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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 del 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.

Il vangelo
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Nell'anno quindicesimo dell'impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato
era governatore della Giudea, Erode
tetràrca della Galilea, e Filippo, suo
fratello, tetràrca dell'Iturèa e della Traconìtide, e Lisània tetràrca dell'Abilène,
sotto i sommi sacerdoti Anna e Càifa, la
parola di Dio venne su Giovanni, figlio
di
Zaccarìa,
nel
deserto
[...]

Una pagina solenne, quasi maestosa dà
avvio al racconto dell'attività pubblica
di Gesù. Un lungo elenco di re e sacerdoti a tracciare la mappa del potere
politico e religioso dell'epoca, e poi,
improvvisamente, il dirottamento, la
svolta. La Parola di Dio vola via dal
tempio e dalle grandi capitali, dal sacerdozio e dalle stanze del potere, e
raggiunge un giovane, figlio di sacerdoti e amico del deserto, del vento senza ostacoli, del silenzio vigile, dove
ogni sussurro raggiunge il cuore. Giovanni, non ancora trent'anni, ha già
imparato che le uniche parole vere
sono quelle diventate carne e sangue.
Che non si tirano fuori da una tasca,
già pronte, ma dalle viscere, quelle che
ti hanno fatto patire e gioire.
Ecco, la parola di Dio venne su Giovanni, figlio di Zaccaria, nel deserto.
Non è l'annunciatore che porta l'annuncio, è l'annuncio che lo porta, lo incalza, lo sospinge: e percorreva tutta la
regione del Giordano. La parola di Dio
è sempre in volo in cerca di uomini e
donne, semplici e veri, per creare inizi
e processi nuovi. Raddrizzate, appianate, colmate... Quel giovane profeta un
po' selvatico dipinge un paesaggio
aspro e difficile, che ha i tratti duri e
violenti della storia: ogni violenza,

Che recitiamo il Credo: Ponzio Pilato.
Poi i piccoli re che hanno
(Roberto Laurita)
Rimpiazzato Erode
E infine le autorità religiose
Fanno uno strano effetto quei nomi
Che
esercitano il potere sul Tempio.
Che Luca ci regala
Ma sono proprio loro i protagonisti?
All’inizio del vangelo di oggi.
Corrispondono alle autorità
In effetti somigliano da vicino
Di un preciso momento storico
Alla cornice di un quadro
E ci vengono presentati secondo
Perché la storia decisamente
un rigoroso ordine di importanza.
Non passa attraverso di loro.
All’inizio Tiberio Cesare, l’imperatore, Ciò che conta è ben altro:
E subito dopo il suo rappresentante
È quella parola che scende su Giovanni,
Che nominiamo ogni volta
Il figlio di Zaccaria, nel deserto.
PREGHIERA

!"
ogni esclusione e ingiustizia sono un
burrone da colmare. Ma è anche la
nostra geografia interiore: una mappa
di ferite mai guarite, di abbandoni patiti o inflitti, le paure, le solitudini, il
disamore... C'è del lavoro da fare, un
lavoro enorme: spianare e colmare, per
diventare semplici e diritti. E se non
sarò mai una superstrada, non importa,
sarò un piccolo sentiero nel sole.
Vangelo che conforta: – anche se i
potenti del mondo alzano barriere, cortine di bugie, muri ai confini, Dio trova la strada per raggiungere proprio
me e posarmi la mano sulla spalla, la
parola nel grembo, niente lo ferma; –
chi conta davvero nella storia? Chi
risiede in una reggia? Erode sarà ricordato solo perché ha tentato di uccidere
quel bambino; Pilato perché l'ha condannato. Conta davvero chi si lascia
abitare dal sogno di Dio, dalla sua parola.
L'ultima riga del Vangelo è bellissima:
ogni uomo vedrà la salvezza. Ogni
uomo? Sì, esattamente questo. Dio
vuole che tutti siano salvi, e non si
fermerà davanti a burroni o montagne,
neppure davanti alla tortuosità del mio
passato o ai cocci della mia vita. Una
delle frasi più impressionanti del Concilio Vaticano Secondo afferma: «Ogni
uomo che fa esperienza dell'amore,
viene in contatto con il Mistero di Cristo in un modo che noi non conosciamo» (Gaudium et spes 22). Cristo raggiunge ogni uomo, tutti gli uomini, e
l'amore è la sua strada. E nulla vi è di
genuinamente umano che non raggiunga a sua volta il cuore di Dio.
(P. Ermes Ronchi - Avvenire)

È un messaggio che non deve
Essere sussurrato, ma gridato.
Troppo importante la posta in gioco:
Dio stesso entra nella storia
degli uomini
E ogni uomo sarà chiamato
A prendere posizione davanti a lui,
Ad accogliere o rifiutare
la salvezza che offre.
Si, è questa parola la vera novità:
Ignorarla vorrebbe dire tagliarsi fuori
Dalla possibilità di incontrare Dio,
Di lasciarsi trasformare da lui.

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 a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00; è presente anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00. Se si desidera chiedere la
visita del parroco, in famiglia o a parenti degenti , si può contattarlo anche al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario 0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica 0424.577014 - Azione Cattolica: Michele Biasion 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Val Malene: Gino S. 348.4119833 - Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Scout: Daniela 392.0355119 Oratorio NOI: Mirko 338.2987189 - Eros 333.9698952 (salone e tendone ) Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741

.P

A

M

anno # $ – 9 dicembre 2018 n. 49

—

(appuntamenti, impegni, scadenze)

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

▪ Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i
bambini delle elementari coinvolti nell’animazione.
Dom Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”
9 ▪ Abbonamento alla VITA del POPOLO
▪ Mercatino di Natale al parco e in oratorio
▪ 16:30 in oratorio, teatro: Cecco l’amico di Natale
Lun
10 ▪ 20:45 COmuità CApi
Mar Ore 18:00 sul piazzale della chiesa benedizione del
11 Gruppo del Canto della Stella
Mer ▪ 6:15 A.C. Preghiera del mattino e colazione in canonica.
12 ▪ 21:00 Staff R/S in casetta Scout con don Alessandro

Don Alessandro è impegnato in mattinata nella congrega

Ven mensile dei sacerdoti del vicariato di Asolo
14

▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
▪ catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
Sab ▪ Dalle 16:00 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui personali .
15 ▪ Alla S. Messa delle 18:30 sono invitati in modo particolare i ragazzi delle medie.
Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i
Dom bambini delle elementari coinvolti nell’animazione.
16
Raccolta di solidarietà “Un posto a tavola”
▪ ore 7:50 BUONGIORNO GESU’ per i bambini delle
Lun elementari, ore 8:30 S. Messa con la Novena di Natale
17 ▪ 20:30 a Ca’ Rainati confessioni dei giovanissimi delle
superiori.
Sono pronte le Buste con il messaggio di Natale e tutti gli
appuntamenti per la celebrazione delle festività natalizie.
Chiedo agli incaricati di passare in canonica a ritirarle per la
distribuzione. Ricordo a tutti coloro che lo vorranno, che con
la busta di Natale possiamo contribuire alle necessità straordinarie della parrocchia. Avviso che nessuno è autorizzato dalla
parrocchia a passare per le case a ritirare la busta, ma va consegnata in chiesa o a don Alessandro.
Concorso presepi 2018 i moduli per le iscrizioni vengono consegnati dalle catechiste per tutte le classi tranne le prime elementari
che vengono date dalle scuole e i bambini dell'asilo che vengono
distribuiti dall'asilo stesso, il termine d'iscrizione è il 30 di dicembre.
I moduli compilati devono essere inseriti nelle apposite urne che
troverete in chiesa, vengono premiati tutti il giorno della befana al
Palazzetto dello Sport durante la festa che si terrà al pomeriggio.

C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
P
S!. M !! : 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

D56789:; 9/12
II a @9 ;AA78B5
Parrocchia 09:30 per la Comunità parrocchiale Def:
Zonta Pietro e Gemma; sec. int. fam. Zennari; Classe
1942 (e vivi)
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30
JK87@L 10/12
M;@588; @9 L5M7B5
8:15 L5@9 8:30 O. 67OO; - Def: Mascotto Maria e Giovanni
M;MB7@L 11/12
8:15 L5@9 8:30 O. 67OO; - per le Anime

S. D;6;O5 I

M7M:5J7@L 12/12
B.V. M;M9; @9 GK;@;JKR7
8:15 L5@9 8:30 O. 67OO; - Def: Brian Luigina (dalla classe
1946); Saretta Attilio; Merlo Giustina e Antonio
Giovedì 13/12
S. LK:9;
8:15 L5@9 8:30 O. 67OO; - Def: Lollato Luigi; Franzoso Lucia
V787M@L 14/12
S. G95A;889 @7JJ; :M5:7
8:15 L5@9 8:30 O. 67OO; - Def: Carlesso Gino (anniv.)
S;T;B5 15/12
S. M;M9; CM5:9U9OO;
18:30 O. 67OO; - Def: Bosa Carlo e Fernanda; Bosa
Marco e Maria; Dal Bello Angelo e Amabile; fam. De
Toni (e vivi); Ceccato Bruno; fam. Orso Guerrino;
Brian Luigina; Biagioni Paolo; Bosa Giovanni e Davide; Guglielmi Evelyne e Albino; Trinca Ottaviana;
Bozzetto Giovanni; Ceccato Claudia; Basso Antonio;
Borsato Antonia; Sella Bernardo (amici b.go Giaretta); Saretta Attilio; Carlesso Gino (anniv); Bellon
Giuseppe, Maria e Antonio; Barichella Adelina; classe 1953 (e vivi); Calandrini Delfa; Suor Palmira, Lucia, Ersilia, Angela; Lollato Luigi; Ferraro Dino;
Miatello Zelinda; Scremin Agostino e Lucia; Giacinto,
Bianca e Maria; Zamperoni Gian Florio; Tolio Giovanni (4° anniv.).
D56789:; 16/12
III a @9 ;AA78B5
Parrocchia 09:30 per la Comunità parrocchiale
Def.: sec. int. fam. Zennari; Nonni Battocchio
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

Il Gruppo Scout si fa portatore della Luce della Pace, proveniente dalla Chiesa della Natività di Betlemme. Domenica 16/12 alle
ore 20:30 verrà portata all’altare di Maria, della nostra chiesa
parrocchiale e Sabato 22/12 alla S. Messa delle 18:30 sarà posta
sull’altare. Al termine della celebrazione è possibile portarla a casa, accendendo con essa la propria candela o lampada.
CANTO DELLA STELLA - 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.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

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

