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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

Noi siamo cristiani perché
crediamo che Dio ci ama

SINODO DIOCESANO
È stata preparata, dal Vescovo la lettera che presenta a tutta la Diocesi il
risultato del cammino sinodale svolto
in questi due anni da tutte le parrocchie. La consegna della lettera avverrà, per il nostro Vicariato di Asolo,
mercoledì 14 marzo alle ore 20:30
nella chiesa di S. Zenone..
È importante che, tutti coloro che
fanno parte del Consiglio Pastorale,
del Consiglio della Collaborazione e
gli operatori pastorali possano partecipare.
40 ./0
Le “40 ore”, nei primi giorni della
Settimana santa, sono un’antica tradizione; noi le celebreremo con l’Adorazione dalle 9:00 alle 19:00 del lunedì
26, martedì 27, mercoledì 28 marzo.

In quel tempo, Gesù disse a Nicodèmo: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il Figlio dell'uomo, perché chiunque crede in lui abbia la vita eterna. Dio infatti ha tanto
amato il mondo da dare il Figlio unigenito perché chiunque crede in
lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha
mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato;
ma chi non crede è già stato condannato, perché non ha creduto nel
nome dell'unigenito Figlio di Dio…..»
Dio ha tanto amato il mondo, versetto centrale del Vangelo di Giovanni, versetto dello stupore che rinasce ogni volta, per queste parole buone
come il miele, tonificanti come una camminata in riva al mare, fra spruzzi d'onde e aria buona respirata a pieni polmoni; parole da riassaporare
ogni giorno e alle quali aggrapparci forte in tutti i passaggi della vita, in
ogni caduta, in ogni notte, in ogni delusone.
Dio ha così tanto amato... e la notte di Nicodemo, e le nostre notti si
illuminano. Qui possiamo rinascere. Ogni giorno. Rinascere alla fiducia, alla speranza, alla serena pace, alla voglia di amare, di lavorare e
creare, di custodire e coltivare persone e talenti e creature, tutto intero
il piccolo giardino che Dio mi ha affidato.
Non solo l'uomo, ma è il mondo che è amato, la terra è amata, e gli
animali e le piante e la creazione intera. E se egli ha amato la terra,
anch'io la devo amare, con i suoi spazi, i suoi figli, il suo verde, i suoi
fiori.. E se Egli ha amato il mondo e la sua bellezza fragile, allora anche tu amerai il creato come te stesso, lo amerai come il prossimo tuo:
«mio prossimo è tutto ciò che vive» (Gandhi).
La rivelazione di Gesù è questa: Dio ha considerato il mondo, ogni
uomo, questo mio niente cui però ha donato un cuore, più importante
di se stesso. Per acquistare me ha perduto se stesso. Follia d'amore.
Dio ha amato: la bellezza di questo verbo al passato, per indicare non
una speranza o una attesa, ma una sicurezza, un fatto certo, e il mondo
intero ne è intriso: «il nostro guaio è che siamo immersi in un oceano
d'amore, e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci). Tutta la storia
biblica inizia con un “sei amato” e termina con un “amerai” (P. Beauchamp). Noi non siamo cristiani perché amiamo Dio. Siamo cristiani
perché crediamo che Dio ci ama.
Dio non ha mandato il Figlio per giudicare il mondo, ma perché il
mondo sia salvato, perché chi crede abbia la vita. A Dio non interessa
istruire processi contro di noi, non dico per condannare o per pareggiare i conti, ma neppure per assolverci. La vita degli amati da Dio non è
a misura di tribunale, ma a misura di fioritura e di abbraccio, nel paradigma della pienezza
Perché il mondo sia salvato: salvare vuol dire conservare, e nulla
andrà perduto, non un sospiro, non una lacrima, non un filo d'erba; non
va perduta nessuna generosa fatica, nessuna dolorosa pazienza, nessun
gesto di cura per quanto piccolo e nascosto: Se potrò impedire a un
Cuore di spezzarsi, non avrò vissuto invano. Se potrò alleviare il Dolore di una Vita o lenire una Pena, o aiutare un Pettirosso caduto a rientrare nel suo nido non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson).

PREGHIERA
(./01.2/ 345.624)
Innalzare qualcuno è sinonimo
di gloria, di successo, di riuscita,
di un potere a cui nessuno resiste,
di una forza che sbaraglia ogni nemico,
chiunque osa opporsi.
Anche tu sarai innalzato, Gesù,
ma in un modo del tutto imprevisto,
come il condannato che morirà
davanti a tutti, tra sofferenze terribili,
come lo sconfitto che è stato emarginato
e poi viene tolto di mezzo,
non senza essere beffato e provocato,
come l’innocente che paga fino in fondo
perché è stato troppo mite e ingenuo
e non ha capito come va il mondo.
Guardando la tua croce
tutti potranno capire finalmente
la tua identità e la tua missione.
Guardando la tua croce
si renderanno conto che Dio
ha scelto una strada inusuale
per dimostrare il suo amore:
la strada della fragilità e del dolore,
la strada dell’umiliazione e del sacrificio,
la strada dell’amore.

Padre Ermes Ronchi da Avvenire.it

Campi estivi 2018
Val Malene - Faller
● 4ª-5ª Elem. dal 15 al 22 lug.
● 3ª Media dal 19 al 26 ago.
(Mussolente e Casoni)
● 1ª-2ª Media (a Faller con Casoni)
dal 29 lug. al 5 ago.

Proprio così la nostra storia
conoscerà una possibilità impensata:
quella di lasciarsi trasformare nel profondo
dall’amore offerto senza limiti,
quella di farsi condurre
verso un approdo di pace e di pienezza.
Saranno le tue mani segnate dai chiodi
a dirigere il percorso della storia.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

Le iscrizioni si raccoglieranno
nei Sabati 7 e 21 aprile, dalle
15:30 alle 17:00 in Oratorio a
Mussolente.
Invito i genitori a valutare e, se
necessario, incoraggiare i figli
a partecipare a queste proposte
che sono preziose e importanti
per la crescita umana, spirituale
e relazionale dei ragazzi.

per il notiziario o info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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A809:; 4 /11 <;/=.2018
appuntamenti, impegni, scadenze
▪ Alla S. Messa delle ore 9:00 sono invitati tutti i ragazzi
Dom delle elementari; consegna del Padre Nostro al gruppo
11 di IV elementare
mar- 10:00 A.C. Gruppo Adulti (Oratorio)
zo
12:00 a Faller, S. Messa con i ragazzi di 3ª Media e genitori
Lun
12

20:30 Consiglio Pastorale Parrocchiale
20:30 A S. Zenone incontro-testimonianza con i gruppi
giovanissimi delle superiori della collaborazione

Mar
13

9:00 - 11:00 in canonica segreteria aperta per intenzione
di messe o richieste di certificati (tutte le settimane).
19:00 in canonica a Mussolente incontro con tutti i giovani che hanno piacere di dare una mano per il G/.EAB parrocchiale che si terrà dal 18 giugno al 7 luglio
20:45 Incontro di preghiera comunitario.

Mer
14

20:30, a S. Zenone, consegna della lettera del Vescovo a
conclusione del cammino sinodale. Sono invitati tutti i
membri dei consigli pastorali, della collaborazione e tutti gli operatori pastorali.

Gio
15

9:00 - 11:00 La cooperatrice Luigina è in canonica per
colloqui personali e prenotazione s. messe.
▪ S. Messa della Collaborazione a S. Zenone
19:00 Apertura dell’adorazione 20:00 S. Messa
▪ Consiglio della Collaborazione

Ven
16
Sab
17

15:00 VIA CRUCIS: in SANTUARIO
17:00 in chiesa Confessioni e prove con il gruppo di 3^
media in preparazione alla Cresima.
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C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
8:15, in cripta, tutti i giorni feriali, escluso
sabato, prima della S. Messa
si recitano le Lodi.

D/@1A6B4 11/3

09:00 per Nina e Ivan; deff. fam. Scremin Luigi
10:30 per la Comunità parrocchiale
L5A1NO 12/3
G. L56P6
8:30 def: Bortignon Maria e Francesco
M4.21NO 13/3
G. P42.6R64
8:30 per le Anime
M1.B/31NO 14/3
G. M4263N1
8:30 def. Ravagnolo Pietro e Caterina
G6/T1NO 15/3
G. L56G4
S .Messa della Collaborazione a S. Zenone
V1A1.NO 16/3
G. AP4V62/
8:30 def: De Faveri Tullio
S4042/ 17/3
G. P42.6R6/
17:00 S. Messa e S. Cresima
D/@1A6B4 18/3 V di F54.1G6@4
09:00 per le Anime
10:30 per la Comunità parrocchiale
Sabato 17
riceveranno il

17:00 S. Messa con il rito della Cresima presiduta da
Mons. Silvano Tomasi.
Non c’è la S. Messa delle 18.30!

SACRAMENTO

della

Dom ▪ Alla S. Messa delle ore 9:00 sono invitati tutti i ragazzi
18 del catechismo
Mer. 21 Ore 20:30 a Mussolente incontro con i genitori del
gruppo di 3^ elementare. (se è possibile invitiamo in modo particolare i papà a partecipare!)
Ven. 23 Via Crucis della Collaborazione (a Mussolente).
PROPOSTA PELLEGRINAGGIO
TOUR CAMPANIA
Visiteremo Napoli, la costiera Amalfitana, Pompei con gli scavi e il Santuario
della Madonna, Caserta e la reggia, gli
scavi di Paestum, i campi Flegrei, l’isola
di Capri
Il periodo previsto è dal 27 agosto al 3 settembre. Il viaggio sarà
in aereo, pensione completa in albergo 4*, ingressi già compresi
nel prezzo, guida per tutto il tour.
La quota di partecipazione sarà al massimo di € 1200,00, l’importo esatto dipende dal numero di partecipanti e dal programma
che verrà steso nel dettaglio.
Chi è interessato a partecipare dia la propria adesione a don Alessandro con il
versamento di un acconto di € 200,00. Il
termine ultimo per l’iscrizione e il versamento della caparra è il 31 marzo. Se non
si raggiunge un numero sufficiente per la
realizzazione l’acconto verrà restituito .

IV di F54.1G6@4

(Letture: 2 Cr 36,14-16.19-23; Sal 136;
Ef 2, 4-10; Gv 3, 14-21).

CONFERMAZIONE

ARTUSO
BARICHELLA
BARON
BONALDI
BONALDI
BORDIGNON
CAREGNATO
CECCATO
CITTON
DE FAVERI
FABBIAN
FACCHINELLO
FANTINATO
FIORESE
FONTANA
MASON
MORO
PIOTTO
PIZZINATO
SECCO
SIMIONATO
SIMONCELLO
SPEGGIORIN
TONIN
VEDOVE
ZORZI
ZUCCHELLO
ZUCCOLOTTO

EMMA
MIRCO
ALEX
ANNA
NOEMI
GAIA
ANAIS
LUNA
GIULIA
VALENTINA
FILIPPO
FRANCESCO
ALESSIA
MATTEO
ANGELA
GIADA
ELISA
SOFIA
ALBERTO
MARGHERITA
NICOLA
TOMMASO
GIACOMO
MARTA
BEATRICE
ANNA
SABINA
LETIZIA

