45 alle 17.00
- Sabato 26 /5 dalle 14.15 alle 16.00 - Domenica 27/5dalle 9.30 alle 12.00
Al momento dell’iscrizione ogni bambino/a sceglierà i vari laboratori (si potranno
vedere alcuni lavoretti dimostrativi per ogni laboratorio) e sarà possibile provare la
taglia della maglietta del Grest.

QUANTO COSTA?
€ 10,00 per 1 settimana € 20,00 per 2 sett. € 30,00 per 3 settimane
(Per il 2° e 3° figlio: sconto di 2 € per seconda e terza settimana)
Per chi avesse problemi economici rivolgersi a don Alessandro
Per INFO Grest: (chiamate e messaggi dopo le 14.00)
Elena (asp. Coop): 348-149-7425 Mattia: 342-840-9504 Kristell: 340-092-0794

Il Comune da avviso, dell'apertura delle iscrizioni sul sito www.cistoaffarefatica.it, per il
Progetto "Ci sto? Affare fatica" un'iniziativa organizzata dal Comune di Mussolente dal 25
giugno al 27 luglio 2018, rivolto ai ragazzi residenti nel comune di Mussolente di età compresa tra i 14 e i 19 anni. Per i partecipanti sono previsti in omaggio "buoni fatica" settimanali (alimentari, abbigliamento, libri, cartoleria, tempo libero) Info:Greta – 3924601503
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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appuntamenti, impegni, scadenze
Festa di Pentecoste,
termina il periodo pasquale.

Lun
21

▪ Inizio del Tempo Ordinario.
▪ Settima settimana del Tempo Ordinario.
▪ Lunedì della Terza settimana del Salterio.

Mer
23
Giov
24
Ven
25

Sab
26
Dom
27

Gio
31
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C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
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.

Dom
20

Mar
22

anno

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

D:;<=>?@ 20/5
B<=C<?:DC<
9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione (Letture: Atti 2,1-11; Salmo 103; Galati 5,16-25;
Giovanni 15,26-27; 16,12-15)
di messe o richieste di certificati
09:00 def. Scremin Luigi, Dissegna Regina
20:45 Incontro di preghiera comunitario.
10:30 per la Comunità parrocchiale
21:00 Incontro con il Consiglio pastorale per gli affari
LG=<HI 21/5 J.K. ;@L>@ ;@HL< della ?M><D@
economici.
20:00 S. Messa via Volpara c/o fam. Biasion
9:00 - 11:00 la cooperatrice Luigina è in canonica per
- per vivi e defunti della contrada; def. De
colloqui personali e /o pratiche di segreteria
Antoni Augusto; vivi delle fam. De Antoni,
Basso, Brunello e Piccolo; Bordignon Giulio
Oggi ricordo il 16° anniversario della mia ordinazione (anniv.) e familiari
sacerdotale. Vi chiedo il dono di una preghiera perché
il Signore mi aiuti e mi sostenga nell’essere fedele alla M@LC<HI 22/5
D. L>C@ H@ ?@D?>@
chiamata che mi ha rivolto. Grazie!
8:30 per Def.: Favero Guido; Ballestrin Emma;
Dalla Valle Luigi (anniv.); fam. Speggiorin Virgilio
A Treviso, in cattedrale, ore 15:30 S. Messa con l’ordinazione sacerdotale di due giovani del seminario dioce- M<L?:Q<HI 23/5
D. <GC>R>:
sano. Li accompagniamo con la nostra preghiera e non
dimentichiamo di ricordarci di pregare per le vocazioni. 20:00 S. Messa Capitello Sella - per vivi e
defunti della contrada; def. Scremin Sante;
fam.
Dal Bello e vivi.
▪ A Treviso Festa unitaria dell’Azione cattolica.
▪ Festa della scuola materna per l’infanzia.
Giovedì 24/5
D. D>;<:=< stilita il giovane
8:30 per le Anime
Conclusione solenne del mese di Maggio.
D. J<H@ il Venerabile
20:00 Santa Messa al Santuario della Madonna dell’Ac- V<=<LHI 25/5
qua insieme alla parrocchia di Casoni.
20:00 S. Messa chiesetta S. Girolamo (Sega)
Per chi vuole la partenza a piedi, dalla chiesa parroc- per vivi e defunti della contrada; def. Ghelchiale, sarà alle 19:30.
ler Arciso; Bittante Antonio e familiari

PELLEGRINAGGIO con i
VOLONTARI della PARROCCHIA
e parrocchiani che lo desiderano.
Martedì 5 giugno, con la parrocchia di Casoni.
La partenza da Mussolente sarà alle ore 7:00. Da
Casoni alle ore 7:15. Raggiungeremo il Santuario
della Beata Vergine del Pilastrello di Lendinara
dove celebreremo la S. Messa alle ore 10:00. Il
pranzo è stato prenotato a Ferrara. Nel pomeriggio
visita guidata della città con ingresso al Castello
Estense. Il rientro a casa è previsto in serata.
La quota totale, (autobus, pranzo, guide e
ingresso al Castello), è di € 40,00.
Per i volontari della parrocchia il contributo è di € 20,00.
Iscrizioni in canonica o presso la agenzia
Gaudì Viaggi (via Vittoria)

C>DDEFA?A @>GGA FHIEGEDJ CHCD>?EIEG>
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 già attive.
Cerchiamo volontari per accompagnare i bambini sia per quella
settimana che per il resto dell'anno!
Per info 335 32 82 51 Paola Lando
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

S@J@C: 26/5
D. T>Q>BB: =<L>
19:00 per Def.: Zilio Simone; Zardo Giovanni; Biagioni Paolo; Orso Giovanna e Antonio; Zonta Alfonso (Canada); fam. Scremin
Antonio e vivi; De Faveri Giovanni e sorelle;
Ferraro Mario e Santino; Ferraro Ines, Mosè
e Silvia.
D:;<=>?@ 27/5
D@=C>DD>;@ CL>=>CW
09:00 def. Sartori Pietro e Olga (anniv.)
10:30 per la Comunità parrocchiale
11:00 in Santuario Matrimonio
di Nicola Menegotto
e Veronica Zorzi - Auguri!
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

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

