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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

Il Vangelo.

Il Signore elimina il concetto di nemico

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «A voi che
ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a
quelli che vi odiano, benedite coloro che vi maledicono,
pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote
sulla guancia, offri anche l'altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da' a chiunque ti
chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro
(...).
Gesù ha appena proiettato nel cielo della pianura umana
il sogno e la rivolta del Vangelo. Ora pronuncia il primo
dei suoi “amate”. Amate i vostri nemici . Lo farai subito,
senza aspettare; non per rispondere ma per anticipare;
non perché così vanno le cose, ma per cambiarle.
La sapienza umana però contesta Gesù: amare i nemici
è impossibile.
E Gesù contesta la sapienza umana: amatevi altrimenti
vi distruggerete. Perché la notte non si sconfigge con altra tenebra; l'odio non si batte con altro odio sulle bilance
della storia. Gesù vuole eliminare il concetto stesso di
nemico. Tutti attorno a noi, tutto dentro di noi dice: fuggi
da Caino, allontanalo, rendilo innocuo. Poi viene Gesù e
ci sorprende: avvicinatevi ai vostri nemici, e capovolge la
paura in custodia amorosa, perché la paura non libera dal
male.
E indica otto gradini dell'amore, attraverso l'incalzare di
verbi concreti: quattro rivolti a tutti: amate, fate, benedite,
pregate; e quattro indirizzati al singolo, a me: offri, non
rifiutare, da', non chiedere indietro.
Amore fattivo quello di Gesù, amore di mani, di tuniche, di prestiti, di verbi concreti, perché amore vero non
c'è senza un fare.
Carissime comunità cristiane di Casoni e
Mussolente, è con gioia che giungo a voi
per annunciarvi la mia consacrazione come cooperatrice pastorale diocesana che
avverrà domenica 7 aprile alle ore 16.30
nella cattedrale di Treviso. Sono grata al
Signore per quanto mi ha donato in questi
anni di cammino e lo ringrazio per le comunità cristiane
dove ho percorso un tratto di strada. Con voi misquilesi e
casonesi sono stati i due anni che mi hanno preparata a
questa consacrazione ..con voi ho vissuto il tempo di verifica personale, il tempo del discernimento della Chiesa
e ora sebbene mi trovo in altre comunità desidero poter
condividere con voi la festa di questo Si di Dio alla mia
vita e il mio Si alla sua fedeltà… vi aspetto a Treviso,
dopo la celebrazione seguiranno i festeggiamenti in seminario. Un abbraccio e un ricordo nella preghiera.

Elena
S
: Per coloro che vogliono andare ai
soggiorni c’è un incontro informativo presso il Centro
Diurno mercoledì 27 febbraio alle ore 17:00

Offri l'altra guancia, abbassa le difese, sii disarmato,
non incutere paura, mostra che non hai nulla da difendere, neppure te stesso, e l'altro capirà l'assurdo di esserti
nemico. Offri l'altra guancia altrimenti a vincere sarà
sempre il più forte, il più armato, e violento, e crudele.
Fallo, non per passività morbosa, ma prendendo tu l'iniziativa, riallacciando la relazione, facendo tu il primo
passo, perdonando, ricominciando, creando fiducia. «A
chi ti strappa la veste non rifiutare neanche la tunica»,
incalza il maestro, rivolgendosi a chi, magari, non possiede altro che quello. Come a dire: da' tutto quello che hai.
La salvezza viene dal basso! Chi si fa povero salverà il
mondo con Gesù (R. Virgili). Via altissima. Il maestro
non convoca eroi nel suo Regno, né atleti chiamati a imprese impossibili. E infatti ecco il regalo di questo Vangelo: come volete che gli uomini facciano a voi
così anche voi fate a loro. Ciò che desiderate per voi fatelo voi agli altri: prodigiosa contrazione della legge, ultima istanza del comandamento è il tuo desiderio. Il mondo
che desideri, costruiscilo. «Sii tu il cambiamento che vuoi
vedere nel mondo» (Gandhi).
Ciò che desideri per te, ciò che ti tiene in vita e ti fa
felice, questo tu darai al tuo compagno di strada, oltre
l'eterna illusione del pareggio del dare e dell'avere. È il
cammino buona della umana perfezione. Legge che allarga il cuore, misura pigiata, colma e traboccante, che versa
gioia nel grembo della vita.
P. Ermes Ronchi - Avvenire.it)
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Giulia
Giovanni
Chiara
Arianna
Jacopo
Gaia
Emma
Mirko
Renato
Syria
Marianna
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Giorgia
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Barbieri
Barichella
Bodo
Bontorin
Ceccato
Cerato
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Ferraro
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Forlin
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Lucrezia
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Giovanni
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Robert
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Arianna
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Alessandro
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Maichael
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Frison
Guglielmini
Guglielmini
Lanciano
Marin
Menon
Partele
Petucco
Pianaro
Piato
Prevedello
Rebellato
Saretta
Saretta
Serra
Toaldo
Tolio
Trivellin
Trivellin
Virga
Volpe
Zanata
Zanon

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.

Alla Messa delle 10:30 conferimento della Cresima ai ragazzi/e di 3a media. La celebrazione è presieduta da Mons
Dom Mario Salviato Vicario per la Pastorale diocesana.
24 A Paderno iscrizioni e informazioni per l’itinerario di preparazione al sacramento del matrimonio.
▪ Ore 15:00 in oratorio Cinema per ragazzi: “Emoji”
I giovanissimi delle superiori questa sera, insieme ai coetanei delle parrocchie della collaborazione, sono invitati a un
Lun incontro di formazione sull’affettività e sessualità.
25
La 1 superiore a S. Zenone, la 2 a Casoni, la 3 e 4 a Cà Rainati. Tutti gli incontri iniziano alle 20:30.
Al CFP di Fonte 2 appuntamento della formazione in colMer ▪laborazione
con la scuola teologica diocesana. Tema della
27 serata: “Cristianesimo e Islam”.

Gio ▪ A Casoni, ore 20:30, incontro con i genitori del gruppo di
28 3a elementare in preparazione alla 1a confessione.
▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
Ven ▪ A Paderno, presso l’Istituto Filippin inizio dell’itinerario
1/3 di preparazione al sacramento del matrimonio.
▪ Ore 20:00 in oratorio cena “Mi illumino di meno”
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
Sab
2/3 ▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a disposizione per le confessioni o colloqui personali.
▪ Prima domenica del mese: Raccolta generi alimentari per
Dom le famiglie bisognose della comunità.
3/3
▪ 10:30 in Oratorio Gruppo Adulti AC
Ore
20:00, a Casoni, incontro dei consigli pastorali riuniti di
Lun Mussolente
e Casoni per il lavoro di discernimento sulla 1
4 scelta proposta dal Sinodi diocesano.
Mercoledì delle ceneri. Giorno di digiuno e astinenza dalle
Mer carni o cibi particolarmente costosi.
6
S. Messe ore 9:00 e 15:00. (a Casoni anche ore 19:00)
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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

D/012345 24/02

VIIª D/012345 ;1< T.O.

(Le ure: 1 Samuele 26,2.7-9.12-13.22-23; Salmo 102;
1 Corinzi 15, 45-49; Luca 6, 27-38).

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

LA21;B 25/02

D15E/ 5F1GE52/
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Isside Maria e Guglielmo; Rech Angelo
M5GE1;B 26/02

S. 5<1LL52;G/

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Rech Angelo (da

Benito)
M1G4/<1;B 27/02

S. O3A<352/ ed 1A2/
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Bertoncello Maria
(5° anniv.); Morlin Nives
G3/F1;B 28/02

S. OLF5<;/

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Isside Maria e Gu-

glielmo
V121G;B 01/03
D15E5 O3/F5225 05G35 D/2/0/
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - R1G <1 A2301

S5D5E/ 02/03
S. 5O21L1 di D/1035
18:30 S. Messa Def: Bravo Maria e Orso Gino;
Lollato Giovanni e Baston Elisabetta; sorelle
Lollato; Volpe Viottorio ed Elisa; Citton Luigia
Maria (2° anniv.) e Trentin Mariuccia; Orso
Francesco e Angela; Ceccato Claudia; Baron
Angelo, Maria e Angela; De Antoni Augusto; De
Antoni-Ciscato (vivi fam.); Bertoncello Maria (5°
anniv.), Moretto Giuseppe, Adriano e Pistorello
Renza; Bortignon Giovanni; Ferraro Elvira; Pianaro Fernando; Alcunitti Carlo; Zilio Giovanni;
Bonaldi Federico; Bianchin Maria Bruna (gr.
Ann. Matr.); Biagioni Paolo; vivi e def. Via del
Rù; Toniolo Gildo (anniv.).

Dalle parole di Giovanni Paolo II: “Cosa spinge un volontario a dedicare la sua vita agli altri? Anzitutto quel moto innato nel cuore che stimola ogni essere umano ad aiutare il proprio simile. Si tratta quasi di una legge dell’esistenza. Il volontario avverte una gioia che va ben oltre l’azione compiuta
D/012345 03/03
VIIIª D/012345 ;1< T.O.
quando riesce a dare qualcosa di sé agli altri.”
Angelo era volontario nel nostro oratorio. Il bar al sabato pomeriggio era di Parrocchia 09:30 def: Rech Angelo (classe 1937);
Angelo. Un uomo di piccola statura , con il passo regolare e i suoi movimenti Scremin Antonio
lenti. Non potevo non passare a prendere un caffè quando c’era Angelo. Sempre gentile con tutti e i suoi discorsi sembravano fatti in punta di piedi.
#
, ,
,:
Era orario di catechismo, i bambini prendevano le caramelle, qualcuno aveva i
soldi giusti e a qualcun altro i soldi non bastavano, non c’era problema, ag- 1ª superiore: dal 29 LUGLIO al 4 AGOSTO - campo mobile
giungeva Angelo di tasca sua. “Porta pazienza per il caffè”, mi diceva, i bam- 2ªsuperiore: dal 19 al 25 AGOSTO - Assisi
bini avevano la precedenza altrimenti facevano tardi con le catechiste.
3ª superiore: dal 5 al 11 AGOSTO - Sermig - Arsenale
Nel retro-bar sistemava la carta da buttare e con diligenza impacchettava tutto
della Pace (Torino)
e portava a casa per lo smaltimento.
Organizzava, la pesca di beneficenza della sagra ,aveva il turno, al giovedì, al 4ª-5ª superiore: dal 5 all'11 AGOSTO - Taizè (Francia)
Per info e/o preiscrizioni rif. Denise t. 340 6149160
centro diurno, era magazziniere della Caritas parrocchiale e organizzava l’uscita di Babbo Natale (nel sottopalco del teatro c’è il suo scatolone con altoparlante e vestiti), .
"Desideriamo ringraziare il sig. AntoEra circa la metà di gennaio quando ci disse: “sabato prossimo non potrò esnio Scotton per l’offerta di euro
serci, mi devono fare una piccola revisione al cuore”.
Questa era la sua grande professionalità nell’essere volontario. Ora mi rendo 1.021,00 a favore della nostra Scuola
conto che mi mancherà il profumo del suo caffè, ma sono sicuro che il Signore dell’Infanzia.
Grazie alla sua bravura, ha allestito ancora una
aveva bisogno di un volontario speciale.
Se pensi solo a te stesso rimarrai per sempre povero. Dona, aiuta e fai qualco- volta il Presepe Natalizio; un'opera che già da
sa per gli altri e sarai una persona ricca.
diversi anni viene ospitata all'interno dell'ex staGrazie “Angin”, piccolo grande uomo ci mancherai.
bilimento Eger e che ha richiamato a Mussolente
I volontari del tuo centro parrocchiale e degli altri servizi numerosissime persone".
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

