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

«Bea voi».
Ma il nostro pensiero dubita

Il Vangelo.

In quel tempo, Gesù, disceso con i Dodici, si fermò in un
luogo pianeggiante. C'era gran folla di suoi discepoli e
gran moltitudine di gente da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone. Ed egli, alzati gli
occhi verso i suoi discepoli, diceva: «Beati voi, poveri,
perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che ora avete
fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete,
perché riderete. [...]».
L'essere umano è un mendicante di felicità, ad essa soltanto vorrebbe obbedire. Gesù lo sa, incontra il nostro
desiderio più profondo e risponde. Per quattro volte annuncia: beati voi, e significa: in piedi voi che piangete,
avanti, in cammino, non lasciatevi cadere le braccia, siete
la carovana di Dio. Nella Bibbia Dio conosce solo uomini
in cammino: verso terra nuova e cieli nuovi, verso un
altro modo di essere liberi, cittadini di un regno che viene. Gli uomini e le donne delle beatitudini sono le feritoie
per cui passa il mondo nuovo. Beati voi, poveri! Certo, il
pensiero dubita. Beati voi che avete fame, ma nessuna
garanzia ci è data. Beati voi che ora piangete, e non sono
lacrime di gioia, ma gocce di dolore. Beati quelli che sentono come ferita il disamore del mondo. Beati, perché?
Perché povero è bello, perché è buona cosa soffrire? No,
ma per un altro motivo, per la risposta di Dio. La bella
notizia è che Dio ha un debole per i deboli, li raccoglie
dal fossato della vita, si prende cura di loro, fa avanzare
la storia non con la forza, la ricchezza, la sazietà, ma per
seminagioni di giustizia e condivisione, per raccolti di
pace e lacrime asciugate. E ci saremmo aspettati: beati
perché ci sarà un capovolgimento, una alternanza, perché
i poveri diventeranno ricchi. No. Il progetto di Dio è più
profondo e più delicato. Beati voi, poveri, perché vostro è
il Regno, qui e adesso, perché avete più spazio per Dio,
perché avete il cuore libero, al di là delle cose, affamato
di un oltre, perché c'è più futuro in voi. I poveri sono il
grembo dove è in gestazione il Regno di Dio, non una
categoria assistenziale, ma il laboratorio dove si plasma
una nuova architettura del mondo e dei rapporti umani,
una categoria generativa e rivelativa. Beati i poveri, che
di nulla sono proprietari se non del cuore, che non avendo
cose da donare hanno se stessi da dare, che sono al tempo
stesso mano protesa che chiede, e mano tesa che dona,
che tutto ricevono e tutto donano. Ci sorprende forse il
guai. Ma Dio non maledice, Dio è incapace di augurare il
male o di desiderarlo. Si tratta non di una minaccia, ma di
un avvertimento: se ti riempi di cose, se sazi tutti gli appetiti, se cerchi applausi e il consenso, non sarai mai felice. I guai sono un lamento, anzi il compianto di Gesù su
quelli che confondono superfluo ed essenziale, che sono
pieni di sé, che si aggrappano alle cose, e non c'è spazio
per l'eterno e per l'infinito, non hanno strade nel cuore,
come fossero già morti. Le beatitudini sono la bella notizia che Dio regala vita a chi produce amore, che se uno si
fa carico della felicità di qualcuno il Padre si fa carico
della sua felicità.
P. Ermes Ronchi - Avvenire.it)
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INCONTRI DI FORMAZIONE BIBLICO-TEOLOGICA
E PASTORALE
Mercoledì 20 FEBBRAIO 2019
CRISTIANESIMO E RELIGIONI:
LA VIA DEL DIALOGO
Don Virgilio Sottana

Mercoledì 27 FEBBRAIO 2019
CRISTIANESIMO E ISLAM
Don Virgilio Sottana

Giovedì 7 MARZO 2019
A COLLOQUIO CON UN TESTIMONE
Don Bruno Baratto e un esponente locale dell’Islam

Giovedì 14 MARZO 2019
DA CRISTIANI NELL’ERA DEL PLURALISMO
RELIGIOSO: PERCORSI POSSIBILI
Don Bruno Baratto

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
PREGHIERA
(4567485 9:;4<8:)
Dove mi colloco, Signore?
Da che parte mi metto?
oggi tu mi obblighi, in fin dei conti,
a venire allo scoperto e a dichiarare
se sono tra coloro che si rallegrano
per le tue parole, per le tue promesse,
oppure appartengo alla schiera
di chi deve preoccuparsi per i tuoi
“guai”.
Non mi posso nascondere dietro un
dito, farmi la solita domanda: Chi sono
i poveri?

tà, ma hanno scommesso
tutto su di te
e sul progetto che sei venuto
a realizzare.
E so anche chi sono quelli che hanno
fame,
fame vera, lancinante, di cibo,
di vestiti, di una casa, di un lavoro,
fame di affetto, fame di dignità,
fame di misericordia e di consolazione.

Quello che tu annunci mi spaventa
perché il mio stile di vita
spesso anestetizza il mio cuore
e io non provo più neppure vergogna
per il cibo che getto nell’immondizia,
Lo so bene chi sono: tutti coloro
per i vestiti che destino agli altri
che non hanno nulla da perdere
perché sono semplicemente
se questo mondo cambia veramente,
fuori moda, per le mie spese assurde,
tutti quelli che non contano
per i capricci quotidiani,
su se stessi,
per quello che rubo facilmente
su quello che hanno da parte,
sulle loro posizioni o le loro disponibili- a chi manca del necessario.

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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C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00 è possibile trovare riferimenti informativi.

▪ Festa vicariale della Pace, a Fonte con i ragazzi
dell’ACR
a
Dom ▪ 10:30 Catechismo 2 elementare al Centro Parrocchiale
17 ▪ 15:00 Cinema NOI “Zanna bianca”
▪ Apertura iscrizioni al percorso di preparazione per fidanzati al Filippin, dalle ore 10 alle 12
Mar 20:30 Centro Parrocchiale incontro con tutte le catechiste
19 per la programmazione della Quaresima.

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

D5E7F<G: 17/02

VIª D5E7F<G: N79 T.O.

(Letture: Geremia 17,5-8; Salmo 1; 1 Corinzi 15,12.16-20;
Luca 6,17.20-26)

Parrocchia 09:30 def: Rech Angelo (classe 1937);
Morlin Nives (gr. Catechiste); Serena Giacomo e
Agnese;
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

Al CFP di Fonte 1° incontro di formazione proposto dalle
parrocchie del Vicariato in collaborazione con la Scuola
Mer diocesana di Teologia:
CRISTIANESIMO E RELIGIONI:
20
LA VIA DEL DIALOGO
Don Virgilio Sottana

L;F7NV 18/02

20:30 Centro Parrocchiale incontro per genitori e paGio. drini
madrine dei ragazzi di 2 a media in preparazio21 ne allae Cresima
con Mons Livio Buso.
▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
Ven
▪
Dalle 15 alle 17 confessioni e prove in chiesa con il
22
gruppo dei cresimandi di 3a media
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
Sab
▪
Dalle 15:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa a di23
sposizione per le confessioni o colloqui personali.
Alla Messa delle 10:30 conferimento della Cresima ai raa
Dom gazzi/e di 3 media. La celebrazione è presieduta da Mons
24 Mario Salviato Vicario per la Pastorale diocesana.
Ci sarà una S. Messa anche alle ore 9:00.
Gio A Casoni, ore 20:30, incontro con i genitori del gruppo di
28 3a elementare in preparazione alla 1a confessione.

din Maria; Caeran Duilio (anniv.); fam. Speggiorin Virgilio

“M’.1123.)*

4’.35(6)*”:
6.*8,). , /('8.-.*

,99,)+* ,. 5*8('.
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.

Fontanesi Luca
Forlin
Giorgia
Frison
Lucrezia
Guglielmini Iris
Guglielmini Pietro
Lanciano Miriana
Marin
Beatrice
Menon
Giovanni
Partele
Adele
Petucco
Vittoria
Pianaro
Alice
Piato
Gloria
Prevedello Robert

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

M:487NV 19/02

S. 6:46:85

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Parolin Celeste; Gar-

M74G597NV 20/02

S. L75F7

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Parolin Marisa

G<5X7NV 21/02

S. G74E:F5

20:00 S. M7ZZ: <F S:F8;:4<5
V7F74NV 22/02
G:887N4: N< S:F P7845
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Frattin Agnese Maria (ann) e
Marin Antonio.

S:6:85 23/02
S. \59<G:4\5
18:30 S. Messa Def: Addea Rosaria (8° g.); Biagioni Paolo; Rech Angelo (classe 1937); Fontana
Bruno; def. Fam. Zorzi; Citton Luigia Maria;
Orso Antonio e Giovanna; Fontana Gino, Valeria
e Giuseppina; Favero Severino; fam. Frighetto;
Ceccato Claudia; Bordignon Pietro, Giuseppe e
Vittoria; Favero Giuseppe, Ceccato Angela; Mocellin Antonio, Carron Anna; Zamperoni Gianflorio; Citton Emilio e Battocchio Elisa; Cremasco Pietro e Giovanna; Mocellin Bortolo ed Emilia; Bozzetto Giovanni, Zanin Marcella e Minato
Martino; Stocco Tranquillo e Angela; Bellon Angelo; Dal Lin Lucia; Rossetto Angelo e Domenica; Brunetta Antonio (ann).
D5E7F<G: 24/02
VIIª D5E7F<G: N79 T.O.
Parrocchia 09:00 def: Ministri straordinari (9) e
vivi
Parrocchia 10:30 S. Cresima
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

Info: www.pastoralegiovanile.it.
CRESIMANDI
Baccega
Giulia
Barbieri
Giovanni
Barichella Chiara
Bodo
Arianna
Bontorin
Jacopo
Ceccato
Gaia
Cerato
Emma
Fabris
Mirko
Favero
Renato
Favero
Syria
Ferraro
Marianna

67:85 W<5X:FF< N: Y<7Z597
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Fontana Gino, Valeria
e Giuseppina; Rech Angelo

-

Rebellato
Saretta
Saretta
Serra
Toaldo
Tolio
Trivellin
Trivellin
Virga
Volpe
Zanata
Zanon

Filippo
Elena
Francesco
Mattia
Camilla
Irene
Arianna
Simone
Alessandro
Alessia
Maichael
Gloria

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

