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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, gli apostoli si riunirono attorno a Gesù e gli riferirono tutto quello che avevano fatto
e quello che avevano insegnato.
Ed egli disse loro: «Venite in disparte, voi soli, in un luogo deserto, e riposatevi un po'». Erano infatti molti quelli che andavano e
venivano e non avevano neanche il
tempo di mangiare. Allora andarono con la barca verso un luogo
deserto, in disparte. Molti però li
videro partire e capirono, e da
tutte le città accorsero là a piedi e
li precedettero.
Sceso dalla barca, egli vide una
grande folla, ebbe compassione di
loro, perché erano come pecore
che non hanno pastore, e si mise a
insegnare loro molte cose.
C'era tanta gente che andava e
veniva che non avevano neanche
il tempo di mangiare. Gesù allora
mostra una tenerezza di madre nei
confronti dei suoi discepoli: andiamo via, e riposatevi un po'. Lo
sguardo di Gesù va a cogliere la
stanchezza dei suoi. Non si ferma
a misurare i risultati ottenuti nella
missione appena conclusa, per lui
prima di tutto viene la persona, la
salute profonda del cuore.
Più di ciò che fai, a lui interessa
ciò che sei: non chiede ai dodici
di pregare, di preparare nuove
missioni o affinarne il metodo,
solo li conduce a prendersi un po'
di tempo tutto per loro, del tempo
per vivere. È il gesto d'amore di
uno che vuole loro bene e li vuole
felici. Come suggerisce questo
testo molto noto:
Prenditi tempo per pensare / perché questa è la vera forza dell'uomo
Prenditi tempo per leggere /
perché questa è la base della saggezza
Prenditi tempo per pregare /
perché questo è il maggior potere
sulla terra
Prenditi tempo per ridere /perché

il riso è la musica dell'anima
Prenditi tempo per donare /
perché il giorno è troppo corto per
essere egoista
Prenditi tempo per amare ed essere amato/perché questo è il privilegio dato da Dio
Prenditi tempo per essere amabile / perché questo è il cammino
della felicità.
Prenditi tempo per vivere!
E quando, sceso dalla barca vide
la grande folla, provò compassione per loro. Appare una parola
bella come un miracolo, filo conduttore dei gesti di Gesù: l'arte
della compassione. Che è detta
con un termine che evoca le viscere, un crampo nel ventre, un
graffio, un'unghiata sul cuore.
Che lo coinvolge. Gesù è preso
fra due compassioni in conflitto:
la stanchezza degli amici e lo
smarrimento della folla. E cambia
i suoi programmi: si mise a insegnare loro molte cose. Gesù cambia i suoi programmi, ma non
quelli dei suoi amici. Rinuncia al

suo riposo, non al loro. «Venite in
disparte, con me», aveva detto.
«Poi torneremo tra la gente con
un santuario rinnovato di bellezza
e generosità». E i suoi osservano
e imparano ancora più a fondo il
cuore di Dio: Dio altro non fa che
eternamente considerare ogni suo
figlio più importante di se stesso.
Stai con Gesù, lo guardi agire e
lui ti offre il primo insegnamento:
come guardare, prima ancora di
come agire. E lo consegna ai dodici apostoli: prima ancora delle
parole insegna uno sguardo che
abbraccia, che ha compassione e
tenerezza. Poi, le parole verranno
e sapranno di cielo.
Se ancora c'è sulla terra chi ha
l'arte divina della compassione,
chi si commuove per l'ultimo uomo, allora questa terra avrà un
futuro, allora c'è ancora speranza
di restare umani, di arrestare questa emorragia di umanità, questo
dominio delle passioni tristi.
Padre Ermes Ronchi (da Avvenire.It)

MADONNA DELL’ACQUA 2018 -PROGRAMMA RELIGIOSO

Domenica 29 luglio
19:30 apertura delle festività (S. Messa nel sagrato del Santuario e
processione verso la chiesa parrocchiale)
Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì:
9:00 S. Messa
15:30 adorazione
18:00 S. Rosario e Benedizione Eucaristica
Sabato 04 agosto:
9:30 Benedizione dei Bambini
18:30 S. Rosario
19:00 S. Messa
Domenica 05 agosto:
9:30 S. Messa
12:30 Pranzo Paesano (organizzato dal Comitato Sagra con prenotazione obbligatoria al 3491001030)
18:00 S. Messa per anziani e ammalati con Unzione degli Infermi
Lunedì 06 agosto:
18:00 S. Messa Concelebrata e processione di ritorno al Santuario.

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: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica 0424.577014 - Padri Santuario 0424.577057 - Azione Cattolica: Presidente Michele B. 348.0528990
Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gruppo Missioni: Isolina F. 3409886744 - 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
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▪ alla domenica, in parrocchia, una sola S. Messa alle 9:30
▪ dal lunedì al venerdì 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.
▪ al mercoledì, fino al 29 agosto, S. Messa in cimitero alle 20:00.
In Val-Malene, alle 11:00, i genitori dei bambini di 4a e
5a elementare salgono per la celebrazione della Messa e
per condividere insieme il pranzo. La cucina prepara una
pastasciutta per tutti, con le famiglie condividiamo il secondo e i dolci!
Dom 9:30 S. Messa con i gruppi giovanissimi. Fa tappa a Mussolente lo scrigno con i desideri raccolti dai giovani del
22
Vicariato che verrà portato a Roma in occasione del Sinodo dei giovani.
14:00 partenza del gruppo di lupetti per Andreis (PN) per
le vacanze di branco. Accompagniamo con la nostra preghiera questa esperienza
Mar
24

20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Mer
25

Oggi è il compleanno della cooperatrice Luigina.
Tantissimi auguri da tutta la comunità.

A Casoni, ore 10:15, S. Messa di inizio campo ragazzi di
1a e 2a media.
Ore 14:30 da Casoni, partenza in autobus per Faller del
a
a
Dom gruppo di 1 e 2 media .
29
Conclusione del campo lupetti con le famiglie.
19:30 apertura delle festività per la Madonna dell’Acqua: S. Messa nel sagrato del Santuario e processione
verso la chiesa parrocchiale.
Dopo i campi delle elementari a Faller e Val Malene, gli altri
campi coinvolgono contemporaneamente sia i giovani di Casoni sia di Mussolente.
- 1ª e 2ª media a Faller; 29 luglio - 5 agosto
- 3ª media a Val Malene; 19 - 26 agosto
- 1ª sup. in campo mobile sul lago di Garda; 29 luglio - 5 agosto
- 2ª sup. in campo-bici in Toscana 13 - 18 agosto
- 3ª sup. in un campo di servizio a Roma con la comunità di
Sant’Egidio; 13 - 19 agosto.
Il prossimo battesimo comunitario, in parrocchia, verrà celebrato
Domenica 7 ottobre alle ore 10:30. Le famiglie interessate prendano contatto con don Alessandro.
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Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, escluso sabato, prima della S. Messa si recitano le Lodi.

D9:;<=>? 22/7 BC= D. 9EF=<?E=9
(Letture: Geremia 23, 1-6; Salmo 22; Efesini 2,1318; Marco 6, 30-34)

09:30 per la Comunità; def.to Orso Bruno
LK<;FL 23/7
8:30 per le Anime

M. NE=O=F?

M?ED;FL 24/7
8:30 per le Anime

M. >E=MD=<?

M;E>9P;FL 25/7
M. O=?>9:9 ?Q9MD9P9
20:00 (in cimitero) per def.a Lisciotto Rita
Giovedì 26/7
8:30 per le Anime

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

s. O=9?>>S=<9 ; ?<<?

V;<;EFL 27/7
M >;P;MD=<9 =°
8:30 def.: Gheller Arciso e Anna; Katia e fam.
S?N?D9 28/7
M. <?V?E=9 ; >;PM9
15:00, in Santuario, Matrimonio
di Trento Luca e Chemello Marta
- A ug u ri ! 19:00 def.: Rossi Valentino; Marin Giovanni e
Terzariol Ernesta; Biagioni Paolo; Porcelli
Gerardo; Moretto Adriano e Pistorello Renza;
Moretto Giuseppe e Bertoncello Maria; Calandrini Anna e Giuseppe; classe 1946 vivi e
def.;Cucinato Angelo (Ann.); Loro Emilio.
D9:;<=>? 29/7 BC== D. 9EF=<?E=9
09:30 per la Comunità; def.a Toniolo Caterina (dalla cognata); Ministri straordinari
dell’Eucarestia vivi e def.
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.

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

servi
non solo ai tuoi apostoli, ma a tutti quelli
che accettano con impegno il compito
Gesù, tu non spremi i tuoi apostoli fino in di trasmettere il Vangelo.
Tu trovi il tempo per ascoltarci
fondo,
perché ti narriamo le nostre avventure,
non esigi che esauriscano ogni energia
le sorprese e le sconfitte,
nel compiere la missione loro affidata.
gli esiti insperati ed i fallimenti cocenti.
Si riuniscono attorno a te e ti raccontano
quello che hanno detto, quello che hanno Tu vuoi stare con noi, vuoi che non rinunciamo
fatto
al riposo, al ristoro, al sostegno
e tu li inviti a stare con te, in disparte,
che solo tu puoi offrire.
liberi dall’assillo della folla,
per trovare riposo dalle loro fatiche.
Ma poi non puoi ignorare
È bello, Gesù, questo trattamento che ri- le attese di tante persone che vedi
PREGHIERA
(E9N;ED9 P?KE=D?)
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sbandate e disorientate,
prive di una guida, bisognose d’amore.
Che cosa offri loro?
Soluzioni magiche, rimedi miracolosi
che strappano ad una catena
di sofferenze e difficoltà?
No, il grande dono è la tua parola,
i tuoi insegnamenti che portano
consolazione e forza
e additano sentieri nuovi da percorrere.
Grazie, Gesù, perché la tua voce
Trasfigura la nostra esistenza,
Ci guarisce e ci getta su strade inedite.

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

