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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, Gesù partì con i suoi
discepoli verso i villaggi intorno a Cesarèa di Filippo, e per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: «La gente, chi dice che io sia?». Ed essi gli risposero: «Giovanni il Battista; altri
dicono Elìa e altri uno dei profeti». Ed
egli domandava loro: «Ma voi, chi dite
che io sia?». Pietro gli rispose: «Tu sei
il Cristo». E ordinò loro severamente di
non parlare di lui ad alcuno. E cominciò a insegnare loro che il Figlio
dell'uomo doveva soffrire molto, ed
essere rifiutato dagli anziani, dai capi
dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e, dopo tre giorni, risorgere. Faceva
questo discorso apertamente. Pietro lo
prese in disparte e si mise a rimproverarlo. Ma egli, voltatosi e guardando i
suoi discepoli, rimproverò Pietro e disse: «Va' dietro a me, Satana! Perché tu
non pensi secondo Dio, ma secondo gli
uomini» (....).

Gesù si trovava in un luogo solitario a pregare. Silenzio, solitudine,
preghiera: è un momento carico della più grande intimità per questo
piccolo gruppo di uomini. E i discepoli erano con lui... Intimità tra loro
e con Dio. È una di quelle ore speciali in cui l'amore si fa come tangibile, lo senti sopra, sotto, intorno a
te, come un manto luminoso; momenti in cui ti senti «docile fibra
dell'universo» (Ungaretti).
In quest'ora importante, Gesù
pone una domanda decisiva, qualcosa da cui poi dipenderà tutto:
PREGHIERA
(89:;8<9 =>?8@<>)
Lo ammetto, è un duro colpo per chi
sogna orizzonti di gloria
e già assapora il gusto del potere,
di un posto ragguardevole
negli assetti nuovi che Dio prepara.
Ti hanno ascoltato, Gesù,
con fedeltà ed attenzione:
nessuno parla come te,
nessuno sa scrutare
le profondità dei cuori
e scandagliare le pieghe dell’anima
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fede, scelte, vita... ma voi, chi dite
che io sia? Gesù usa il metodo delle domande per far crescere i suoi
amici. Le sue domande sono scintille che accendono qualcosa, che
mettono in moto cammini e crescite. Gesù vuole i suoi poeti e pensatori della vita. «La differenza profonda tra gli uomini non è tra credenti e non credenti, ma tra pensanti e non pensanti» (Carlo Maria Martini)
La domanda inizia con un “ma”,
ma voi, una avversativa, quasi in
opposizione a ciò che dice la gente. Non accontentatevi di una fede
“per sentito dire”, per tradizione.
Ma voi, voi con le barche abbandonate, voi che avete camminato
con me per tre anni, voi miei amici, che ho scelto a uno a uno, chi
sono io per voi? E lo chiede lì,
dentro il grembo caldo dell'amicizia, sotto la cupola d'oro della preghiera.
Una domanda che è il cuore pulsante della fede: chi sono io per te?
Non cerca parole, Gesù, cerca
persone; non definizioni di sé ma
coinvolgimenti con sé: che cosa ti
è successo quando mi hai incontrato? Assomiglia alle domande che
si fanno gli innamorati: - quanto
posto ho nella tua vita, quanto
conto per te?
come tu dimostri di fare
in qualsiasi frangente.
Ti hanno visto in azione
e si sono rallegrati dei gesti
di misericordia e di liberazione.
Sono stati colpiti dalla tua capacità
di sanare situazioni impossibili:
hai ridonato la vista ai ciechi,
hai fatto camminare i paralitici,
hai guarito i lebbrosi,
hai fatto parlare i muti
e dischiuso gli orecchi ai sordi.
Perché dovrebbero giudicarti
e condannarti?

Il prossimo battesimo comunitario in parrocchia
sarà celebrato Domenica 7 ottobre. Le successive
date dei Battesimi, per il 2019, sono state fissate
per Domenica 3 febbraio, 9 giugno e 6 ottobre. Le
famiglie interessate contattino don Alessandro.
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E l'altro risponde: tu sei la mia
vita. Sei la mia donna, il mio uomo, il mio amore.
Gesù non ha bisogno della opinione di Pietro per avere informazioni, per sapere se è più bravo dei
profeti di prima, ma per sapere se
Pietro è innamorato, se gli ha aperto il cuore. Cristo è vivo, solo se è
vivo dentro di noi. Il nostro cuore
può essere la culla o la tomba di
Dio. Può fare grande o piccolo
l'Immenso. Perché l'Infinito è
grande o piccolo nella misura in
cui tu gli fai spazio in te, gli dai
tempo e cuore. Cristo non è ciò
che dico di Lui ma ciò che vivo di
Lui. Cristo non è le mie parole, ma
ciò che di Lui arde in me. La verità è ciò che arde (Ch. Bobin). Mani e parole e cuore che ardono.
In ogni caso, la risposta a quella
domanda di Gesù deve contenere,
almeno implicitamente, l'aggettivo
possessivo “mio”, come Tommaso
a Pasqua: Mio Signore e mio Dio.
Un “mio” che non indichi possesso, ma passione; non appropriazione ma appartenenza: mio Signore.
Mio, come lo è il respiro e, senza,
non vivrei. Mio, come lo è il cuore
e, senza, non sarei.
. (P. Ermes Ronchi - Avvenire)

Chi avrebbe il coraggio di porre fine
alla tua esistenza benefica,
sorgente di speranza per tanti poveri?
Chi riuscirebbe ad avere la meglio
su di te, che sei il Figlio di Dio?
Ecco perché, a partire da Pietro,
giudichiamo sgradevoli le tue parole
fuorvianti i tuoi annunci
della passione.
Come potremmo accettare che
Dio permetta che il suo Figlio
possa soffrire e morire?

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

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
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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.

16

Saluto della comunità ad Elena, aspirante cooperatrice pastorale diocesana.
A Paese giornata di ricarica per i responsabili di
Azione Cattolica. Dalle 15:00 sono invitati tutti gli
aderenti.

Lun
17

Oggi iniziano i lavori per la collocazione della nuova caldaia per il riscaldamento della chiesa.
20:30 incontro con tutte le catechiste per avviare il
nuovo anno pastorale.
Rinnovo l’appello che abbiamo la necessità di nuove forze perché ci sono gruppi ancora scoperti!!!
C’è il rischio che non riusciamo a garantire a tutti i
gruppi il percorso di catechesi.

M;8H9=;OU 19/09
8:30 def.: Busnelli Giannina

Mar
18

20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Giovedì 20/9
SV. AGO8;> K@F ; H9FN>WG@
La Santa messa sarà alle 20:00 a San Zenone

Gio
20

Appuntamento mensile insieme alle comunità della Collaborazione Pastorale nella
chiesa di San Zenone, dalle 19:00, adorazione eucaristica.
Ore 20:00 S. Messa della Collaborazione.

Ven
21

A S. Nicolò celebrazione di apertura del nuovo anno pastorale. La partenza da Casoni è alle 19:30.
Sono invitati i componenti del consiglio pastorale e
tutti gli operatori pastorali.

Sab
22

Dalle 9:00 giornata di ritrovo e condivisione, a Mussolente, degli animatori ed educatori delle parrocchie
della collaborazione.
Dalle 16 alle 18 don Domenico è a disposizione in
chiesa per confessioni o colloqui personali.

Dom

D9F;G@H> 16/9 LL@M <;FN9 98O@G>8@9
(Letture: Isaia 50,5-9; Salmo 114; Giacomo 2,14-18; Marco 8, 27-35) 09:30 def.: Bertirossi Pietro e Amabile;

Gazzola Giuseppe e sorella; per la Comunità.
L?G;OU 17/09
8:30 def.: Baù Antonia

S. R9:;8<9 B;==>8F@G9

M>8<;OU 18/09
S. E?V<98W@9
8:30 def.: Parolin Marisa; fam. Speggiorin Vigilio;
Gheller Arciso e Anna

V;G;8OU 21/09
8:30 per le Anime

S. G;GG>89

S. M><<;9 ;M>GW;=@V<>

S>:><9 22/09
S. M>?8@Z@9
19:00 per def.: Zilio Simone; Zardo Giovanni; Biagioni Paolo; Vidale Concetta (i vicni); Zamperoni
Gian Flavio; Bruschi Ugo (dai vicini e dagli amici del
New Bar); Ceccato Claudia; def. Classe 1948; Parolin Giovanni (trigesimo); Zilio Maria; Scremin Luigina e il giovane Enrico; Brian Luigina; Moretto Adriano e Pistorello Renza (per il 41° anniversario di matrimonio)
D9F;G@H> 23/9 LLM <;FN9 98O@G>8@9
09:30 def.: Zanin Leonilde (dai vicini)
50° Anniversario: Casuccio Giuseppe e Vella Angela

Festa in Val Malene: ore 11:15 Santa Messa, segue
FESTA MULTIETNICA
il pranzo comunitario (su prenotazione)
8 8 ) &' 30 "" )9!
Dom A Onè di Fonte, presso il centro parrocchiale, dalle
23
10:00 alle 12:00, informazioni e iscrizioni per le Stiamo vivendo un momento delicato, temo anche un
coppie di fidanzati che intendono partecipare all’iti- po’ pericoloso! Soprattutto per le nuove generazioni.
nerario vicariale di preparazione al matrimonio.
Mi riferisco al pericolo di essere coinvolti in un proMer 26 Nella chiesetta di S. Girolamo, alla Sega, Santa cesso mediatico di esaltare fuori misura il rischio che
stiamo subendo un’ invasione, che i “veri e unici” proMessa alle ore 20:00
Dom 30 pranzo multietnico presso il centro Parrocchiale, blemi dell’Italia siano rappresentati dalla necessità di
dalle ore 11:30 aperitivo di conoscenza - pranzo, con spe- regolare i flussi migratori. Non è bello lo “scontro”
cialità dalle cucine del mondo - caffè, dal chicco alla tazzina che respiro, anche dentro la comunità, su questo tema.
-time to play multi frisbee.
Però sono convinto di una cosa: la risposta che cerchiamo di dare, che è quella di incontrarci, di conoFESTA IN VAL-MALENE
scerci, di scoprire che possiamo condividere valori,
Ci ritroveremo, come comunità, alle ore 11:15 a celebrare la ideali anche con chi proviene da paesi diversi e che
Messa di ringraziamento per il dono di questi mesi estivi e per quindi porta con sé culture diverse sia solo una provvila generosità di tanti volontari che si sono impegnati e messi al denziale occasione per crescere come uomini e donne
servizio dei campiscuola o della gestione delle casette e del e cristiani.
Bar. Invitiamo in modo speciale i ragazzi, con le loro famiglie,
che hanno partecipato ad un campo scuola in Val-Malene, in- Per questo motivo incoraggio l’adesione più bella e
gioiosa della comunità all’appuntamento che ci viene
sieme agli animatori.
Ci sarà poi il pranzo, preparato dal nostro gruppo Alpini (che offerto Domenica 30 settembre. E’ la risposta, per noi
ringraziamo!!!), per il quale bisogna dare la propria adesione illuminata dalla fede in Gesù e dall’adesione con la
presso il panificio Moretto o il centro parrocchiale di Musso- vita al Vangelo (e non solo per circostanza o per altri
lente, entro il 19 settembre. I prezzi sono gli stessi dello scorso motivi), che noi siamo invitati a dare e a testimoniare.
anno (adulti € 13,00; fino a 10 anni € 7,00; gratis fino a 6 an- Ringrazio, quindi, tutti coloro che si stanno impegnanni). Sarà organizzato il trasporto secondo le richieste effettuate
con l’iscrizione. Sarebbe bello e importante che partecipassimo do per l’organizzazione di questo momento che sarà di
festa, di incontro e anche di preghiera per il dono della
a questo appuntamento.
pace e della giustizia nel mondo.
Per informazioni tel. 338/2389575 dopo le ore 18:00.
Don Alessandro
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

