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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

P
In quel tempo, Gesù entrò in una casa e di nuovo si radunò
una folla, tanto che non potevano neppure mangiare. Allora
i suoi, sentito questo, uscirono per andare a prenderlo; dicevano infatti: «È fuori di sé». Gli scribi, che erano scesi da
Gerusalemme, dicevano: «Costui è posseduto da Beelzebùl e
scaccia i demòni per mezzo del capo dei demòni». Ma egli li
chiamò e con parabole diceva loro: «Come può Satana
scacciare Satana? Se un regno è diviso in se stesso, quel
regno non potrà restare in piedi; se una casa è divisa in se
stessa, quella casa non potrà restare in piedi. Anche Satana,
se si ribella contro se stesso ed è diviso, non può restare in
piedi, ma è finito [...]
Da sud, dalla Giudea, arriva una commissione d'inchiesta
di teologi. Dalle colline di Galilea scendono invece i suoi,
per portarselo via. Sembra una manovra a tenaglia contro
quel sovversivo, quel maestro fuori regola, fuorilegge, che
ha fatto di Cafarnao il suo quartier generale, di dodici ragazzi che sentono ancora di pesce il suo esercito, di una parola
che guarisce la sua arma.
È la seconda volta che il clan di Gesù scende da Nazaret al
lago, questa volta hanno portato anche la madre; vengono a
prenderselo: È fuori di sé, è impazzito. Sta dicendo e facendo cose sopra le righe, contro il senso comune, contro la logica semplice di Nazaret: sinagoga, bottega e famiglia.
Dalla commissione d'inchiesta Gesù riceve il marchio di
scomunicato: figlio del diavolo.
Eppure la pedagogia di Gesù ancora una volta incanta: ma
egli li chiamò, chiama vicino quelli che l'hanno giudicato da
lontano; parla con loro che non si sono degnati di rivolgergli
la parola, spiega, cerca di farli ragionare. Inutilmente. Gesù
ha nemici, lo vediamo, ma lui non è nemico di nessuno. Lui
è l'amico della vita.
Sua madre e i suoi fratelli e le sue sorelle e stando fuori
mandarono a chiamarlo. Il Vangelo di Marco, così concreto
e asciutto, ci rimette con i piedi per terra, dopo le ultime
grandi feste, Pasqua, Pentecoste, Trinità, Corpo e Sangue di
Cristo. Il Vangelo riparte dalla casa, dal basso: non nasconde, con molta onestà, che durante il ministero pubblico di
Gesù, le relazioni con la madre e tutta la famiglia sono segnate da contrapposizioni e distanza. Riferisce anzi uno dei
momenti più dolorosi della vita di Maria: chi è mia madre?
Parole dure che feriscono il cuore, quasi un disconoscimento: donna, non ti riconosco più come mia madre... L'unica
volta che Maria appare nel Vangelo di Marco è immagine di
una madre che non capisce il figlio, che non lo favorisce. Lei
che poté generare Dio, non riuscì a capirlo totalmente. La
maggior familiarità non le risparmiò le maggiori incomprensioni. Contare sul Messia come su uno della famiglia, averlo
a tavola, conoscere i suoi gusti, non le rese meno difficile la
via della fede. Anche lei, come noi, pellegrina nella fede.
Gesù non contesta la famiglia, anzi vorrebbe estendere a
livello di massa le relazioni calde e buone della casa, moltiplicarle all'infinito, offrire una casa a tutti, accasare tutti i
figli dispersi: Chi fa la volontà del Padre, questi è per me
madre, sorella, fratello... Assediato, Gesù non si ferma, non
torna indietro, prosegue il suo cammino. Molta folla e molta
solitudine. Ma dove lui passa fiorisce la vita. E un sogno di
maternità, sorellanza e fraternità al quale non può abdicare.
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 fino
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.
ACCOGLIENZA IN PARROCCHIA
Come indicato sopra, la parrocchia di S. Zenone è chiamata ad ospitare i giovani pellegrini per Roma nella serata
del 6 Agosto fino 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 200250 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 lunedì 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
9:30 S. Messa con festa di chiusura dell’attività parrocchiale dell’Azione Cattolica.
Dom Dopo la Messa, giochi con le famiglie e pranzo insieme.
10
▪ 17:30/19:00 al parco di via Vittoria “Mirta e la famiglia Bottoni”: letture animate per bambini da 3 a 99 anni.
▪ 9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione di messe o richieste di certificati
▪ 20:30 A S. Zenone incontro con tutte le catechiste insieme a don Alberto Zanetti, direttore dell’Ufficio della caMar techesi della Diocesi di Treviso.
12 E’ un confronto importante per conoscere e accogliere le
linee guida del nuovo progetto catechistico diocesano
SICAR che attueremo in parrocchia a partire dal prossimo anno.
▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario.
▪ Non c’è servizio di segreteria
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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.

D3456789 10/6 =ª >5? @54A3 3B>769B73
(Letture: Genesi 3,9-15; Salmo 129; 2 Corinzi 4,135,1; Marco 3,20-35)

09:30 UNICA MESSA della giornata
per la Comunità
LI65>J 11/6
K. L9B69L9 9A3K@3?3
8:30 per le Anime
M9B@5>J 12/6
K. ?5365 777
8:30 per le Anime

Giov
14 ▪ 20.00: Serata di condivisione fraterna con i componenti

M5B83?5>J 13/6
K. 96@3673
8:30 per Def.: Moretto Antonietta e Lodovico

Ven
15

19:15 S. Messa in Santuario celebrata da p. Mario per
tutti i suoi coetanei nati nel 1941
20:00 S. Messa al capitello di Sant’Antonio in via S. Antonio.

Giovedì 14/6
K. 5?7K53
8:30 per Def.: Bernardi Ilario e fam.

Sab
16

▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui personali.

del Consiglio della Collaborazione.

Dom Per tutto il periodo estivo, alla domenica sarà celebra17 ta in parrocchia una sola S. Messa alle 9:30

Lun
18

Nel pomeriggio inizio del Grest parrocchiale.
Abbiamo un bel gruppo di giovani che si sono resi disponibili per l’animazione di bambini e ragazzi per le tre settimane id Grest. C’è un gruppo di adulti che, anche quest’anno, sono presenti per la gestione dei laboratori.
SOLENNITA’ DELLA NATIVITA’ DI SAN GIOVANNI BATTISTA

Battesimo comunitario di 5 bambini.
Dom
24 Il prossimo battesimo comunitario, in parrocchia, verrà

celebrato Domenica 7 ottobre alle ore 10:30. Le famiglie
interessate prendano contatto con don Alessandro.
L’Ass. Papa Luciani - Centro Diurno organizza
una gita a Canale d’Agordo e d’intorni aperta
a tutta la cittadinanza, giovedì 14 giugno 2018.
Programma: Visita guidata al paese natale di
Papa Luciani e al museo a lui dedicato, pranzo
con menù tipico, pomeriggio visita ad Alleghe.
Per informazioni: telefono 0424 87748 dalle 14:30 alle 18:00

V565B>J 15/6
K. 943K
8:30 per Def.: De Faveri Tullio e Fontana
Rino
S9L9@3 16/6
KK. RI7B783 5 S7I?7@@9
11:00 in Santuario matrimonio di
Simonetto Carlo e Secco Roberta
AUGURI!
19:00 per Def.: Dal Bello Angelo e Amabile;
Ceccato Bruno; fam. Brian; Biagioni Paolo;
Favero Pietro e Lidia; Padovan Erminio;
Baggio Giulio (ann.) e Bordignon Maria;
Ferraro Dino; Tonellotto Antonio, Ida e Isabella; Parolina Antonio Maria e Giovanna;
Rossetto Angelo e Domenica; fam. Montagnere Rossetto; Bosa Attilio e Gina; fam. Dalla
Valle, Bosa, Fantinato e Calandrini; Tonin
Giovanna; Dalla Zanna Giuseppe e Luciano.
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09:30 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.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

