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Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente
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– 2 dicembre 2018 n. 48

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

VIVERE L’AVVENTO

L’Avvento è, insieme alla Quaresima e alla
Pasqua, uno dei tempi forti dell’anno liturgico cristiano. La parola Avvento viene dal
latino “adventus”, che significa venuta, arrivo.
E’ l’opportunità che ci viene data, in queste
4 settimane, per rinnovare e ravvivare in noi
la speranza, preparandoci alla venuta di Gesù.
I segni dell’avvento
Il presepe è il segno per eccellenza. Tutto
ruota attorno alla culla nella capanna. Il
bimbo Gesù è realmente al centro delò nostro Natale. Questo bambino è il Dio con
noi. E’ prezioso il tempo che, in famiglia,
organizziamo per la preparazione del presepe
La 4 candele dell’avvento, che accendiamo
in chiesa, domenica dopo domenica. Accompagnano la nostra attesa con un invito
speciale per ogni domenica.
Il calendario dell’avvento: è un’usanza
moderna, un segno particolarmente caro ai
bambini. Può essere un buon strumento per
prepararci: tiene conto dei giorni che mancano, magari con l’assunzione di qualche impegno particolare per preparare il nostro
cuore all’incontro con Gesù.
L’albero di Natale che prepariamo e decoriamo nelle nostre case ci introduce nell’atmosfera gioiosa di questo tempo così speciale. La tradizione proviene dal nord Europa.
Le sue foglie sempreverdi ci ricordano che
l’amore di Dio non viene mai meno.

La slitta di Babbo Natale seguirà il seguente
itinerario: dalle ore 18:00 alle 20:30 circa
Lunedì 10/12: Zona municipio e dintorni
Martedì11/12: Zona scuole medie e dintorni
Mercoledì 12/12: B.go Faveri, Asilo e dintorni
Giovedì 13/12: Zona collinare est e zona nord
Venerdì 14/12: Zona collin. ovest e Vallessina
È invitata tutta la cittadinanza per vivere insieme
la magia del Natale.
Per i più piccoli accompagnati dai genitori, i
Babbi vi aspettano martedì 11e mercoledì 12,
presso il parcheggio dell’asilo alle 18:00, per
portare caramelle e calendari a tutta Mussolente.
VI ASPETTIAMO NUMEROSI
P.s. In caso di meteo avverso o non completamento delle vie, passeranno a scalare nei giorni
successivi e poi da lunedì 17 dicembre in poi.
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Ci saranno segni nel sole, nella
luna, nelle stelle. Il vangelo di Luca oggi non vuole raccontare la
fine del mondo, ma il mistero del
mondo; ci prende per mano, ci
porta fuori dalla porta di casa, a
guardare in alto, a percepire il cosmo pulsare attorno a noi, immensa vita che patisce, soffre, si contorce come una partoriente
(Is13,8), ma per produrre vita.
Ad ogni descrizione drammatica, segue un punto di rottura, un
tornante che apre l'orizzonte, lo
sfondamento della speranza e tutto
cambia: ma voi risollevatevi e alzate il capo, la liberazione è vicina. Anche nel caos della storia e
nelle tempeste dell'esistenza, il
vento di Dio è sopra il mio veliero.
State attenti a voi stessi, che il
cuore non diventi pesante! Verrà
un momento in cui ci sentiremo
col cuore pesante. Ho provato anch'io il morso dello sconforto, per
me e per il mondo, ma non gli permetterò più di sedersi alla mia tavola e di mangiare nel mio piatto.
Perché fin dentro i muscoli e le
ossa io so una cosa: che non può
esserci disperazione finché custodisco la testarda fedeltà all'idea
che la storia è, nonostante tutte le
smentite, un processo di salvezza.
Il dono dell'Avvento è un cuore
leggero come la fiducia, quanto la
speranza; non la leggerezza della
piuma sbattuta dal vento, ma quella dell'uccello che fende l'aria e si
serve del vento per andare più lontano.

E poi un cuore attento, che legga la storia come un grembo di
nascite: questo mondo porta un
altro mondo nel grembo, un sogno
da trasformare in vita, perché non
si ammali. Vivete con attenzione,
state attenti alle piccole enormi
cose della vita. Scrive Etty Hillesum dal campo di sterminio:
«Esisterà pur sempre anche qui un
pezzetto di cielo che si potrà guardare, e abbastanza spazio dentro di
me per poter congiungere le mani
nella preghiera».
I Vangeli d'Avvento usano
questo doppio registro: fanno levare il capo verso le cose ultime,
verso Colui-che-si-fa-vicino, e poi
abbassare gli occhi verso le cose
di qui, dentro e attorno a noi. Lo
fanno per aiutarci a vivere attenti,
ad abitare la terra con passo leggero, custodi dei giorni e pellegrini
dell'eterno, guardando negli occhi
le creature e fissando gli abissi del
cosmo, attenti al venire di Dio e al
cuore che si fa stanco. Pronti ad
un abbraccio che lo alleggerisca di
nuovo, e lo renda potente e leggero come un germoglio.
Avvento: la vita non è una costruzione solida, precisa, finita, ma
è una realtà germinante (R. Guardini), fatta anche e soprattutto di
germogli, a cui non ti puoi aggrappare, che non ti possono dare sicurezze, ma che regalano un sapore
di nascite e di primavera, il profumo della bambina speranza
(Péguy).
(P. Ermes Ronchi - Avvenire)
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Verrà celebrata domenica
30/12 alle ore 9:30. 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, contattando don Alessandro, anche
le coppie di sposi novelli di
quest’anno e i fidanzati che
hanno già fissato la data del
matrimonio per il prossimo
anno.
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(appuntamenti, impegni, scadenze)

C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
D-./0123 2/12

RACCOLTA VIVERI
a

▪ catechismo 2 Elementare, con la S. Messa delle 9:30 e
incontro al Centro Parrocchiale.
▪ Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i bambini delle elementari coinvolti nell’animazione.
Dom ▪ 10:30 -12:00 incontro del Gruppo Famiglie.
2
▪ 15:00 cinema NOI: Robinson Crusoe
▪ Questa settimana la cooperatrice Luigina, insieme anche a
Miriam, è impegnata nella settimana di esercizi spirituali. Le
accompagniamo e le sosteniamo con la nostra preghiera.
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(Letture: Geremia 33, 14-16; Salmo 24; 1 Tessalonicesi 3, 12-14, 2; Luca 21, 25-28.34-36).

Parrocchia 09:30 per la comunità parrocchiale;
sec int Fam Zennari
Santuario 7:30 e 18:00 Casoni 8:00 - 10:00 18:30
?@0/AB 3/12
S. CD302/E2- E3F/D18:15 L-A1 8:30 E. ./EE3 - Def: Scremin Antonio
M3DI/AB 4/12
S. J1-F3001 A3.3E2/08:15 L-A1 8:30 E. ./EE3 - Def: Zen Pietro
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▪ Ore 20:30 a Casoni incontro per organizzare insieme la festa
comunitaria degli anniversari di matrimonio e il rinnovo delle promesse matrimoniali per tutte le coppie di sposi che lo desiderano.
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▪ 6:15 A.C. Preghiera del mattino a seguire colazione in canonica.
▪ 20:45 Comitato di gestione di Val Malene.

M/D2-?/AB 5/12
S. E3K3
8:15 L-A1 8:30 E. ./EE3 - Def: Bernardi Ilario e
fam.; Ferraro Irma (anniv.).

Gio
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▪ Primo giovedì del mese: ore 15:30 S. Messa e
Adorazione Eucaristica fino alle 18:30 e preghiera
per le vocazioni sacerdotali e religiose.

Giovedì 6/12
S. 012-?3
15:30 s. messa - Def: Brian Luigina (dalla classe
1946)

Ve 7

▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00

Sab
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▪ FESTA DELL’ADESIONE ALL’AZIONE CATTOLICA. Ore
9:30 S. Messa con benedizione delle tessere. Sono invitati tutti
gli aderenti (ACR, GG.mi, Giovani e adulti), seguirà incontro
in oratorio. Ore 12:00 Pranzo.
Ore 15:30 a Casoni preghiera dei Vespri, insieme al gruppo di
Casoni. Al termine cioccolata calda per tutti.
▪ 14:30 Vespri dell’Immacolata in santuario

V/0/DAB 7/12
S. 3.KD-J18:15 L-A1 8:30 E. ./EE3 - Def: Fontana Giulio e
Delfina

Dom Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i bambini
9
delle elementari coinvolti nell’animazione.

Domenica 2/12: Gruppo
Famiglie parrocchiale, ritiro in Avvento a Treviso

S3K3I- 8/12 G[[B\>EBAB \>?\CKG>?C IG [BFGB
9:30 E. ./EE3 - Def: Biagioni Paolo; Ceccato
Claudia
D-./0123 9/12

II a A1 3FF/0I-

Parrocchia 09:30 Def: Zonta Pietro e Gemma;
sec int Fam Zennari; Classe 1942
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

al 2 gennaio per giovani
dai 18 ai 28 anni "Un
nuovo inizio... dalle periferie": incontro, periferia,
Domenica 9/12: Dare adeservizio, festa, condivisione
sione per Ritiro Avvento per Rif. Tania Simeoni t. 346
Adulti al Chiavacci Crespano 41106240 (Discepole Vangelo
Rif. Lino Parolin 348 7734375 Castelfranco)
Lunedì 10/12: Dare adesione al
CAPODANNO 2019 a San Giu- Giovedì 13/12: Ritiro in Avvenliano Milanese dal 29 dicembre to per Adulti a Crespano.
Il dogma. I
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L’8 dicembre la Chiesa celebra la solennità
dell’Immacolata Concezione della Beata Vergine
Maria. Si tratta del dogma, cioè della verità di
fede, che stabilisce che Maria di Nazareth non è stata toccata dal peccato originale, fin dal primo istante del suo
concepimento.
Cosa dice il catechismo
«Dio ha scelto gratuitamente Maria da tutta l’eternità
perché fosse la Madre di suo Figlio: per compiere tale
missione, è stata concepita immacolata. Questo significa
che, per la grazia di Dio e in previsione dei meriti di Gesù Cristo, Maria è stata preservata dal peccato originale
fin dal suo concepimento».
Non si può infatti pensare che Dio, somma perfezione e
somma purezza, possa aver ricevuto la natura umana da
una creatura toccata, anche se brevemente, dal peccato.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

Come gli anni
scorsi, sarà possibile rinnovare l’abbonamento all’entrata della chiesa.
La quota è di €
50,00. Vi aspettiamo sabato e domenica 8 e 9 dicembre

A proclamare il dogma fu l’8 dicembre 1854 papa Pio IX con la bolla “Ineffabilis Deus”. Un testo magisteriale in cui tra l’altro si legge la seguente, bellissima espressione: «La beatissima Vergine
Maria nel primo istante della sua concezione, per
una grazia ed un privilegio singolare di Dio onnipotente, in previsione dei meriti di Gesù Cristo Salvatore
del genere umano, è stata preservata intatta da ogni macchia del peccato originale». [..]
Così Maria si presentò a Lourdes
Il dogma si ricollega anche ad alcune apparizioni mariane. In particolare nel 1858 Bernadette Soubirous, la santa
veggente di Lourdes riferì che la Vergine si era presentata con le parole «Io sono l’Immacolata Concezione». Ancora prima, nel 1830 Catherine Labouré, novizia nel monastero di Rue di Bac, fece coniare una medaglia con il
testo di una preghiera "vista" durante un’apparizione della vergine Maria: «O Maria, concepita senza peccato,
pregate per noi che ricorriamo a voi». (da Avvenire.it)

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

