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

OGGI VOTAZIONI PER
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NOI
Per il nostro Centro Parrocchiale oggi è un giorno importante, si tratta di rinnovare il gruppo di volontari che gestiranno il centro Parrocchiale attraverso la
nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
L’elezione alla quale sono chiamati a
partecipare tutti i soci del Noi, in regola
con il tesseramento del 2018, si svolgerà
al mattino dalle 9:00 alle 12:00 presso il
Bar dell’Oratorio.
Da parte mia e di tutta la comunità desidero esprimere ai componenti del Direttivo in scadenza la gratitudine per il servizio svolto e per le diverse iniziative
che sono state organizzate in questi anni.
Mi auguro che vi sia una buona partecipazione per confermare ai nuovi eletti
che la Comunità considera importante
avere un luogo e soprattutto delle relazioni che permettono di vivere il centro
parrocchiale come luogo di educazione,
formazione e di condivisione di momenti
di gratuità e divertimento sano e vissuto
insieme.
Infine, c’è la necessità di reperire altri
volontari per la gestione del Bar per i
turni di apertura della domenica mattina
e pomeriggio, un appello, quindi, che mi
sento di rivolgere in special modo ai genitori dei ragazzi in età scolare
(elementari o medie), pensando che siano proprio questi i “fruitori” più interessati alle iniziative dell’Oratorio.
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Nell’Ambito della Collaborazione pastorale tra
Mussolente e Casoni, viene proposto, a partire
dai bambini/e di V elementare, un percorso di
educazione affettiva e sessuale. Essendo un
progetto che coinvolge anche i genitori ci sarà
un incontro martedì 13 novembre ore 20:30
presso il Centro Parrocchiale di Casoni, dove
verrà presentata la proposta. Per aderire a
questo progetto è obbligatoria la presenza a
questo incontro. I genitori, attraverso il catechismo, riceveranno una lettera di presentazione più dettagliata.
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In quel tempo, Gesù [nel tempio] diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli
scribi, che amano passeggiare in
lunghe vesti, ricevere saluti nelle
piazze, avere i primi seggi nelle
sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle
vedove e pregano a lungo per
farsi vedere. Essi riceveranno
una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava
come la folla vi gettava monete.
Tanti ricchi ne gettavano molte.
Ma, venuta una vedova povera, vi
gettò due monetine, che fanno un
soldo. Allora, chiamati a sé i suoi
discepoli, disse loro: «In verità io
vi dico: questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di
tutti gli altri. Tutti infatti hanno
gettato parte del loro superfluo.
Lei invece, nella sua miseria, vi
ha gettato tutto quello che aveva,
tutto quanto aveva per vivere».
Il brano è costruito come una
contrapposizione tra gli scribi, i
teologi ufficiali potenti e temuti,
e una donna senza nome, vedova e povera, senza difese e senza parole, che però detta la melodia del vivere, maestra di fede. Donna nel bisogno, e per
questo porta di Dio, breccia per
il suo intervento. Nella Bibbia,
vedove, orfani e stranieri, compongono la triade dei senza difesa. E allora è Dio che interviene prendendo le loro difese, entrando negli interstizi del dolore.
Gesù ha sempre mostrato
una predilezione particolare per
le donne sole. Al tempio, questa
maestra senza parole, che non
ha titolo per insegnare, che ha
solo la fede e la sapienza del
vivere che sa di pane e di lacrime, raccolta tra le pieghe dolenti della vita, scalza dal pulpito i
sacerdoti, dalla cattedra i teologi, per una lezione fondamentale: abitare il mondo non secondo il criterio della quantità, ma
del cuore.
Venuta una vedova, povera,
gettò in offerta due spiccioli.

Gesù se n'è accorto, unico; osserva e nota i due centesimi:
sono due, è importante notarlo,
poteva tenersene uno e dare l'altro. Gesù vede che la donna dà
tutto, osserva il suo gesto totale.
Allora chiama a sé i discepoli,
per un insegnamento non morale ma rivelativo. Accade qualcosa d'importante: Questa povera
vedova ha gettato nel tesoro più
di tutti gli altri. Lo stupore per
quel gesto nasce dall'aver intuito un di più, uno scialo, uno
sciupìo di cuore, un eccesso che
esce dal calcolo e dalla logica.
Lo stupore scombina il circolo della polemica, suggerendo
che c'è anche dell'altro da guardare, molto altro oltre le ricche
offerte dei ricchi. Lo sguardo di
Gesù mette a fuoco i dettagli: il
divino si cela in un gesto di
donna, l'annuncio si nasconde
nel dettaglio di due centesimi.
Piccole cose che non annullano
il duro scontro in atto, ma indicano la possibilità, la strada di
una religione dove non tutto sia
calcolo, che suggeriscono una
possibilità: si può amare senza
misura, amare per primi, amare
in perdita, amare senza contraccambio. Il Vangelo ama l'economia della piccolezza: non è la
quantità che conta, ma l'investimento di vita che metti in ciò
che fai. Le parole originarie di
Marco qui sono bellissime: gettò intera la sua vita. Che risultati concreti portano i due centesimi della vedova? Nessun risultato, nessun effetto per le belle
pietre e le grandi costruzioni del
tempio. Ma quella donna ha
messo in circuito nelle vene del
mondo molto cuore e molta vita.
La santità? Piccoli gesti pieni di cuore. Ed è così, perché
ogni gesto umano compiuto con
tutto il cuore ci avvicina all'assoluto di Dio. Ogni atto umano
"totale" contiene in sé e consegna qualcosa di divino.
(P. Ermes Ronchi - Avvenire)

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558 email d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale 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.
Cooperatrice Luigina Bragato: 333 388 1192 - 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. 340.9886744 - Scout: Daniela (capogruppo) 392.0355119 - 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

C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00 è
possibile trovare un riferimento informativo.
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: 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

Dom
11

▪ In Parrocchia a Mussolente, Festa comunale di ringraziamento per tutti i doni e frutti della terra e del
lavoro. Alla Messa delle 9:30 partecipano il gruppo
dell’Agesci per la festa dei passaggi.
▪ Inizia il gruppo famiglie.
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(Lett: 1 Re 17,10-16; Salmo 145; Ebrei 9,24-28; Marco 12, 38-44).

Parrocchia 09:30 per la comunità parrocchiale;
Santuario 7:30 e 18:00 Casoni 8:00 - 10:00 - 18:30

Mar
13

A Casoni, ore 20:30, incontro di presentazione ai
genitori dell’itinerario di educazione affettiva e sessuale proposto al gruppo di 5a elementare.

LI43>J 12/11
S G51K7L7;
8:15 L1>5 8:30 K. 23KK7 - Def: fam. Perli

Mer.
14

A Mussolente, ore 20:30, incontro con i genitori del
gruppo di 3a media in preparazione alla Cresima.

M7=;3>J 13/11
8:15 L1>5 8:30 K. 23KK7 - per le Anime

M3=61O3>J 14/11
S. RIL1
8:15 L1>5 8:30 K. 23KK7 - Def: fam. Sasso; Basso Giovanni e fam.; Erminio e familiari

Gio
15

▪ Appuntamento mensile con la preghiera e la concelebrazione eucaristica insieme alle comunità della collaborazione pastorale.
▪ A Casoni, ore 19:00, apertura dell’adorazione eucaristica. Ore 20:00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti
della collaborazione. Tutti siamo invitati a partecipare!
▪ Ore 20:30 a San Zenone, 3° appuntamento dell’itinerario di formazione vicariale per le catechiste.

Ven
16

▪ catechismo dalle 15:00 alle 16:00

Sab
17

▪ catechismo al mattino dalle 11:00 alle 12:00.
▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a
disposizione per le confessioni o colloqui personali .

S7N7;1 17/11
S. 3O5K7N3;;7 >’I4QV3=57
18:30 def.: Bizzotto Giovanni (7° g); Brian Luigina;
Ceccato Bruno; suor Rosilia, Antonio e Carolina;
Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; Bosa Giovanni e
Davide; Orso Narcisa; Padovan Erminio e def. Fam.
Lionello; Sella Bernardo (amici di famiglia); Bortignon Angelo; Trinca Ottaviana, Angelo, Domenico e
Luigia; Moretto Adriano (3° anniv.) e Pistorello Renza

Dom
18

GIORNATA MONDIALE
DEI POVERI E DELLA CARITA’

Ore 9:30 S. Messa con consegna del Vangelo al gruppo di 2 elementare (Mussolente e Casoni insieme)

PROSSIMI APPUNTAMENTI
▪ Ricordo che la Festa comunitaria degli anniversari di matrimonio verrà celebrata in parrocchia Domenica 30 dicembre alle ore 9:30. Come negli anni scorsi viene proposto a
tutte le coppie di condividere il rinnovo annuale delle promesse matrimoniali. Chi celebra un particolare anniversario
(5° anno e successivi) è invitato a dare il nominativo compilando il modulo reperibile all’ingresso della chiesa.
Sono invitate in modo speciale anche le coppie di sposi
novelli di quest’anno e i fidanzati che hanno già fissato
la data del matrimonio per il prossimo anno, contattando
don Alessandro.
▪ Il prossimo Battesimo comunitario, in parrocchia, verrà
celebrato Domenica 3 febbraio 2019. Le famiglie interessate contattino don Alessandro.
( PREGHIERA
(Roberto Laurita)
Ci vuole tanto poco, Gesù,
per farci sentire buoni.
Diamo ai poveri i nostri vestiti usati
e quelli che sono passati di moda,
mettiamo una moneta
nella mano del mendicante
soprattutto se ci importuna,
offriamo il nostro braccio
all’anziano che avanza traballante
e ci interessiamo alle condizioni

Giovedì 15/11
S. 7ON3=;1 27Q41
20:00 K. 23KK7 >3OO7 C1OO7N1=7S5143 P7K;1=7O3 7 C7K145
V343=>J 16/11
8:15 L1>5 8:30 K. 23KK7 - per le Anime
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Parrocchia 09:30 per la comunità parrocchiale; def.:
Giollo Giuseppina e Zanin Carlo
Santuario 7:30 e 18:00 Casoni 8:00 - 10:00 - 18:30
AZIONE CATTOLICA ADESIONI 2019
Sono aperte le adesioni per i gruppi di Azione Cattolica (ACR, Giovanissimi, Giovani e adulti)
Informazioni e adesioni presso i propri responsabili o
al termine delle messe di Domenica 11-18-25 novembre
Inoltre, il prossimo appuntamento del gruppo adulti,
è fissato per Domenica 25/11 dalle 10:30 alle 12:00.
Il tema sarà “Accogliere per generare”: è aperto a
tutti gli adulti che desiderano vivere un’esperienza di
gruppo e di condivisione della fede nella quotidianità.
La giornata di spiritualità in Avvento AC adulti sarà il
giovedì 13/12 presso il Centro don Chiavacci.

di salute del nostro vicino di casa.
Tutte cose buone, certo!
ma in fin dei conti
che cosa diamo veramente?
Quanto abbiamo di superfluo
(che, tra l’altro, non ci piace più),
qualcosa che, in un modo o
nell’altro ci permetta di uscire
da una situazione scomoda
senza troppo dispendio,
uno scampolo del nostro tempo,
una piccola parte delle nostre energie…

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

S. O21N141

Tu, Gesù, ci inviti a guardare in faccia
alla nostra appagante generosità
e a scorgere il dono
infinitamente più grande
di chi si priva dell’indispensabile,
di chi impegna quel poco che ha,
di chi non esita a privarsi
di quanto gli è necessario
per tirare avanti.
Signore, continua a rincuorarci
con tanta sorprendente bontà!

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

