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

P
[…]“Il Maestro dice: Dov’è la mia stanza, in cui io possa
mangiare la Pasqua con i miei discepoli?”. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già
pronta; lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e
prepararono la Pasqua. Mentre mangiavano, prese il pane e recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». Poi prese un calice
e rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse loro:
«Questo è il mio sangue dell’alleanza, che è versato per
molti. […]

Prendete, questo è il mio corpo. Il verbo è preciso e
nitido come un ordine: prendete. Stringente e senza
alibi. Gesù non chiede agli Apostoli di adorare, contemplare, venerare quel Pane, dice molto di più: io voglio stare nelle tue mani come dono, nella tua bocca
come pane, nell’intimo tuo come sangue, farmi cellula,
respiro, pensiero di te. Tua vita. Vi prego, prendete e
dentro risuona tutto il bisogno di Dio di realizzare con
noi una comunione senza ostacoli, senza paure, senza
secondi fini. «Stringiti in me, stringimi in te» (G. Testori): il mio cuore lo assorbe, lui assorbe il mio cuore,
e diventiamo una cosa sola.
Lo esprime con una celebre formula Leone Magno:
partecipare al corpo e al sangue di Cristo non tende ad
altro che a trasformarci in quello che riceviamo. Che
possiamo tutti diventare ciò che riceviamo: anche noi
corpo di Cristo.
E allora capiamo che Dio non è venuto nel mondo con
il semplice obiettivo di perdonare i nostri peccati. Sarebbe una visione riduttiva, sia di Dio che dell’uomo.
Il suo progetto è molto più grande, alto, potente: portare cielo nella terra, Dio nell’uomo, vita immensa in
questa vita piccola. Molto più del perdono dei peccati:
è venuto a portare se stesso.
Siamo abituati a pensare Dio come Padre, portatore di
quell’amore che ci è necessario per venire alla vita; ma
Dio è anche Madre, che nutre di sé i suoi figli, li nutre
al suo petto, con il suo corpo. Ed è anche Sposo, amore
esuberante che cerca risposta
Dice Gesù: i miei discepoli non digiunano finché lo
sposo è con loro. E l’incontro con lui è come per gli
amanti del Cantico: dono e gioia, intensità e tenerezza,
fecondità e fedeltà. Nel suo corpo Gesù ci dà tutta la
sua storia, di come amava, come piangeva, come gioiva, ciò che lo univa agli altri: parola, sguardo, gesto,
ascolto, cuore.
Prendete questo corpo, vuol dire: fate vostro questo
mio modo di stare nel mondo, il mio modo libero e regale di avere cura e passione per ogni forma di vita.
Con il suo corpo Gesù ci consegna la sua storia: mangiatoia, strade, lago, volti, il duro della Croce, il sepolcro vuoto e la vita che fioriva al suo passaggio. Con il
suo sangue, ci comunica il rosso della passione, la fedeltà fino all’estremo.
Vuole che nelle nostre vene scorra il flusso caldo della
sua vita, che nel cuore metta radici il suo coraggio. Che
si estende fino ad abbracciare tutto ciò che vive quaggiù sotto il sole, i poveri, gli scartati, e poi i nostri fratelli minori, le piccole creature, il filo d’erba, l’insetto
con il suo misterioso servizio alla vita, in un rapporto
non più alterato dal verbo prendere o possedere, ma
illuminato dal più generoso, dal più divino dei verbi:
donare
Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it

La Chiesa Cattolica si sta preparando al Sinodo (incontro
di tutti i Vescovi del mondo) che si terrà a Roma nel mese
di Ottobre di quest’anno. Il Sinodo è dedicato ai giovani
con il titolo “I giovani, la fede e il discernimento vocazionale”. Il Papa ha chiesto a tutti i giovani del mondo di
interessarsi all’evento con varie modalità ed ha chiesto
ai giovani italiani di essere presenti a Roma quest’estate l’11 e il 12 di Agosto. La nostra Diocesi ha pensato
di proporre ai giovani che desiderano rispondere a questo
appello un vero e proprio Pellegrinaggio che parte dalle
origini della nostra fede %ino all’incontro con il Papa!
La proposta è rivolta a tutti i giovani nati dal 2002 al
1988. Il programma prevede la partenza con pullman
da più parti della diocesi per Aquileia (punto di partenza dell’evangelizzazione del nord-est) il 6 Agosto. In serata ritorno in pullman in 4 punti diversi della Diocesi (Castelfranco, S. Donà, S. Zenone degli Ezzelini e Mirano). Dai quattro punti di partenza in cui saranno divisi
i giovani (mantenendo il gruppo parrocchiale o vicariale
unito) partirà il pellegrinaggio a piedi che porterà i
giovani a Treviso il 10 Agosto per l’incontro con il Vescovo. Nella mattinata dell’11 Agosto partenza con pullman per Roma, veglia di preghiera con il Papa e festa
con ospiti d’eccezione la presso il Circo Massimo. S.
Messa insieme con il Papa il 12 Agosto e ritorno con i
pullman nei vari punti della Diocesi da dove si era partiti. La quota di partecipazione è molto conveniente: 200
Euro! La parrocchia vuole contribuire alla partecipazione con l’offerta di 20 Euro per ogni partecipante. In
Chiesa sono a disposizione i volantini con i dettagli della
proposta. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a
Vera Cooperatrice 348 5730671.
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Come indicato sopra, la parrocchia di S. Zenone è chiamata ad ospitare i giovani pellegrini per Roma nella serata del 6 Agosto 1ino alla partenza del 7 Agosto.
Mi è sembrato bello poter dare questa disponibilità come possibilità per tutta la parrocchia di essere partecipe a queste evento voluto dal Papa! Saranno circa
200-250 giovani ed il desiderio-volontà sarebbe quello
di ospitarli in famiglie in gruppi da due, tre o più persone. Insieme a d. Alessandro ho pensato di coinvolgere
tutte le parrocchie della Collaborazione nell’accoglienza dei giovani pellegrini. La necessità è quella di
venire a prendere i giovani la sera di lunedı̀ 6 Agosto a
S. Zenone, offrire la cena, riportarli in parrocchia per la
serata che vivranno insieme e riprenderli per la notte.
Dopo la colazione riportarli in parrocchia per la partenza del cammino. I pellegrini avranno a disposizione nel
loro bagaglio sacco a pelo e materassino, quindi se c’è
un letto ben venga! Ma a loro può bastare anche una
stanza.
Per dare disponibilità chiamare al più presto Teresa
Rinaldo 339 6210194 oppure Simone Gazzola 340
9784935 - 339 3673807

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.
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appuntamenti, impegni, scadenze

R A C CO LTA VI V E RI anche sabato 2
9:00 S. Messa con processione del Corpus Domini.
In questa celebrazione riceverà, per la prima volta, il dono dell’Eucarestia Frimpong Roberta, una bambina che
frequenta la 5^ elementare, e che abita con la sua famiDom glia da qualchea mese nella nostra parrocchia.
I bambini di 3 elementare, partecipano in tunica; al ter3
mine della celebrazione si riconsegnano le tuniche alle
catechiste. Tutti i bambini sono invitati a partecipare portando con sé petali di rose e fiori da spargere lungo il percorso della processione.
Dal mattino fino al pomeriggio FESTA DELLA FAMIGLIA con il gruppo dell’Agesci
Lun
4

20:00: a Casoni incontro con gli educatori dei campi delle elementari di Val Malene e Faller.

▪ pellegrinaggio parrocchiale al Santuario della Beata
Vergine del Pilastrello di Lendinara e visita di Ferrara;
Mar ore 7:00 partenza dalla piazza della chiesa di Mussolente, ore 7:15 dalla piazza di Casoni
5
▪ oggi è sospeso il servizio di segreteria parrocchiale
20:45 Incontro di preghiera comunitario.
Mer
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A Cà Rainati formazione per gli animatori del Grest con
le parrocchie della collaborazione.

9:00 - 11:00 la cooperatrice Luigina è in canonica
per colloqui personali e /o pratiche di segreteria
Giov ▪ Primo giovedì del mese: Preghiera di adorazione
7
per le vocazioni sacerdotali e religiose. Dopo la
Messa delle 15:30 adorazione fino alle 18.45: conclusione con i vespri e la benedizione eucaristica.
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SOLENNITA’ DEL SACRO CUORE.
9:00 S. Messa, in Santuario, nella quale si celebra il Sacratissimo Cuore di Gesù (in questa occasione ricordiamo
anche i Padri Dehoniani che prestano il loro servizio al
Santuario della Madonna dell’Acqua)
20:00 S. Messa al Capitello di S. Antonio in Vallassina
con la presenza dei Padri della Basilica del Santo di Padova.

Sab
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19:00 S. Messa di solidarietà missionaria per Kangola, in memoria dei
F.lli Demeneghi, presieduta dal vescovo di Mbanza Kongo, Mons. Vicente
Kiazicu, cappuccino, che è qui in Italia temporaneamente .

▪ FESTA DI FINE ANNO AZIONE CATTOLICA
S. messa alle ore 9:00; dalle 11:00 giochi insieme alle
famiglie, 12:30 pranzo.
Dom ▪ 17:30/19:00 al parco di via Vittoria “Mirta e la fami10 glia Bottoni”: letture animate per bambini da 3 a 99 anni.
▪ Da oggi e per tutto il periodo estivo, alla domenica sarà celebrata in parrocchia una sola S.
Messa alle 9:30
Martedì 12 A S. Zenone, ore 20:30, incontro con tutte le catechi-

ste insieme a don Alberto e un confronto sulle linee guida del
nuovo progetto catechistico diocesano SICAR

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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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.

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

D456789: 3/6 >.54 94?@4 6 >:7AB6 di 9?8>C4
(Letture: Esodo 24,3-8; Salmo 115; Ebrei 9,11-15;
Marco 14,12-16.22-26

09:00 UNICA MESSA per la Comunità;
def.to Scremin Antonio
LB76JK 4/6
>. LB8?874
16:30: Funerale di Rossi Valentino
M:?C6JK 5/6
>. Q478R:984
8:30 per Def.: Viero Norberto (ann.); Scremin
Luigi (ann.)
M6?94U6JK 6/6
8:30 per le Anime

>. 74?Q6?C4

Giovedì 7/6
>. :7C4784 5:?8: A8:76UU8
15:30 S. Messa e Adorazione eucaristica
Def.: Fontana Giulio (ann.) e Albina
V676?JK 8/6
SACRO CUORE DI GESU’
Non c’è messa in cripta ma in santuario alle 9:00
S:Q:C4 9/6
CB4?6 I55:94U:C4 J8 MARIA
19:00 per Def.: . Rossi Valentino (7° g); Bravo Maria e Orso Gino; Bosa Carlo e Fernanda; Biagioni Paolo; Trivellin Antonietta; Trivellin Cecilia; Gnesotto Carlo e Domenica;
Donanzan Cesare; Lunardi Angelo; Facchinello Aldo; Favero Severino e Lorenzo; Basso Antonio.
D456789: 10/6 10ª J6U C65@4 4?J87:?84
09:30 UNICA MESSA per la Comunità
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.- sab. 19:00
ven (in cimitero) 20:00
domenica e festivi 8:00 - 10:15 - 18:30
Padre Mario ci scrive:
Terminato il mese di Maggio, dedicato
a Maria, solitamente il mese di Giugno viene dedicato al Sacro Cuore di
Gesù.
La devozione al Sacro Cuore, è antica
quanto la Chiesa che, come sappiamo, è nata dal
cuore trafitto del Redentore. Devozione cara a tutti
noi e in particolare ai Padri del Santuario che fanno parte della Congregazione dei " Sacerdoti del
Sacro Cuore di Gesù ".
Per restare fedeli a questa loro spiritualità, ogni
mattina alla celebrazione della Santa Messa, proporranno un breve pensiero per vivere il mese di
Giugno con il Sacro Cuore.
Come l'anno scorso per tutto il periodo estivo dal
Lunedì al Venerdì a cominciare Lunedì 11 Giugno, in Santuario dalle ore 18:30 alle 19:00 ci sarà l' Adorazione Eucaristica assieme ai padri del
Santuario. Si terminerà con la recita del vespro.

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

