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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
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In quel tempo, i Giudei si misero a
mormorare contro Gesù perché aveva detto: «Io sono il pane disceso
dal cielo». E dicevano: «Costui non
è forse Gesù, il figlio di Giuseppe?
Di lui non conosciamo il padre e la
madre? Come dunque può dire:
“Sono disceso dal cielo”?». Gesù
rispose loro: «Non mormorate tra
voi. Nessuno può venire a me, se non
lo attira il Padre che mi ha mandato; e io lo risusciterò nell'ultimo
giorno. Sta scritto nei profeti: “E
tutti saranno istruiti da Dio”. Chiunque ha ascoltato il Padre e ha imparato da lui, viene a me. Non perché
qualcuno abbia visto il Padre; solo
colui che viene da Dio ha visto il
Padre. In verità, in verità io vi dico:
chi crede ha la vita eterna. Io sono il
pane della vita. I vostri padri hanno
mangiato la manna nel deserto e
sono morti; questo è il pane che discende dal cielo, perché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivo,
disceso dal cielo [...]».

Io sono il pane vivo disceso dal
cielo. Potenza del linguaggio di
Gesù, il suo mistero e la sua storia espressi non con ragionamenti
ma per immagini: pane, vivo, discesa, cielo. Quattro parole e
quattro metafore, ciascuna generativa, in quanto ricca di movimento, di esperienza, di sapore e
di orizzonti. Non spiegano il mistero, ma lo fanno vibrare nella
tua vita, mistero gioioso da godere e da assaporare. Il pane di cui
parlano non è quel pugno di acqua e di farina passata per la macina e il fuoco, contiene molto di
più: è il simbolo di tutto ciò che è
buono per te e ti mantiene in vita.
I giudei si misero a mormorare
contro Gesù. Ma come? Pretendi
di essere il pane piovuto dal cielo? Ma sei venuto come tutti da

tua madre e da tuo padre. Tu vuoi
cambiarci la vita? E facendo quello che fa il pane con il nostro corpo, che si nasconde e scompare
nell'intimo, e non fa rumore. No,
il Dio onnipotente dovrebbe fare
ben altro: miracoli potenti, definitivi, evidenti, solari. Ma Dio non
fa spettacolo. In fondo è la stessa
critica che mormoriamo anche
noi: che pretese ha sulla mia vita
quest'uomo di duemila anni fa?
Lui pensa davvero di farci vivere
meglio?
Non mormorate tra voi.. Non
sprecare parole a discutere di Dio,
puoi fare di meglio: tuffati nel
suo mistero. Pane che discende
dal cielo. Nota: discende, per mille strade, in cento modi, come il
pane nel corpo; discende verso di
me, adesso, in questo momento, e
continuamente. Io posso scegliere
di non prenderlo come cibo, lo
posso anche relegare nel repertorio delle fantasie, ma lui discende
instancabilmente, mi avvolge di
forze buone. Io sono immerso in
lui e lui è immerso in me, e nutre
la mia parte più bella.
Non mormorate, mangiate. Il
brano del Vangelo di oggi si arti'& PREGHIERA
(2345263 7892:68)

Se tu fossi stato paracadutato
direttamente dall’alto
o almeno da una famiglia che conta
perché appartiene alla cerchia dei potenti,
al numero ristretto dei nobili,
all’aristocrazia del Tempio…
allora, con ogni probabilità,
ti avrebbero accordato fiducia.
Ma tu, Gesù, provieni
da un modesto villaggio della Galilea
e la tua vita per tanti anni
è stata quella di tanta povera gente
che stenta per andare avanti,
che si ammazza di fatica,
che conosce anche la penuria
e i disagi infiniti di chi non ha mezzi…

cola attorno al verbo mangiare.
Un gesto così semplice e quotidiano, eppure così vitale e potente, che Gesù l'ha scelto come simbolo dell'incontro con Dio; ha
raccontato la frontiera avanzata
del Regno dei cieli con le parabole del banchetto, della convivialità. Il Pane che discende dal cielo
è l'autopresentazione di Dio come
una questione vitale per l'uomo. Il
pane che mangi ti fa vivere, e allora vivi di Dio e mangia la sua
vita, sogna i suoi sogni, preferisci
quelli che lui preferiva. Bocconi
di cielo.
Sorge una domanda: di cosa nutro anima e pensieri? Sto mangiando generosità, bellezza, profondità? Oppure mi nutro di egoismo, intolleranza, miopia dello
spirito, insensatezza del vivere,
paure? Se accogliamo pensieri
degradati, questi ci fanno come
loro. Se accogliamo pensieri di
Vangelo e di bellezza, questi ci
trasformeranno in custodi della
bellezza e della tenerezza, il pane
che salverà il mondo.
Ermes Ronchi (da Avvenire.it)

Come può Dio servirsi di un uomo
che ha fatto il falegname, come Giuseppe,
di uno che fino a quel momento
non ha fatto parlare di sé
e che ora pretende addirittura
di essere essenziale, insostituibile,
per ricevere la vita stessa di Dio?
La difficoltà, in fondo, è sempre la stessa:
passare attraverso la tua carne,
attraverso la tua parola semplice
che ognuno può comprendere
e che obbliga a fare i conti
con il cambiamento del cuore,
tendere la mano come dei poveri
per avere in dono un pane
che non ci guadagniamo perché sei tu,
offerto per la gioia degli uomini.

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

A Casoni, ore 10:15, S. Messa con i giovanissimi di 2a superiore che partecipano al Campobici in Toscana. Al termine della Messa si caricano le bici e le valigie in camion.
Dom Alle 11:00, S. Messa con genitori e ragazzi del
12
Reparto presso le Valli del Pasubio.
Da oggi i ragazzi di 3a superiore sono a Roma
per il campo di servizio in collaborazione della
comunità di S. Egidio. Oltre agli animatori sono accompagnati dalla cooperatrice Luigina.

Lun
13

Da oggi il gruppo di 2a superiore inizia il campo-bici in Toscana, da Figline Valdarno a
Grosseto. Partecipo anche io a questo campo
con gli animatori. Grazie agli adulti che ci accompagnano per la logistica.
Per qualsiasi necessità potete far riferimento a
don Domenico o ai Padri del Santuario.

Mart
14

20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Giov
16

L’appuntamento mensile con la messa della
collaborazione è spostato a giovedì 23 agosto. L’appuntamento sarà al Santuario della
Madonna dell’Acqua.

Sab
18

Questa sera rientrano i giovanissimi di 2a superiore.

Ore 9:30 S. Messa di inizio campo con i ragazzi/e di 3a media, il Noviziato dell’Agesci, gli
educatori e i capi.
Dom
Nel pomeriggio, ore 14:30, da Mussolente par19
tenza in autobus per Val-Malene. Ringraziamo
gli adulti per la disponibilità e il servizio che
renderanno per il buon esito.
AVVISO:
Il Comune informa che sono in scadenza nuovi
BONUS – contributi per le famiglie:
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Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
8:15, in chiesa, tutti i giorni, prima della S. Messa
si recitano le Lodi mattutine.
D3@5A:B8 12/08 F:F 65@G3 32H:A82:3
(Lett.: 1 Re 19,4-8; Salmo 33; Efesini 4,30-5,2; Giovanni 6,41-51)

09:30 per la Comunità
L9A5HM 13/8
N. G3AO:8A3 5 :GG37:63
16:00 Funerale di Gloder Ruggero
M8265HM 14/08
N. @8NN:@:7:8A3 Q3745
8:30 per def.: Zanin Leonilde (dai vicini); Ferraro Paolina; Per tutte le famiglie in difficoltà; Per
tutti gli ammalati e assistenti; Fontana Marietta,
nuora e figli; fam. Leo (vivi e defunti)
M52B375HM 15/08
8NN9AO:3A5 4.S. @82:8
9:30 per la Comunità
Giovedì 16/08
N. N65U8A3 d’Ungheria
8:30 per def.: Bizzotto Giacomina (dai vicini)
V5A52HM 17/08
8:30 per le Anime

N. B\:828 della Croce

S84863 18/08
N. 575A8
19:00 per def.: Gloder Ruggero (7° g); Ceccato
Bruno; Favero Gino, Vittoria e Maria; Rossi Valentino; Biagioni Paolo; De Faveri Francesca;
Ceccato Claudia; Orso Giuseppina; Bizzotto
Giacomina (dai vicini); Padovan Erminio e def.
Fam. Lionello; Classe 1938.
D3@5A:B8 19/08 FF 65@G3 32H:A82:3
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.

per nuclei con 4 o più figli, o parti trigemellari (limite ISEE € 20.000,00);
BONUS PER nuclei con FIGLI MINORI ORFANI di uno o en-

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.

(limite ISEE € 15.000,00 – per famiglie numerose limite €
20.000,00).
Ulteriori informazioni sul Sito www.comune.mussolente.vi.it
o presso Sportello Polifunzionale del Comune.

per la casetta “Alpina” necessita una cucina economica (a legna); se qualcuno avesse disponibilità può telefonare al numero: 348.4119833

BONUS FAMIGLIA –

trambi i genitori (limite ISEE € 20.000,00);
BONUS ACQUA A.A.T.O – ALTO TREVIGIANO SERVIZI

ASSUNZIONE DI MARIA
(R. Laurita)

La tua preghiera, Maria,
è un poderoso cantico di lode
in cui si ritrovano tutti i poveri
che si sono affidati a Dio e
riconoscono
di non essere stati delusi.
Dio va al di là di ogni nostra attesa,
Dio entra in questa storia
e produce una trasformazione radicale,
un autentico capovolgimento.
Gli umili, coloro che no contano

VAL MALENE

e sono sempre costretti ad ubbidire,
li innalza e dà loro potere,
mentre i superbi e i potenti sperimentano
l’umiliazione e l’abbassamento
e vedono i loro progetti andare in frantumi.

ci associamo al tuo rendimento di grazie.
In te noi vediamo realizzarsi
le antiche promesse fatte ad Abramo,
promesse che Dio non ha mai rinnegato.
In te noi contempliamo il destino
di gloria e di risurrezione che ci attende.
In te ci appare tutta la bontà
e la misericordia di Dio che prende a cuore la sorte
degli abbandonati e degli emarginati.

Gli affamati e tutti quelli che patiscono
a causa della miseria e della penuria
si trovano con le mani colme di ogni bene,
mentre i ricchi se ne tornano a casa senza E con te noi celebriamo un amore
che continua a sorprenderci, a spiazzarci,
nulla.
perché realizza l’impensabile e l’inatteso.
Permetti, Maria, che anche noi dunque

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

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

