L

C

M
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anno

N

– 23 se embre 2018 n. 38

Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso
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Gesù mette i dodici, e noi con loro,
sotto il giudizio di quel limpidissimo e
stravolgente pensiero: chi vuol essere il
primo sia l'ultimo e il servo di tutti.
Offre di se stesso tre definizioni, una
più contromano dell'altra: ultimo, servitore, bambino.
Chi è il più grande? Di questo avevano discusso lungo la via. Ed ecco il modo magistrale di Gesù di gestire le relazioni: non rimprovera i suoi, non li giudica, non li accusa, pensa invece ad una
strategia per educarli ancora. E lo fa
con un gesto inedito: un abbraccio a un
bambino. Il Vangelo in un abbraccio,
che apre una intera rivelazione: Dio è
così, più che onni-potente, onniabbracciante (K. Jaspers).
Gesù mette al centro non se stesso, ma
il più inerme e disarmato, il più indifeso
e senza diritti, il più debole, il più amato, un bambino. Se non diventerete come bambini... Gesù ci disarma e sguinzaglia il nostro lato giocoso, fanciullesco. Arrendersi all'infanzia è arrendersi
al cuore e al sorriso, accettare di lasciare la propria mano in quella dell'altro,
abbandonarsi senza riserve (C. Cayol).
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Proporre il bambino come modello del
credente è far entrare nella religione
l'inedito. Cosa sa un bambino? La tenerezza degli abbracci, l'emozione delle
corse, il vento sul viso... Non sa di filosofia né di leggi. Ma conosce come nessuno la fiducia, e si affida. Gesù ci propone un bambino come padre, nel nostro cammino di fede. «Il bambino è il
padre dell'uomo» (Wordsworth). I bambini danno ordini al futuro.
E aggiunge: Chi lo accoglie, accoglie
me! fa un passo avanti, enorme e stupefacente: indica il bambino come sua
immagine. Dio come un bambino! Vertigine del pensiero. Il Re dei re, il Creatore, l'Eterno in un bambino? Se Dio è
come un bambino significa che va protetto, accudito, nutrito, aiutato, accolto
(E. Hillesum).
Accogliere, verbo che genera il mondo nuovo come Dio lo sogna. Il nostro
mondo avrà un futuro buono quando
l'accoglienza, tema bruciante oggi su
tutti i confini d'Europa, sarà il nome
nuovo della civiltà; quando accogliere o
respingere i disperati, i piccoli, che sia
alle frontiere o alla porta di casa mia,

ANNO CATECHISTICO
2018 2019
Siamo ormai pronti ad iniziare un
nuovo anno catechistico. Qualche
settimana fa ho lanciato l’appello per la necessità di coinvolgere nuove catechiste/i. Qualcuno ha risposto e ringrazio già tutti, nuovi e vecchi, che danno la loro disponibilità per svolgere questo servizio nella comunità cristiana.
E’ bello vedere e sentire genitori che mi chiedono:
“quando inizia il catechismo? Sarà lo stesso giorno dello
scorso anno?”
E’ bello perché c’è l’interesse da parte dei genitori di accompagnare i propri figli e figlie nella conoscenza di Gesù, nello scoprire la bellezza di essere una comunità che
ha a cuore la crescita e la formazione dei giovani. Immagino, poi, che c’è, inoltre, la preoccupazione di
“incastrare” anche il catechismo in mezzo a tutte le altre
attività che sentiamo importanti per i nostri figli (scuola,
sport, tempo libero, passioni varie….). Sono convinto che
non è facile, tenendo conto di tutti gli impegni (senza dimenticare quelli lavorativi di entrambi i genitori in molti
casi) possa essere quasi impossibile! Credo che tutti però
riconoscano che il “punto centrale” è la disponibilità di
mamme, un papà, di nonne che, a loro volta, hanno altri
impegni e che se danno la disponibilità di svolgere un
servizio per i ragazzi lo possano dare in un momento nel
quale anche le famiglie debbano adattarsi.
Questo per dire che “siamo sempre alla ricerca di nuove e
nuovi catechiste/i”. (soprattutto per quelle situazioni di
orari che risultano più difficili da conciliare)
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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sarà considerato accogliere o respingere
Dio stesso.
A chi è come loro appartiene il regno
di Dio. I bambini non sono più buoni
degli adulti, sono anche egocentrici,
impulsivi e istintivi, a volte persino
spietati, ma sono maestri nell'arte della
fiducia e dello stupore. Loro sì sanno
vivere come i gigli del campo e gli uccelli del cielo, incuriositi da ciò che
porta ogni nuovo giorno, pronti al sorriso quando ancora non hanno smesso di
asciugarsi le lacrime, perché si fidano
totalmente. Del Padre e della Madre.
Il bambino porta la festa nel quotidiano, è pronto ad aprire la bocca in un
sorriso quando ancora non ha smesso di
asciugarsi le lacrime. Nessuno ama la
vita più appassionatamente di un bambino. Accogliere Dio come un bambino:
è un invito a farsi madri, madri di Dio.
Il modello di fede allora sarà Maria, la
Madre, che nella sua vita non ha fatto
probabilmente nient'altro di speciale
che questo: accogliere Dio in un bambino. E con questo ha fatto tutto.
(P. Ermes Ronchi - Avvenire)

Quest’anno inoltre ci sono delle novità che riguardano la
celebrazione dei sacramenti. Progressivamente accogliamo la riforma della proposta diocesana sulla catechesi.
Concretamente quest’anno i bambini della 3 elementare
celebreranno il sacramento della prima confessione, i ragazzi di 2 e 3 media il sacramento della Cresima (in 2
celebrazioni distinte). Non ci sarà la celebrazione della
prima comunione.
Questa settimana ci saranno le iscrizioni al catechismo:
Venerdì 28 dalle 15:30 alle 16:30 e sabato 29 dalle 14:30
alle 15:30; in Centro Parrocchiale.
Viene chiesto di contribuire alle spese del Centro Parrocchiale, per le pulizie, riscaldamento, fotocopie e la tessera
NOI-2019 con una quota di € 10,00.
I vari gruppi di catechismo si incontreranno:
2^ elementare Domenica 9:30 (iniziando con la s. messa)
il calendario definitivo degli incontri verrà
fissato con i genitori
3^ elementare Venerdì 15:00-16:00 ogni 2 settimane
4^ elementare Venerdì 15:00-16:00 ogni 2 settimane
Sabato 14:30-15:30 ogni 2 settimane
5^ elementare Venerdì 15:00-16:00 ogni 2 settimane
Sabato 11:00-12:00 ogni 2 settimane
1^ media
Venerdì 15:00-16:00 ogni 2 settimane
Sabato 11:00-12:00 ogni 2 settimane
2^ media
Venerdì 15:00-16:00 ogni settimana
Sabato 14:30-15:30 ogni settimana
3^ media
Venerdì 15:00-16:00 ogni settimana
Sabato 14:30-15:30 ogni settimana

per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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appuntamenti, impegni, scadenze
Dom

23

Mar
25

Festa in Val Malene.
A Onè di Fonte, presso il centro parrocchiale, dalle
10:00 alle 12:00, informazioni e iscrizioni per le
coppie di fidanzati che intendono partecipare all’itinerario vicariale di preparazione al matrimonio.
Ricordo, (insieme anche alla cooperatrice Luigina), oggi il 2° anniversario, dell’inizio del mio
servizio di parroco di questa comunità. Ringrazio tutti voi per la testimonianza di fede e di
servizio che mi state dando. Vi chiedo il dono di
una preghiera perché ci lasciamo guidare dal
Signore nel conoscere la sua volontà e nel desiderare di compierla sempre nella nostra vita.
20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Mer
26

Nella chiesetta di S. Girolamo, alla Sega, Santa
Messa alle ore 20:00

Gio
27

La cooperatrice Luigina riprende il suo servizio
in canonica.

Ven
28

Ore 20.30 Consiglio di Azione Cattolica.

Sab
29

Dalle 16 alle 18.30 a Casoni Assemblea dei consigli
pastorali parrocchiali. Vivremo un momento di confronto e riflessione insieme per approfondire la proposta del cammino diocesano per quest’anno pastorale.
Ore 20:30, a Casoni, 2° incontro di preparazione e
formazione per genitori e padrini coinvolti nel Battesimo comunitario di Domenica 7 ottobre.

Dom
30

Pranzo multietnico presso il centro Parrocchiale,
dalle ore 11:30 aperitivo di conoscenza - pranzo,
con specialità dalle cucine del mondo - caffè, dal
chicco alla tazzina -time to play multi frisbee.

Al via l'Anno pastorale in diocesi:

Ancora una volta la nostra Chiesa è stata
convocata, venerdì 21 settembre dal vescovo nella Celebrazione di apertura.

Riprende il servizio di Patronato ACLI, ogni 3° lunedì
del mese dalle ore 14:30 alle
15:30 presso il centro parrocchiale S. Rocco di Casoni
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C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
8:15, in chiesa, tutti i giorni, prima della S. Messa
si recitano le Lodi mattutine.
D#$%&'() 23/9 ../ 0%$1# #23'&)2'#
(Letture: Sapienza 2,12.17-20; Salmo 53; Giacomo 3,164,3; Marco 9,30-37)

Parrocchia 9:30 50° Anniversario:
Casuccio Giuseppe e Vella Angela — Congratulazioni
def.: Zanin Leonilde (dai vicini)
Santuario 7:30 e 19:00 Casoni 8:00 - 10:15 - 18:30
L@&%3A 24/09
8:30 def.: De Bin Lea

S. )&)0)B#

M)20%3A 25/09
8:30 def.: Bordignon Giulio

S. D'2$'&#

M%2(#B%3A 26/09
20:00 : chiesetta S. Girolamo

S. C#E$) % 3)$')&#

Giovedì 27/9
S. /'&(%&G# 3% 1)#B'
8:30 vivi e def.ti Fam Scremin-Baù; Favero Severino
V%&%23A 28/09
8:30 def.: Bittante Gina (anniv.)

S. /%&(%EB)#

S)J)0# 29/09 SE. Arcangeli M'(K%B%, L)J2'%B%, 2)DD)%B%
19:00 per def.: Gusella Giacomo (anniv.); Biagioni
Paolo; Zanin Leonilde e Buffon Pietro; Ceccato Claudia; Brian Luigina; Zanesco Giulia; def. Classe 1948
(Cesare, Giampietro; Franco; Giuseppe; Giovanni;
Flora; Rosanna)
D#$%&'() 30/09 ../ 0%$1# #23'&)2'#
Parrocchia 09:30 def.: Bruschi Ugo; Papais Elisabetta (anniv.)
Santuario 7:30 e 19:00 Casoni 8:00 - 10:15 - 18:30

$ PREGHIERA
(2#J%20# B)@2'0))
Tante volte me lo sono chiesto, Gesù:
Non posso o non voglio accettare
la croce come passaggio inevitabile
Per giungere alla resurrezione?

Perché dovrei andare incontro
con i miei gesti e le mie parole
a situazioni che prevedo penose,
se non addirittura drammatiche?

Come faccio ad accettare
le piccole e grandi morti
che costellano la vita
È l’istinto di sopravvivenza
di
un discepolo fedele?
che mi obbliga rifiutare
Lo
riconosco con franchezza, Gesù:
tutto ciò che ha il sapore
ca
croce,
ogni croce, mi spaventa.
del sopruso e dell’ingiustizia,
E
mi
sembra
quasi assurdo
quanto mette in pericolo
che
la
vita
debba
passare
la mia tranquillità, il mio benessere?
attraverso ciò che ne è la negazione
È una questione di allergia spontanea più evidente e terribile.
verso ciò che presenta i connotati
Eppure è proprio questo che mi chiedi
dell’umiliazione e del patimento?
mentre io, proprio come gli apostoli,
Ma non è del tutto naturale che eviti
fantastico
sui miei diritti di gloria
di muovermi coscientemente
e
sui
riconoscimenti
che mi spettano.
verso l’isolamento e l’insuccesso,
verso la riprovazione e il fallimento?

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558 email d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa infrasettimanale
il 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

