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

Quel Pane che alimenta
l'esistenza senza fine
In quel tempo, quando la folla vide che Gesù non era
più là e nemmeno i suoi discepoli, salì sulle barche e si
diresse alla volta di Cafarnao alla ricerca di Gesù. Lo
trovarono di là dal mare e gli dissero: «Rabbì, quando
sei venuto qua?». Gesù rispose loro: «In verità, in verità
io vi dico: voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete
saziati. Datevi da fare non per il cibo che non dura, ma
per il cibo che rimane per la vita eterna e che il Figlio
dell'uomo vi darà. Perché su di lui il Padre, Dio, ha
messo il suo sigillo». Gli dissero allora: «Che cosa dobbiamo compiere per fare le opere di Dio?». Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio: che crediate in colui
che egli ha mandato». [...]
Chiedono a Gesù: che cosa dobbiamo fare per compiere
le opere di Dio? Grande domanda. Compiere le opere di
Dio è ben altro che osservare i suoi comandamenti.
Opera di Dio è la creazione, opera sua è la liberazione
del popolo dalla schiavitù e poi la meravigliosa volontà
di costruire, nonostante tutte le delusioni, una storia di
alleanza. Compiere l'opera di Dio è parteciparvi, essere
in qualche modo capaci di creare, inventori di strade che
conducano a libertà e a legami buoni di alleanza con
tutto ciò che vive. Una regola fondamentale per interpretare la Bibbia dice: ogni indicativo divino diventa un
imperativo umano. Vale a dire che tutto ciò che è descrittivo di Dio diventa prescrittivo per l'uomo. Una proposizione riassume questa regola di fondo: «Siate santi
perché io sono santo».
Il fondamento dell'etica biblica è posto nel fare ciò che
Dio fa, nell'agire come agisce Dio, comportarsi come
Lui si è comportato, come Gesù ha mostrato.
Infatti: Questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli
ha mandato.
Al cuore della fede sta la tenace, dolcissima fiducia che
Dio è Gesù, uno che sa soltanto amare, guaritore del disamore del mondo. Nessun aspetto minaccioso, ma solo
le due ali aperte di una chioccia che protegge e custodisce i suoi pulcini (Lc 13,34), con tenerezza combattiva.
Quale segno fai perché vediamo e possiamo crederti? La
risposta di Gesù: Io sono il Pane della vita. Nutrire la
vita è l'opera di Dio. Offrire bocconi di vita ai morsi
dell'umana fame. Pane di cielo cerca l'uomo: vuole addentare la vita, goderla e gioirne in comunione, saziarsi
d'amore, ubriacarsi del vino di Dio, che ha il profumo
stordente della felicità.
Io sono il Pane della vita, il pane che alimenta la vita.
L'uomo nasce affamato e il pane della vita sazia la fame,
segue nel retro ►

MADONNA
DELL’ACQUA
Concludiamo in questi giorni
le festività della Madonna
dell’Acqua che ci hanno aiutato a rendere ancora più forte, il legame che ci unisce
alla Vergine Maria.
Un legame che i nostri padri
hanno scelto e desiderato per
noi, perché non ci dimenticassimo mai di invocare
la materna protezione e intercessione di Maria, la
madre di Gesù, ma anche la nostra Madre.
Ringraziamo tutti coloro che si sono prodigati per
creare, anche esteriormente, il clima di “festa”, un
grazie particolare alla “classe 1999” per il prezioso servizio di accompagnamento della Venerata
Immagine.
Affidiamo all’intercessione di Maria tutte le nostre
famiglie, quelle bisognose di un ricordo speciale,
tutti gli ammalati, tutti i battezzati in difficoltà a
causa di dubbi nella fede (anche per la nostra contro-testimonianza!) e tutti i nostri ragazzi e giovani: affinché, sempre di più, ci lasciamo plasmare il
cuore dalla grazia e dalla tenerezza di Dio.
Don Alessandro
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BAGGIO ALESSIO
BERTO SARA
BORDIGNON IRENE
BOSCHETTO PAOLO
CASTRONOVO ANGELICA
DAL MOLIN RITA
DE ANTONI CHIARA
DE FAVERI ALBERTO
DE LUCHI PIETRO
DEMO ALJSSIA
EGER SARA
FABRIS NOEMI
FACCHINELLO AURORA
FAVERO ARIANNA
FERRONATO ALESSANDRO
GALVAN LUCA
GREGO LEONARDO
GUGLIELMINI ALICE

MIGLIETTA RICCARDO
MORESCO ANDREA
NERVO MICHAEL
PAROLIN MATTEO
PEGORARO ALBERTO
POLI NICOLO’
SABBADIN ELENA
TASCA FILIPPO
ZANETTI VANESSA

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

Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

M4),5,.6*, 8*' ,- 8*',4)4 */9,:4
▪ 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 29/8, S. Messa in cimitero alle 20:00.

8:15, in chiesa, tutti i giorni, prima della S. Messa
si recitano le Lodi mattutine.

RACCOLTA VIVERI
9:30 S. Messa con i Giovanissimi di Iª superiore
che concludono il campo mobile
11:00 a Faller, S. Messa con i genitori dei ragazzi
di Iª e IIª media che concludono il camposcuola, la
Dom cucina offre la pastasciutta per tutti; con le famiglie
5
condividiamo il secondo e i dolci.
ago.
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; segue momento conviviale sotto
la chiesa
Lun
6

Chiusura festività: 18:00 S. Messa Concelebrata
e processione di ritorno al Santuario

A Casoni, ore 10.15, S. Messa con i giovanissimi
di 2 superiore che partecipano al Campo-bici in
Dom Toscana. Al termine della Messa si caricano le bici
12 e le valigie in camion.
Alle 11.00, S. Messa con genitori e ragazzi del Reparto presso le Valli del Pasubio.
PREGHIERA
(@4Z6@?4 X:M@8?:)

viene meno
ed è il nostro rapporto con te.
Quando smetteremo di assilQuante volte, Gesù, ti chiediamo qualcosa per noi e per larti
con i nostri bisogni immediati
quelli che ci stanno a cuore.
e ti diremo finalmente
Ti domandiamo pane e lavoro,
forza per superare i momenti il nostro desiderio di te:
della tua dolce presenza,
difficili, soluzione ai tanti
della tua parola che è luce
problemi che ci assillano,
quando siamo immersi nell’osoccorso nelle difficoltà,
scurità, del tuo pane che nutre
aiuto nelle incertezze,
molto più di qualsiasi altro
successo nei conflitti…
pane perché ci trasmette la
Tu comprendi, certo, la nostra tua stessa vita?
fragilità, hai compassione per
E quando cercheremo proprio te,
le nostre sofferenze:
la tua misericordia infinita,
per questo sei venuto nel
mondo e hai assunto la carne la tua saggezza che trasforma,
il tuo amore che accende e
di un uomo.
trasfigura
Ma nello stesso tempo
questa nostra esistenza?
apri i nostri occhi su quello
che conta veramente e non

AVATeM - i padrini che desiderano scrivere ai loro figliocci possono consegnare le lettere (solo posta) in sede
- via L. da Vinci 21 - entro il 16 agosto.

VAL MALENE: per la casetta “Alpina” necessita
una cucina economica (a legna); se qualcuno avesse
disponibilità può telefonare al .348.4119833
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

D456789: 05/8 =>888 ?. 4@A87:@84
(Letture: Esodo 16,2-4.12-15; Salmo 77; Efesini
4,17.20-24; Giovanni 6,24-35)
09:30 per la Comunità; def.: Zarpellon Antonio e
Marchiori Domenica (anniv.); Ferraro Paolina (anniv.)
18:00 S. Messa per anziani e ammalati con Unzione
degli Infermi
LM76AN 06/8
?@:OP8QM@:R8476 del S8Q74@6
9:00 per le Anime; def. Baù Carlotta (anniv.)
18:00 S. Messa Concelebrata e processione di ritorno
al Santuario.
M:@?6AN 07/08
O. Q:6?:74 da ?U8676
8:30 per def.: Fontana Giulio e Santa; Olga, Giuseppe; Vivi: Rita e fam.
M6@94X6AN 08/08
20.00 per le Anime

O. A4567894

Giovedì 09/08 s. Teresa Benedetta della Croce
8:30 per le Anime
V676@AN 10/08
8:30 per le Anime

O. X4@67R4

S:Z:?4 11/08
O. 9U8:@:
19:00 per def.: Zanin Leonilde (8° g.); Bosa Carlo e
Fernanda; Dal Bello Angelo e Amabile; Rossi Valentino; Biagioni Paolo; Mocellin Bortolo e Mascotto
Emilia; Cremasco Pietro, Scremin Giovanna; De Faveri Francesca; Basso Antonio; Ferraro Dino; Fontana Ginevra e Bruna; Ceccato Claudia; classe 1946
vivi e def.
D456789: 12/08 =8= ?65\4 4@A87:@84
09:30 per la Comunità;
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.

QM6X \:76.. segue da pag. 1
ma poi la riaccende di nuovo e sveglia in noi «il morso del più» (L. Ciotti), un desiderio di più vita che
morde dentro e chiama, una fame di più libertà e più
creatività e più alleanza
Come un tempo ha dato la manna ai padri vostri nel
deserto, così oggi ancora Dio dà. Due parole semplicissime eppure chiave di volta della rivelazione biblica:
Dio non domanda, Dio dà.
Dio non pretende, Dio offre.
Dio non esige nulla, dona tutto.
Ma Dio non dà cose, Egli non può dare nulla di meno
di se stesso. Ma dandoci se stesso ci dà tutto. Siamo
davanti a uno dei vertici del Vangelo, a uno dei nomi
più belli di Dio: Egli è nella vita datore di vita. Dalle
sue mani la vita fluisce illimitata e inarrestabile. E ci
chiama ad essere come Lui, nella vita datori di vita.
L'opera di Dio è una calda corrente d'amore che entra
e fa fiorire le radici del cuore.
Padre Ermes Ronchi (da Avvenire.it)

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

