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

Il Vangelo.

Rinunciare per il Signore significa fiorire riempie la vita

In quel tempo, mentre la folla gli faceva
ressa attorno per ascoltare la parola di
Dio, Gesù, stando presso il lago di
Gennèsaret, vide due barche accostate
alla sponda (...). Quando ebbe finito di
parlare, disse a Simone: «Prendi il largo
e gettate le vostre reti per la pesca».
Simone rispose: «Maestro, abbiamo
faticato tutta la notte e non abbiamo
preso nulla; ma sulla tua parola getterò
le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci (...).
La nostra vita si mette in cammino,
avanza, cammina, corre dietro a un desiderio forte che nasce da una assenza o da
un vuoto che chiedono di essere colmati.
Che cosa mancava ai quattro pescatori
del lago per convincerli ad abbandonare
barche e reti e a mettersi in cammino
dietro a quello sconosciuto, senza neppure domandarsi dove li avrebbe condotti?
Avevano il lavoro e la salute, una casa,
una famiglia, la fede, tutto il necessario
per vivere, eppure qualcosa mancava. E
non era un'etica migliore, non un sistema
di pensiero più evoluto. Mancava un
sogno. Gesù è il custode dei sogni dell'u-

PREGHIERA
(3456374 89:3;79)
Quella barca, la barca di Simone
ti risulta estremamente utile, Gesù:
la folla fa ressa attorno a te,
per ascoltare la parola di Dio
e tu puoi rivolgerti a loro più facilmente
allontanandoti di poco dalla riva.

manità: ha sognato per tutti cieli nuovi e
terra nuova.
I pescatori sapevano a memoria la mappa delle rotte del lago, del quotidiano
piccolo cabotaggio tra Betsaida, Cafarnao e Magdala, dietro agli spostamenti
dei pesci. Ma sentivano in sé il morso
del più, il richiamo di una vita dal respiro più ampio. Gesù offre loro la mappa
del mondo, anzi un altro mondo possibile; offre un'altra navigazione: quella che
porta al cuore dell'umanità «vi farò pescatori di uomini», li tirerete fuori dal
fondo dove credono di vivere e non vivono, li raccoglierete per la vita, e mostrerete loro che sono fatti per un altro
respiro, un'altra luce, un altro orizzonte.
Sarete nella vita donatori di più vita.
Gesù si rivolge per tre volte a Simone:
- lo pregò di scostarsi da riva: lo prega,
chiede un favore, lui è il Signore che non
si impone mai, non invade le vite;
- getta le reti: Simone dentro di sé forse
voleva solo ritornare a riva e riposare,
ma qualcosa gli fa dire: va bene, sulla
tua parola getterò le reti. Che cosa spinge Pietro a fidarsi? Non ci sono discorsi
sulla barca, solo sguardi, ma per Gesù

Tuttavia proprio quella barca,
spettatrice del miracolo,
ora, tirata a terra,
viene abbandonata, lasciata li.

Che cosa è accaduto?
Tu hai fatto intravvedere un’altra pesca
per la quale non servono più
imbarcazioni, vele, reti
e neppure la conoscenza del lago,
È con quella barca che tu chiedi a Simone delle sue correnti e delle insidie che
di prendere il largo e di gettare le reti.
riserva.
te l’hanno prestata e ora tu pretendi
Si, per questa pesca decisiva,
di farli uscire di nuovo
importante per la salvezza degli uomini,
dopo che hanno faticato invano nella
conta ben altro: la tua parola,
notte senza prendere niente.
un Vangelo che esige conversione,
E quella stessa barca si carica
ma strappa anche alle forze del male
di una quantità enorme di pesci
e dona la gioia di una libertà
tanto che non basta più, da sola,
e di una pienezza inimmaginabili.
a portare il peso di tanta grazia di Dio.

RINNOVO TESSERAMENTO
Alla domenica mattina presso il bar dell’Oratorio.
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”

guardare una persona e amarla erano la
stessa cosa. Simone si sente amato.
- non temere, tu sarai: ed è il futuro che
si apre; Gesù vede me oltre me, vede
primavere nei nostri inverni e futuro che
già germoglia.
E le reti si riempiono. Simone davanti al
prodigio si sente stordito: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore.
Gesù risponde con una reazione bellissima che m'incanta: non nega questo, ma
lui non si lascia impressionare dai difetti
di nessuno, dentro il presente lui crea
futuro. E abbandonate le barche cariche
del loro piccolo tesoro, proprio nel momento in cui avrebbe più senso restare,
seguono il Maestro verso un altro mare.
Sono i “futuri di cuore”. Vanno dietro a
lui e vanno verso l'uomo, quella doppia
direzione che sola conduce al cuore della
vita.
Chi come loro lo ha fatto, ha sperimentato che Dio riempie le reti, riempie la
vita, moltiplica libertà, coraggio, fecondità, non ruba niente e dona tutto. Che
rinunciare per lui è uguale a fiorire.
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 20:30.
Tutti gli incontri saranno il Venerdì alle 20:30. E’ previsto un
fine settimana il 9/10 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.
Don Alessandro

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.

▪ A Crespano, presso il centro don Paolo Chiavacci, uscita con i ragazzi/e di 3ª media e i loro genitori in preparaDom zione alla Cresima.
10 ▪ Gruppo famiglie.
▪ Riapre da oggi il mercatino equo e solidale grazie al
servizio dei giovani del Noviziato.
Giornata Mondiale del Malato
Lun A Casoni, ore 21:00, incontro con i genitori del gruppo di
11 2a superiore. E’ un momento di condivisione del cammino
fatto finora e presentiamo l’iniziativa per questa estate.
Gio Ritiro dei sacerdoti del Vicariato a Crespano fino a pranzo.
14
Ven ▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
15
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
Sab
16 ▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a
disposizione per le confessioni o colloqui personali.
▪ Festa della Pace vicariale a Fonte con i ragazzi
Dom dell’ACR
17 ▪ Apertura iscrizioni al percorso di preparazione per fidanzati al Filippin, dalle ore 10 alle 12
Dom Alla Messa delle 10:30 conferimento della Cresima ai ra24 gazzi/e di 3 media. Ci sarà una S. Messa anche alle ore 9:00.
“M’044560+,
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Da venerdì 22 a domenica 24 febbraio, per i
giovani dalla prima superiore fino ai 21 anni, la Pastorale giovanile diocesana in collaborazione con la Caritas Tarvisina, offre la
possibilità di sperimentarsi in alcuni servizi “con e per i poveri”. L’esperienza si chiama “M’illumino d’impegno”: due
giornate in cui si susseguiranno momenti
formativi, di condivisione e relazione con
i poveri, di preghiera e di festa. I giovani
saranno seguiti e accompagnati dagli operatori della Pastorale giovanile e della
Caritas.
Info: www.pastoralegiovanile.it.
MERCOLEÌ 20 FEBBRAIO 2019
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C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
P)*+,-./0,+* S1. M*11*: 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

D4@6A;B9 10/02
Vª D4@6A;B9 H68 T.O.
Parrocchia 09:30 Classe 1939 (vivi e def.)
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

L:A6HM 11/02

L’incontro con l’Islam nell’orizzonte
del dialogo, oltre i luoghi comuni.
Gli aspetti più significativi della
fede musulmana (il Corano, i
“cinque pilastri”, le diverse anime
dell’Islam).
La deriva fondamentalista.
Lo sguardo cristiano sull’Islam:
Elementi di incontro e confronto tra
fede cristiana e fede musulmana.

Beata Vergine di Lourdes

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Citton Luigia Maria;

fam. Basilico; Favero Pietro ed Emma; per la
salute di una famiglia
M9376HM 12/02

Ss. Martiri di Abitene
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Meneghini Lodovico;
Ottavi Fulvio e Piovesan Angelo; Anime del Purgatorio
M63B486HM 13/02

S. Benigno
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Berantelli Luigi (anniv.)
G;4Q6HM 14/02

Ss. Cirillo e Metodio - S Valentino
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Rossi Valentino; Artuso Dario
V6A63HM 15/02
S. Giorgia vergine
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime

S95974 16/02
S. Giuliana
18:30 s. Messa - Def. Bianchin Maria Bruna (8°
g); Biagioni Paolo; Ceccato Bruno; Gazzola Angelo e Citton Luigia Maria; Gnesotto Luigi e
Giuseppina; Ceccato Claudia; Bordignon Pietro
(morto in Francia, S. Messa in suffragio); vivi e
def. Fam. Lollato e Bonin; Ferraro Corrado, Aldo, Vittoria.
D4@6A;B9 17/02
VIª D4@6A;B9 H68 T.O.
Parrocchia 09:30 def: Rech Angelo (classe 1937);
Morlin Nives (gr. Catechiste); Serena Giacomo e
Agnese; Classe 1939 (vivi e def.).
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30
FEBBRAIO MARZO 2019

INCONTRI DI FORMAZIONE BIBLICO-TEOLOGICA E PASTORALE

MERCOLEÌ 27 FEBBRAIO 2019 GIOVEDÌ 7 MARZO 2019

CRISTIANESIMO E RELIGIONI: CRISTIANESIMO E ISLAM
LA VIA DEL DIALOGO
DonVirgilioSottana

Don Virgilio Sottana
Una nuova condizione epocale: credenti di
varie religioni convivono gli uni accanto
agli altri.
Come custodire l’identità cristiana?
Come considerare, da cristiani, le altre
religioni?
Lo sguardo nuovo della Chiesa a partire
dal Concilio Vaticano II: dalla diffidenza e
condanna, al rispetto e al dialogo. Le risorse della nostra fede cristiana per incontrarci con i credenti “altri”, superando
paure e pregiudizi, e crescendo nella fraternità

anno

A COLLOQUIO
CONUNTESTIMONE

Don Bruno Baratto e un esponente
locale dell’Islam

L’Islam dalla viva voce di chi
lo vive, lo prega, lo crede ed è
consapevole che la convivenza sia possibile.
Un dialogo con un mussulmano che da anni vive nella nostra terra e ci aiuta a vedere,
oltre le apparenze, quali valori
e quali significati abitano
all’interno della sua religione.

GIOVEDÌ 14 MARZO 2019

DA CRISTIANI NELL’
NELL’ERA
DEL PLURALISMO
RELIGIOSO:
PERCORSI POSSIBILI

Don Bruno Baratto

La pluralità delle appartenenze
religiose attuali: rischi e opportunità.
Gli stereotipi sulle identità altrui,
con un esempio a partire dall’Islam.
Percorsi possibili per costruire il
senso di una identità in relazione.

Il corso sarà attivato con un numero minimo di partecipanti. Contributo: euro 10.00 - Sede degli incontri: CFP Fondazione Opera Montegrappa, Piazza
San Pietro 9, Fonte TV. - Gli incontri iniziano alle ore 20:30 e terminano alle 22:00 circa. - Info e iscrizioni:
www.cfpfonte.it (link “Scuola Teologica”) - Segreteria Cfp (lun-ven 8.00-16.00) 0423 949072—392 2832316 - magogapaolo@gmail.com

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

