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

PREGHIERA
(5678596 :;<5=9;)
Le promesse antiche finalmente si realizzano.
Il profeta non era stato un visionario
e il suo annuncio, nonostante i tempi difficili,
non era una chimera, un’illusione consolatoria.
Con te, Gesù, i poveri ricevono
una buona notizia, un vangelo,
tutti coloro che sono prigionieri
di loro stessi, del loro egoismo
o di uno dei tanti idoli di questo mondo,
del male commesso, del loro peccato,
vengono finalmente liberati.
Tutti quelli che non vedono più,
accecati dal loro cuore avido,
dall’odio, dalla cattiveria,
dal rancore, dal desiderio di vendetta
possono finalmente guardare gli altri
con uno sguardo limpido, con occhi nuovi.
E la misericordia di Dio,
la sua compassione, il suo perdono
vengono offerti ad ogni essere umano.
Sì, con te, Gesù, Dio viene incontro
ad ognuno di noi e non gli importa
del nostro passato, dei nostri errori
perché egli vuole fare grazia.
Non ricerca i colpevoli
per giudicare e condannare,
non minaccia castighi,
ma offre la possibilità di essere
trasfigurati, cambiati nel profondo.
E che cosa ci chiedi
perché questo avvenga?
Che crediamo in te, il Messia atteso
e ti affidiamo questa nostra esistenza.

TESSERAMENTO
Oggi, domenica 27 gennaio, dalle 9:30 alle
12:30 presso il bar dell’Oratorio è possibile
fare l’iscrizione al NOI.
Da quest’anno TUTTI i soci, anche già
tesserati, dovranno compilare
il MODULO completo di codice fiscale, telefono e indirizzo e-mail. Sarà possibile
richiedere la tessera “virtuale”

Papa Francesco

@Pontifex_it

Ciò che resta davanti alla soglia dell’eternità
non è quanto abbiamo guadagnato, ma quanto
abbiamo donato.

Il Vangelo.

A Nazaret il sogno
di un mondo nuovo

[...] In quel tempo, Gesù ritornò in Galilea con la potenza dello
Spirito e la sua fama si diffuse in
tutta la regione. Insegnava nelle
loro sinagoghe e gli rendevano
lode. Venne a Nàzaret, dove era
cresciuto, e secondo il suo solito,
di sabato, entrò nella sinagoga e si
alzò a leggere. Gli fu dato il rotolo
del profeta Isaìa; aprì il rotolo e
trovò il passo dove era scritto: «Lo
Spirito del Signore è sopra di
me» [...]

Tutti gli occhi erano fissi su
di lui. Sembrano più attenti alla
persona che legge che non alla
parola proclamata. Sono curiosi,
lo conoscono bene quel giovane, appena ritornato a casa, nel
villaggio dov'era cresciuto nutrito, come pane buono, dalle
parole di Isaia che ora proclama: «Parole così antiche e così
amate, così pregate e così agognate, così vicine e così lontane.
Annuncio di un anno di grazia,
di cui Gesù soffia le note negli
inferi dell'umanità» (R. Virgili).
Gesù davanti a quella piccolissima comunità presenta il suo
sogno di un mondo nuovo. E
sono solo parole di speranza per
chi è stanco, o è vittima, o non
ce la fa più: sono venuto a incoraggiare, a portare buone notizie, a liberare, a ridare vista.
Testo fondamentale e bellissimo, che non racconta più
“come” Gesù è nato, ma
“perché” è nato. Che ridà forza
per lottare, apre il cielo alle vie
della speranza. Poveri, ciechi,
oppressi, prigionieri: questi sono i nomi dell'uomo. Adamo è
diventato così, per questo Dio
diventa Adamo. E lo scopo che
persegue non è quello di essere
finalmente adorato e obbedito
da questi figli distratti, meschini
e splendidi che noi siamo.
Dio non pone come fine
della storia se stesso o i propri

diritti, ma uomini e donne dal
cuore libero e forte. E guariti, e
con occhi nuovi che vedono
lontano e nel profondo. E che la
nostra storia non produca più
poveri e prigionieri.
Gesù non si interroga se quel
prigioniero sia buono o cattivo;
a lui non importa se il cieco sia
onesto o peccatore, se il lebbroso meriti o no la guarigione. C'è
buio e dolore e tanto basta per
far piaga nel cuore di Dio. Solo
così la grazia è grazia e non calcolo o merito. Impensabili nel
suo Regno frasi come: «È colpevole, deve marcire in galera».
Il programma di Nazaret ci
mette di fronte a uno dei paradossi del Vangelo. Il catechismo che abbiamo mandato a
memoria diceva: «Siamo stati
creati per conoscere, amare,
servire Dio in questa vita e poi
goderlo nell'eternità». Ma nel
suo primo annuncio Gesù dice
altro: non è l'uomo che esiste
per Dio ma è Dio che esiste per
l'uomo. C'è una commozione da
brividi nel poter pensare: Dio
esiste per me, io sono lo scopo
della sua esistenza. Il nostro è
un Dio che ama per primo, ama
in perdita, ama senza contare, di
amore unilaterale.
La buona notizia di Gesù è
un Dio sempre in favore dell'uomo e mai contro l'uomo, che lo
mette al centro, che dimentica
se stesso per me, e schiera la
sua potenza di liberazione contro tutte le oppressioni esterne,
contro tutte le chiusure interne,
perché la storia diventi totalmente “altra” da quello che è. E
ogni uomo sia finalmente promosso a uomo e la vita fiorisca
in tutte le sue forme.
(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 ve-

nerdì. 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
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(appuntamenti, impegni, scadenze)
in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00 è possibile trovare riferimenti informativi.

▪ Giornata Mondiale della Gioventù a Panama.
▪ Giornata Mondiale dei malati di lebbra.
Dom ▪ Giornata della Memoria
27
▪ A Paderno di Ponzano Festa diocesana della famiglia
15:00 cinema NOI: Smallfoot “Il mio amico delle nevi”.
20:30 a Casoni, Consiglio Pastorale parrocchiale, insieme
a quello di Casoni, per la presentazione del 2° sussidio
consegnato dalla segreteria del Sinodo.
E’ il lavoro di riflessione e di discernimento che siamo
chiamati a fare per individuare la scelta da sottoporre al
Lun Consiglio della Collaborazione.
28 Le tre scelte individuate, al termine del Cammino sinodale, sono state:
1. curare l’accoglienza e l’inserimento delle nuove coppie
nella comunità cristiana;
2. incrementare stili di vita maggiormente evangelici;
3. curare una conversione alla prossimità.
20:30, a Casoni, incontro con i genitori del gruppo di 4a
Presentiamo l’esperienza estiva che proponiaMar superiore.
mo
quest’anno.
Se ci sono genitori di ragazzi che non parte29 cipano sistematicamente
al gruppo ma che desiderano conoscere l’esperienza estiva possono comunque partecipare.
Mer 20:30 a Casoni incontro con gli educatori e animatori
30 ACR e GGmi.
Ven ▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
1 feb
▪ Giornata mondiale della vita consacrata.
Siamo invitati a condividere il momento del rinnovo delle
promesse con tutte le comunità di religiosi presenti nelle
parrocchie della collaborazione (Padri Dehoniani del Santuario, Passionisti, Suore dorotee, cooperatrici pastorali
diocesane). La S. Messa viene celebrata in Santuario a
Mussolente alle ore 9.30. Siamo invitati tutti a partecipare.
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
Sab
2 ▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui personali.
▪ 18:30 S. Messa con la partecipazione dei ragazzi di 2
media di Mussolente e Casoni. Dopo la Messa preghiera,
insieme ai genitori, salendo al Roccolo per la conclusione
di questa prima tappa di catechismo in preparazione alla
Cresima.
▪ Ricordiamo la Raccolta Viveri organizzata dal gruppo
CARITAS il primo sabato e domenica di ogni mese
▪ dopo la S. Messa della 9:30 Battesimo comunitario di :
Loi Thimoty (di papà Marco e mamma Maida); Peruzzo
Tommaso (di papà Oscar e mamma Michela); Magrin Gabriele Maria (di papà Manuel e mamma Chiara). Sono
invitati a partecipare anche i bambini di 3 elementare che
si stanno preparando alla prima confessione.
▪ 41^ GIORNATA E FESTA DELLA VITA
Dom
3 ▪ Oggi è anche la Festa di S. Biagio, protettore della gola.
In chiesa benediremo le arance. Quest’anno abbiamo procurato le arance coltivate nei territori confiscati alla mafia.
Chi vorrà potrà portare a casa un frutto per affidare a San
Biagio il proprio cammino di fede e la cura e la salute della gola.
▪ Ricordiamo la Raccolta Viveri organizzata dal gruppo
CARITAS il primo sabato e domenica di ogni mese
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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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

D6D8E=F; 27/1

IIIª D6D8E=F; L8: T.O.

(Letture: Neemia 8,2-4.5-6.8-10; Salmo 18; 1 Corinzi 12,12-30; Luca 1,1-4; 4,14-21)

Parrocchia 09:30 per la Comunità; vivi e def.
Classe 1939
Ore 19:00 Rosario per Pianaro Fernando
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

:<E8LT 28/1
S. 96DD;U6 L’;V<=E6
15:00 Funerale di Pianaro Fernando.
M;598LT 29/01

S. F6U9;EW6

8:15 L6L= 8:30 U. D8UU; - Def: Bizzotto Luigi e An-

na; Rech Angelo (da Benito); Zilio Maria.
M85F6:8LT 30/01

S. D;59=E;
8:15 L6L= 8:30 U. D8UU; - Def: Cremasco Giovanni;
Ravagnolo Maria
G=6Y8LT 31/01

S. Z=6Y;EE= 76UF6
8:15 L6L= 8:30 U. D8UU; - per le Anime
V8E85LT 01/02
S. U8Y856
8:15 L6L= 8:30 U. D8UU; - per le Anime

S;7;96 02/02
[58U8E9;W=6E8 L8: U=ZE658
18:30 U. D8UU; - Def: Pianaro Fernando (8°g.)
Biagioni Paolo; Facchin Maria; Ceccato Claudia; Lollato Luigi e sorelle Lollato; Lollato
Giovanni e Baston Elisabetta; Bravo Maria e
Orso Gino; vivi e def. Classe 1939; De Faveri
Pietro (1° anniv.); Brian Luigina; Muffini Ruggiero; Brian Pio e Paolina; Fontana Luigi e
Dino; Volpe Pietro e fratelli; Mocellin Bortolo,
Mascotto Emilia, Cremasco Pietro e Scremin
Giovanna; Bosa Davide e Giovanni; Barichella
Adelina; Bellon Giuseppe, Maria e Antonio;
Dalla Costa Maria e Bassani Bruno; fam. Vigo
Francesco; Zilio Giovanni; Spagnolo Angelina.
D6D8E=F; 03/02
IVª D6D8E=F; L8: T.O.
Parrocchia 09:30 per la Comunità; def: Rech
Angelo (Classe 1937); secondo intenzioni di
una mamma.
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30
ITINERARIO PER COPPIE DI FIDANZATI
ORIENTATE AL MATRIMONIO CRISTIANO.

Domenica 17 e 24 febbraio, dalle 10.00 alle
12.00, presso l’Istituto Filippin di Paderno del
Grappa possibilità di informazioni e iscrizioni
per l’itinerario, organizzato dalla segreteria
vicariale di pastorale famigliare, che inizierà
Venerdì 1 marzo alle ore 20:30. Tutti gli incontri saranno il Venerdì alle 20:30. E’ previsto un fine settimana il 9 e 10 marzo, e due
domeniche il 24 marzo e il 7 aprile.
Per la serietà e la competenza dei relatori coinvolti
è una proposta che mi permetto di sottolineare e di
valutare con attenzione.

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

