L

C

M

Parrocchia Santi Pietro e Paolo in Mussolente

N

anno

– 03 febbraio 2019 n. 05

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

Il Vangelo.

Persecuzione «marchio» di garanzia dei profeti

In quel tempo, Gesù cominciò a
dire nella sinagoga: «Oggi si è compiuta questa Scrittura che voi avete
ascoltato». Tutti gli davano testimonianza ed erano meravigliati delle
parole di grazia che uscivano dalla
sua bocca e dicevano: «Non è costui
il figlio di Giuseppe?». [...]
La sinagoga è rimasta incantata
davanti al sogno di un mondo nuovo
che Gesù ha evocato: tutti gli davano
testimonianza ed erano meravigliati!
Poi, quasi senza spiegazione: pieni di
sdegno, lo condussero sul ciglio del
monte per gettarlo giù. Dalla meraviglia alla furia. Nazaret passa in fretta
dalla fierezza e dalla festa per questo
figlio che torna circondato di fama,
potente in parole ed opere, ad una
sorta di furore omicida. Come la folla di Gerusalemme quando, negli
ultimi giorni, passa rapidamente
dall'entusiasmo all'odio: crocifiggilo!
Perché? Difficile dirlo. In ogni caso,
tutta la storia biblica mostra che la
persecuzione è la prova dell'autenticità del profeta.

Panama city, 28.01.2019
Dopo quasi 8 anni dalla GMG di Madrid per la quale eravamo partiti in 10
da Mussolente, ho deciso di partire da
sola per quella di Panama, unendomi
alla diocesi di Padova (Treviso non
faceva il viaggio) insieme ad altri 43
giovani compresi 5 sacerdoti. Una
GMG diversa dal solito perché siamo
partiti in pieno inverno per un paese
che ora è in periodo estivo, mentre noi
eravamo sotto il sole e i 30 gradi ricevevamo le notizie della neve a casa.
Una GMG molto ospitale, i parrocchiani della parrocchia di Guadalupe
ci hanno accolto a braccia aperte in
2/3/4 per famiglia nei loro apparta-

Fai anche da noi i miracoli di Cafarnao! Non cercano Dio, cercano un
taumaturgo a disposizione, pronto ad
intervenire nei loro piccoli o grandi
naufragi: uno che ci stupisca con effetti speciali, che risolva i problemi e
non uno che ci cambi il cuore. Vorrebbero dirottare la forza di Dio fra i
vicoli del loro paese. Ma questo non
è il Dio dei profeti. Gesù, che aveva
parlato di una bella notizia per i poveri, di sguardo profondo per i ciechi, di libertà, viene dai compaesani
ricondotto dalla misura del mondo al
piccolo recinto di Nazaret, dalla storia profonda a ciò che è solo spettacolare. E quante volte accadrà! Assicuraci pane e miracoli e saremo dalla
tua parte! Moltiplica il pane e ti faremo re (Gv 6,15). Ma Gesù sa che con
il pane e i miracoli non si liberano le
persone, piuttosto ci si impossessa di
loro e Dio non si impossessa, Dio
non invade. E risponde quasi provocando i suoi compaesani, collocandosi nella scia della più grande profezia
biblica, raccontando di un Dio che ha
come casa ogni terra straniera, promenti di ceto medio-alto, una disponibilità da parte di queste famiglie per
cui ringrazio il Signore ogni giorno
(l'aria condizionata a fine giornata è
una benedizione ). Domani invece partiamo per Chitrè dove passeremo la
seconda settimana di gemellaggio.
Devo dire che l'età si fa sentire (20
anni alla prima, 28 ora) ma siamo sopravvissuti alla veglia e alla nottata
all'aperto al Campo Juan Pablo II tra
ragni, caldo e scottature. Abbiamo
accolto in noi l'insegnamento di Maria
a dire ECCOMI SONO LA SERVA DEL
SIGNORE, FA DI ME SECONDO LA
TUA PAROLA, tema portante di questa

GMG. un'esperienza che è culminata
nella messa di chiusura di ieri e l'annuncio della prossima GMG a Lisbona
nel 2022: un'altra giornata mondiale
della gioventù a cui forse dovrò rinunciare per motivi di lavoro ma invito
tutti i giovani di Mussolente e Casoni
di andare numerosi. Questi sono esperienze che consiglio a tutti!
Ylenia Parolin

tettore a Zarepta di Sidone di vedove
forestiere, guaritore di generali nemici d'Israele. Un Dio di sconfinamenti,
la cui patria è il mondo intero, la cui
casa è il dolore e il bisogno di ogni
uomo. Gesù rivela il loro errore più
drammatico: si sono sbagliati su Dio.
«Sbagliarci su Dio è il peggio che
ci possa capitare. Perché poi ti sbagli
su tutto, sulla storia e sul mondo, sul
bene e sul male, sulla vita e sulla
morte» (D.M. Turoldo).
Allora lo condussero sul ciglio
del monte per gettarlo giù. Ma come
sempre negli interventi di Dio, improvvisamente si verifica uno strappo nel racconto, un buco bianco, un
ma. Ma Gesù passando in mezzo a
loro si mise in cammino. Un finale a
sorpresa. Non fugge, non si nasconde, passa in mezzo a loro, aprendosi
un solco come di seminatore, mostrando che si può ostacolare la profezia, ma non bloccarla. «Non puoi
fermare il vento, gli fai solo perdere
tempo» (G. Gaber). Non puoi fermare il vento di Dio.
(P. Ermes Ronchi - Avvenire.it)
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.

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.

▪ Oggi è il compleanno di don Domenico. Lo accompagniamo con una preghiera al Signore per il dono della
salute e della fede. E grazie per il servizio che sta svolgendo in mezzo a noi.
▪ Dopo la S. Messa delle 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 ▪ Oggi è anche la Festa di S. Biagio, protettore della gola.
3 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.
▪ Si possono portare a casa le candele benedette della
“Madonna della candelora” per invocare la benedizione
sulle nostre case e sulle nostre famiglie.
▪ Ricordiamo la Raccolta Viveri organizzata dal gruppo
CARITAS il primo sabato e domenica di ogni mese
▪ 16:30 in oratorio Teatro con il Gruppo Panta Rei: “Il
giardino del Gigante”
▪ Oggi è il compleanno di padre Graziano. Lo accompagniamo con una preghiera al Signore per il dono della
Mer salute e della fede. Lo ringraziamo per il servizio che sta
6 svolgendo in mezzo a noi assieme ai padri del Santuario.
15:30, a Casoni, incontro con le catechiste di 3 media in
preparazione all’uscita di Domenica
Primo Giovedì del mese.
Questa mattina, insieme ai sacerdoti del Vicariato, sono
Gio impegnato per la congrega mensile.
7 Preghiera per le vocazioni sacerdotali e religiose.
▪ Ore 15:30 S. Messa e apertura adorazione eucaristica.
▪ Ore 18:30 Vespri e benedizione eucaristica
Ven ▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
8
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
Sab
9 ▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui personali.
QUINTA DOMENICA DEL T.O.
Crespano, presso il centro don Paolo Chiavacci, usciDom ▪ta A
con
i ragazzi/e di 3 media e i loro genitori in prepara10 zione alla
Cresima.
▪ Gruppo famiglie
PREGHIERA
(O9W;OR9 F?LO=R?)
Ci sembra strano, Gesù:
proprio i tuoi compaesani,
quelli che ti avevano visto crescere
e diventare un uomo,
quelli che avevano pregato con te nella
sinagoga,
sopportato una vita dura,
condiviso le fatiche quotidiane,
proprio loro ti rifiutano, ti cacciano via.
Eppure questa storia si ripete
da quasi duemila anni
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Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
P,-./0123/.- S4. M-44-: 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

D9:;<=>? 03/02

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

FL<;EM 04/02

S. =N=E9O9
8:15 L9E= 8:30 N. :;NN? vivi e def. Fam. Scremin e Baù

M?OR;EM 05/02

-

S. ?S?R?

8:15 L9E= 8:30 N. :;NN? - Def. Parolin Marisa

M;O>9F;EM 06/02 S. T?9F9 :=U= e Compagni
8:15 L9E= 8:30 N. :;NN? - Def. Morlin Nives
G=9V;EM 07/02
S. :?NN=:9
15:30 N. :;NN? - Def. Fontana Giulio ed Emilia
V;<;OEM 08/02
S. S=LN;TT=<? W?UX=R?
8:15 L9E= 8:30 N. :;NN? - Def. Favero Luigi (anniv.)

S?W?R9 09/02
S. N?W=<9
18:30 N. :;NN? - Def. Biagioni Paolo; Dal Bello
Angelo e Amabile; Bosa Carlo e Fernanda; Basso Antonio; Meneghin Ida e figli; Volpe Vittorio
ed Elisa; Rech Angelo (classe 1937); Fontana
Bruno; Ceccato Sabina; Ferraro Dino; Marin
Cesare; De Faveri Maria; fam. Gasparotto; Cremasco Giovanni; Favero Pietro; Cerantola Francesco, Artuso Antonia, Ceccato Giuseppe, Signori Elda; Galvan Giacomo; Bortignon Angelo;
Favero Severino
D9:;<=>? 10/02
Vª D9:;<=>? E;F T.O.
Parrocchia 09:30 def: Rech Angelo (Classe 1937);
secondo intenzioni di una mamma.
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

Un gruppo attivo in parrocchia, che desidera l’anonimato, ha donato alla Caritas
parrocchiale una offerta di 150 euro a
ricordo di Angelo Rech , che tanto si è speso nella sua vita per un mondo più giusto e più solidale . Non si può fare a meno di constatare che è
proprio vero che il bene continua a generare bene
in un circolo virtuoso che di questi tempi suscita
commozione, meraviglia e gratitudine.

e le ragioni di un tale comportamento
in fondo sono sempre le stesse.
Non piace affatto che la salvezza
continui ad arrivarci
non attraverso segni mirabolanti,
miracoli che attirano l’attenzione,
prodigi che lasciano a bocca aperta,
ma in modo del tutto modesto,
dimesso, umile, quotidiano.
Eppure ancor oggi tu ci vieni incontro
con lo stesso stile, senza fare chiasso,
senza importi, senza sfondare le porte,
ma offrendo una salvezza che cambia

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

IVª D9:;<=>? E;F T.O.

(Letture: Geremia 1,4-5.17-19; Salmo 70; 1 Corinzi
12,31-13,13) .

i connotati della nostra vita, ma senza
magie.
Non piace, Gesù, oggi come ieri,
che tu non corrisponda all’immagine
che ci siamo costruiti di te, non ti riduca
a soddisfare i nostri bisogni, le nostre
attese,
ma venga a proporci un percorso
inedito e poco frequentato
e che ci chieda chiaramente
di accoglierti nella nostra esistenza
così come sei, senza compromessi,
senza piegarti alla nostra volontà.

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

