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

PREGHIERA
(0123041 5670846)
Siamo preoccupati delle etichette,
affascinati dai distintivi,
interessati alle tessere
e così, Gesù, ci dimentichiamo
di ciò che conta veramente:
distinguere il bene dal male,
da qualsiasi parte provengano,
chiunque sia a compierli.
Definiamo i confini
del gruppo a cui apparteniamo,
dell’associazione che ci riunisce,
del partito a cui siamo iscritti
e consacriamo tante energie
a difendere la nostra bottega,
A far riconoscere i meriti
che ci spettano,
a respingere le accuse infamanti.
Sembra che il bene e il male
debbano concentrarsi in una
sola parte
e che i nostri siano i più onesti,
i più competenti e i più generosi,
coloro che non hanno nulla da spartire
con gli errori e le malefatte degli altri.
Avviene anche nella Chiesa, Gesù,
nelle comunità in cui ci troviamo.
Facciamo fatica a riconoscere
il bene compiuto da chi non crede,
i progetti risolutori realizzati
da chi non la pensa come noi
o che ci appare addirittura ostile.
Tu continui ad aprirci gli occhi
e soprattutto ad allargarci lo sguardo.
Tu ci trasformi il cuore perché lodiamo
e apprezziamo il bene compiuto
dagli altri.
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1. Con la prima domenica di Ottobre
la MESSA VESPERTINA DELLA
DOMENICA IN SANTUARIO SARA' ALLE ORE 18:00 e non più alle
19:00
2. Ogni domenica di Ottobre in SANTUARIO ROSARIO ALLE ORE
15:30
3. Con il 1° di ottobre viene sospesa
l'Adorazione delle ore 18:30 in Santuario. I Padri faranno l'Adorazione
nella loro cappella per tutto il periodo invernale. In santuario si riprenderà nel Giugno prossimo.
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In quel tempo, Giovanni disse a Gesù: «Maestro, abbiamo visto uno
che scacciava demoni nel tuo nome
e volevamo impedirglielo, perché
non ci seguiva». Ma Gesù disse:
«Non glielo impedite, perché non c'è
nessuno che faccia un miracolo nel
mio nome e subito possa parlare
male di me: chi non è contro di noi è
per noi. Chiunque infatti vi darà da
bere un bicchiere d'acqua nel mio
nome perché siete di Cristo, in verità io vi dico, non perderà la sua
ricompensa. Chi scandalizzerà uno
solo di questi piccoli che credono in
me, è molto meglio per lui che gli
venga messa al collo una macina da
mulino e sia gettato nel mare. Se la
tua mano ti è motivo di scandalo,
tagliala: è meglio per te entrare
nella vita con una mano sola, anziché con le due mani andare nella
Geenna, nel fuoco inestinguibile».
[...]
Maestro, quell'uomo guariva e
liberava, ma non era dei nostri,
non era in regola, e noi glielo abbiamo impedito. Come se dicessero: i malati non sono un problema
nostro, si arrangino, prima le regole. I miracoli, la salute, la libertà, il
dolore dell'uomo possono attendere.
Non era, non sono dei nostri.
Tutti lo ripetono: gli apostoli di
allora, i partiti, le chiese, le nazioni, i sovranisti. Separano. Invece
noi vogliamo seguire Gesù, l'uomo
senza barriere, il cui progetto si
riassume in una sola parola
“comunione con tutto ciò che vive”: non glielo impedite, perché
chi non è contro di noi è per noi.
Chiunque aiuta il mondo a fiorire è
dei nostri. Chiunque trasmette libertà è mio discepolo. Si può essere uomini che incarnano sogni di
Vangelo senza essere cristiani,
perché il regno di Dio è più vasto e
più profondo di tutte le nostre istituzioni messe insieme.
È bello vedere che per Gesù la
prova ultima della bontà della fede
sta nella sua capacità di trasmettere e custodire umanità, gioia, pie-

nezza di vita. Questo ci pone tutti,
serenamente e gioiosamente, accanto a tanti uomini e donne, diversamente credenti o non credenti, che però hanno a cuore la vita e
si appassionano per essa, e sono
capaci di fare miracoli per far nascere un sorriso sul volto di qualcuno. Stare accanto a loro, sognando la vita insieme (Evangelii gaudium).
Gesù invita i suoi a passare dalla
contrapposizione ideologica alla
proposta gioiosa, disarmata, fidente del Vangelo. A imparare a godere del bene del mondo, da chiunque sia fatto; a gustare le buone
notizie, bellezza e giustizia, da
dovunque vengano. A sentire come dato a noi il sorso di vita regalato a qualcuno: chiunque vi darà
un bicchiere d'acqua non perderà
la sua ricompensa. Chiunque, e
non ci sono clausole, appartenenze, condizioni. La vera distinzione
non è tra chi va in chiesa e chi non
ci va, ma tra chi si ferma accanto
all'uomo bastonato dai briganti, si
china, versa olio e vino, e chi invece tira dritto.
Un bicchiere d'acqua, il quasi
niente, una cosa così povera che
tutti hanno in casa.
Gesù semplifica la vita: tutto il
Vangelo in un bicchiere d'acqua.
Di fronte all'invasività del male,
Gesù conforta: al male contrapponi il tuo bicchiere d'acqua; e poi
fidati: il peggio non prevarrà.
Se il tuo occhio, se la tua mano ti
scandalizzano, tagliali... metafore
incisive per dire la serietà con cui
si deve aver cura di non sbagliare
la vita e per riproporre il sogno di
un mondo dove le mani sanno solo
donare e i piedi andare incontro al
fratello, un mondo dove fioriscono
occhi più luminosi del giorno, dove tutti sono dei nostri, tutti amici
della vita, e, proprio per questo,
tutti secondo il cuore di Dio.
(P. Ermes Ronchi - Avvenire)

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

A! '
appuntamenti, impegni, scadenze
Dom
30

In Centro Parrocchiale Festa multietnica organizzata dal NOI e dal gruppo Caritas.

Mar 2
Ott

20:30 a Casoni Coordinamento delle catechiste di 3
elementare della collaborazione pastorale.

Mer
3

A Casoni, ore 20:30, incontro con gli educatori dei
gruppi giovanissimi

Gio
4

▪ Primo giovedì del mese: Preghiera e adorazione per le vocazioni sacerdotali e religiose.
Ore 15:30 S. Messa e adorazione eucaristica
fino alle 18:30
▪ Don Alessandro, questa mattina, è a Treviso
per il ritiro di inizio anno pastorale con tutti i
sacerdoti della Diocesi.

Parrocchia 9:30 def.: Bruschi Ugo; Papais Elisabetta (anniv.)
L7D3MT 01/10
S. T303U6 M8 L8U837J
8:30 def.: Lazzarotto Baldino
SU. ADV358 E7U41M8
S. EMC1DM1

Giovedì 04/10
b S. F06DE3UE1 M’6UU8U8
15:30 def.: Scremin; Stocco Pia

Sab
06

▪ Inizio del catechismo al mattino dalle 11:00 alle
12:00 e al pomeriggio dalle 14:30 alle 15:30.
▪ A Treviso Mandato diocesano per tutte le catechiste.
Raccolta generi alimentari a favore delle famiglie
bisognose seguite dalla Caritas di Mussolente

V3D30MT 05/10
8:30 per le Anime

▪ Raccolta generi alimentari.
▪ Battesimo comunitario di Zamperoni Isabella (di
Alessio e Sonia); Dal Bello Andrea (di Davide e
Eva); Bonato Giovanni (di Davide e Francesca);
Dom Dal Bello Alvise (di Fabio e Chiara); Scremin Moretto Jordi (di Alberto e di Stefania); De Faveri Lo07
renzo (di Loris e Gloria); Rioleva Anisya (di Ciro e
Luana)
▪ A Casoni, ore 15:00, Preghiera del Rosario e celebrazione comunitaria del Sacramento dell’Unzione
degli infermi.
▪ Ore 9:30 S. Messa di inizio anno pastorale. Sono
invitati tutti gli operatori pastorali e le famiglie,
Dom specialmente quelle dei ragazzi coinvolti nella catechesi e nell’animazione dei gruppi.
14
▪ Al Palazzetto, alle 10:30, S. Messa e FESTA delle
TRADIZIONI .

-

(Letture: Numeri 11,25-29 Salmo 18 Giacomo 5,1-6 Marco 9, 38-43.45-48

M30E153MT 03/10
8:30 def.: Scremin Antonio (anniv.)

Inizio del catechismo dalle 15:00 alle 16:00
Ore 20:30 a Onè di Fonte inizio dell’itinerario di
preparazione al matrimonio.

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

8:15, in chiesa, tutti i giorni, prima della S. Messa
si recitano le Lodi mattutine.
D1C3D8E6 30/9 JJK 43CL1 10M8D6081

M6043MT 02/10
8:30 def.: Zilio Angelo

Ven
04

ANNO CATECHISTICO 2018-2019
Siamo ormai pronti ad iniziare un nuovo anno catechistico.
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)
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S. M. F67U48D6 Y1Z65UY6

S62641 06/10
S. B07D1
19:00 per def.: Gasparotto Luigi (7°g); Bravo Maria
e Orso Gino; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Bruschi Ugo (amici New Bar); Brian Luigina; Bortignon
Angelo (anniv.); Dissegna Rosa; ; Toniolo Gildo e
Bizzotto Giacomina; Zilio Giovanni; Marostica Giuseppe; vivi e def. Centro Diurno “Papa Luciani”
D1C3D8E6 07/10 JJK8 43CL1 10M8D6081
Parrocchia 09:30 def.: Fontana Giulio e Angela;
Zanin Leonilde (dai vicini); Zanesco Giulia; De Faveri Gina e Pietro (da Lucina); per la classe 1946 (vivi
e def.)
Santuario 7:30 e 18:00 Casoni 8:00 - 10:15 - 18:30
AVVISO - INVITO
Venerdì 5 ottobre alle ore 20:30 nella sala del Centro NOI,
avrà luogo l’incontro dei padrini dell’Istituto Padre Luigi
Cecchin di Limoeiro-PE- Brasile del gruppo/zona di Mussolente.
L’incontro è aperto a chiunque desideri conoscere l’Associazione Amici del Terzo Mondo onlus - AVATeM che
attraverso l’adozione a distanza aiuta i bambini e le loro
famiglie ad uscire dalla situazione di povertà ed emarginazione di cui soffrono. La serata sarà molto interessante:
parleremo delle tante iniziative e dei progetti che stiamo
realizzando, accompagnati foto e video. Vi aspettiamo

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.
I vari gruppi di catechismo si incontreranno:
2^ elementare Domenica dalla messa delle 9.30 (il calendario
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
Sabato 11.00-12.00 ogni 2 settimane
2^ media
Sabato 14.30-15.30 ogni settimana
3^ media
Venerdì 15.00-16.00 ogni settimana
Sabato 14.30-15.30
ogni settimana
Chi non avesse ancora effettuato l’iscrizione o per informazioni
rivolgersi a Marina cell.: 340 3229520

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

