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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
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Dal deserto al giardino: dal deserto di pietre e tentazioni al giardino del sepolcro vuoto, fresco e risplendente
nell'alba, mentre fuori è primavera: è questo il percorso
della Quaresima. Non penitenziale, quindi, ma vitale. Dalle
ceneri sul capo, alla luce che «fa risplendere la vita» (2Tm
1,10). Deserto e giardino sono immagini bibliche che accompagnano la storia e i sogni di Israele, che contengono
un progetto di salvezza integrale che avvolgerà e trasfigurerà ogni cosa esistente, umanità e creature tutte, che insieme compongono l'arazzo della creazione.
Con la Quaresima non ci avviamo lungo un percorso di
penitenza, ma di immensa comunione; non di sacrifici ma
di germogli. L'uomo non è polvere o cenere, ma figlio di
Dio e simile a un angelo (Eb 2,7) e la cenere posta sul capo
non è segno di tristezza ma di nuovo inizio: la ripartenza
della creazione e della fecondità, sempre e comunque, anche partendo dal quasi niente che rimane fra le mani. Le
tentazioni di Gesù nel deserto costituiscono la prova cui è
sottoposto il suo progetto di mondo e di uomo, il suo modello di Messia, inedito e stravolgente, e il suo stesso Dio.
La tentazione è sempre una scelta tra due amori. Di' a
questa pietra che diventi pane. Trasforma le cose in beni di

consumo, riduci a merce anche i sassi, tutto metti a servizio del profitto. Le parole del Nemico disegnano in filigrana un essere umano che può a suo piacimento usare e abusare di tutto ciò che esiste. E così facendo, distrugge anziché «coltivare e custodire» (Gen 2,15).
Ognuno tentato di ridurre i sogni a denaro, di trasformare tutto, anche la terra e la bellezza, in cose da consumare. Ti darò tutto il potere, tutto sarà tuo. Il paradigma del
potere che ha sedotto e distrutto regni e persone, falsi messia e nuovi profeti, è messo davanti a Gesù come il massimo dei sogni. Ma Gesù non vuole potere su nessuno, lui è
mendicante d'amore. E chi diventa come lui non si inginocchierà davanti a nessuno, eppure sarà servitore di tutti. Buttati giù, e Dio manderà i suoi angeli a portarti. Mostra a
tutti un Dio immaginario che smonta e rimonta la natura e
le sue leggi, a piacimento, come fosse il suo giocattolo; che
è una assicurazione contro gli infortuni della vita, che salva
da ogni problema, che ti protegge dalla fatica di avanzare
passo passo, e talvolta nel buio.
Gesù risponde che non gli angeli, ma «la Parola opera
in voi che credete» (1Ts 2,13). Che Dio interviene con il
miracolo umile e tenace della sua Parola: lampada ai miei
passi; pane alla mia fame; mutazione delle radici del cuore
perché germoglino relazioni nuove con me stesso e con il
creato, con gli altri e con Dio.
P. Ermes Ronchi (Avvenire.it)

Una comunità che si prepara alla celebrazione della Pasqua di Resurrezione di Gesù
Il tempo della Quaresima, iniziato mercoledì con il rito e l’imposizione delle ceneri, rappresenta un’opportunità
per i cristiani per riflettere sul senso e la serietà della loro vita alla luce della parola e della passione/
resurrezione di Gesù. Per questo è anche un tempo di conversione, di passaggio dalla superficialità di una esistenza centrata sulla ricerca del piacere del momento ad uno stile di vita sobrio e dedito alla ricerca dell’essenziale.
Questo cambiamento di orientamento è possibile se si prende sul serio la Parola di Dio, la quale non ci toglie
difficoltà e sofferenze, ma ci aiuta ad aprirci alla fiducia e alla speranza. Affidarsi a Dio può dare speranza
anche nei momenti più oscuri. Ciò che veramente vale nella vita è, in particolare, la carità, che impedisce il ripiegamento su noi stessi e rende capaci di costruire in noi una umanità accogliente e riconciliata.
Cerchiamo, quindi, di approfittare di queste occasioni per prepararci con il cuore e lo spirito rinnovato alla Pasqua di resurrezione di Gesù.
LECTIO QUARESIMALI

Giovedì 14 marzo
Giovedì 28 marzo
Giovedì 4 aprile
VIA CRUCIS
tutti i venerdì
VIA CRUCIS della Collaborazione
Venerdì 12 aprile
“VESPRITZ...aperitivo con la PAROLA” Tutti i mercoledì
24 ORE PER IL SIGNORE
Sab 30 marzo
CONFESSIONE SACRAMENTALE
Tutti i sabati
Da Martedì a Venerdì

ore 20:30
ore 20:30
ore 20:30
ore 16:00
ore 20:00
ore 18:45
ore 08:30-18:30
ore 15:30-18:00
ore 08:00-10:00

S. Zenone
Casoni
Mussolente
Mussolente
Mussolente
Mussolente
Mussolente
Casoni e Mussolente
Sant. Madonna d. Acqua

RITIRO PER COPPIE di SPOSI
Domenica 24 marzo
“Il VANGELO secondo TINTORETTO” Venerdì 22 marzo
S. MESSA DELLA COLLABORAZ.
Giovedì 21 marzo

ore 16:30-18:00 Mussolente
ore 20:30
Casoni
ore 20:00
San Zenone

Cerchiamo di fare il possibile per approfittare di queste occasioni che ci aiutano a vivere questi giorni di Quaresima come un occasione di grazia per preparaci alla Pasqua di Resurrezione di Gesù.
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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.

▪ Inizia la raccolta “Un pane per amor di Dio”
▪ Catechismo per la 2a elementare con la S. Messa delle
9:30 e presso il Centro Parrocchiale alle ore 10:30.
▪ a Casoni, ore 10:00, S. Messa di presentazione alle
Dom
10/3 comunità dei ragazzi/e di 2ª media in preparazione alla
Cresima del 5 maggio 2019.
▪ Gruppo Famiglie (in Oratorio)
▪ Convegno Vicariale Adulti di AC “Perché tutti siamo
una cosa sola” (Oratorio di Mussolente)
Lun
11/3 ▪ Ore 20:45 Comitato gestione val-Malene

▪ Ore 18:45: “VESPRITZ: Aperitivo con la PAROLA”.
Mer Tutti i mercoledì di quaresima, in cripta, riflessione e pre11/3 ghiera con i giovanissimi e i giovani sul Vangelo della
domenica e, poi, in canonica, aperitivo insieme.
▪ Don Alessandro al mattino è a Castelcucco per la riunione mensile con i sacerdoti del Vicariato di Asolo.
▪ A S. Zenone, ore 20:30, 1^ LECTIO QUARESIMALE.
Gio Sarà presente l’iconografa Alberton Maria con la quale
14/3 pregheremo e mediteremo sull’icona della Trasfigurazione.
Cerchiamo di approfittare delle occasioni che ci vengono proposte per prepararci e vivere intensamente il tempo della Quaresima
Ven
15/3

Sab
16/3

Dom
17/3

▪ Tutti i venerdì di Quaresima astinenza dalle carni e dai cibi
ricercati e costosi, devolvendo il risparmio in offerta per le
iniziative di carità.
▪ Ore 16:00, in Cripta, Via Crucis
▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
▪ Dalle 15:30 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa a
disposizione per le confessioni o colloqui personali.
▪ Alla Messa della sera sono invitati in modo speciale i
ragazzi delle medie del catechismo.
▪ Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i
bambini del catechismo delle elementari. In questa
Messa viene consegnata la preghiera del Padre Nostro
al gruppo dei bambini di 4 elementare.
▪ Raccolta “Un pane per amor di Dio”
▪ in Oratorio prodotti Mercato Equo e Solidale

Avviso A.V.A.Te.M.
I padrini che desiderano inviare solo posta è possibile farlo, entro sabato 16 marzo, consegnandola in sede Via L. da Vinci 21

anno

C $

– n. 10 – 10 marzo 2019

%&' $&()% &*'

Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
P %"! E$"% 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)*+,-./ 10/03

Iª D)*+,-./ 3- 45/6+7-*/

(Letture: Deuteronomio 26,4-10; Salmo 90; Romani
10,8-13; Luca 4,1-13)

Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

L5,+3@ 11/03

S. .)7A/,A-,) 6+
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Rech Angelo (da Benito)

M/6A+3@ 12/3

S. D6+D)6-) */D,)
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime

M+6.)E+3@ 13/3

S. E+/,36)

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime

G-)F+3@ 14/3
S. E/GG/6)
8:30 S. Messa - Def. Parolin Marisa; sec. Intenzione
Offerenti; Busatto Giovanni, Antonio e Rita
V+,+63@ 15/03
S. G/../6-/ J/J/
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime

16:00 Via Crucis (in Cripta)
S/K/A) 16/03
S. D-5E-/,)
18:30 S. Messa Def.: Ceccato Bruno; Rossi Valentino; Baron Angela; Lollato Giuseppe, Bordignon
Angela; Guglielmi Albino e Evelyne; Biagioni
Paolo; Zonta Ida e Mazzocco Luigi; Bordignon
Maria e Baggio Giulio; Citton Luigia Maria, Borso Roberto (Anniv.); Zanin Leonilde e Buffon Pietro; Bianchin Maria Bruna (gr. Anniv. Matrimonio); Boffo Anastasia, Dal Bello Ilario, Pasqua e
Teresa; Buffon Celestina, Bertoncello Gino, Pietro e Pierina; Lunardi Angelo e Gianfranco; Bortignon Angelo; Bordignon Carla, Prevedello
Francesco; Baggio Gino, Rita e Flora; Ziliotto
Giuseppina e Fontana Gino; Zanotto Leonardo e
Giuseppina; Cuccarollo Natalina; Def. Fam. Fabris, Ruggeri, Ferronato e Soldan
D)*+,-./ 17/03
IIª D)*+,-./ 3- 45/6+7-*/
Parrocchia 09:30 Def. Rech Angelo (Classe 1937)
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

"Sono aperte le iscrizioni per i
SOGGIORNI CLIMATICI
2019 presso il Centro Diurno
Comunale dal lunedì al venerdì
dalle ore 15:00 alle 17:30.
E' possibile rivolgersi anche
agli Uffici dello Sportello Polifunzionale del Comune di Mussolente dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle
13:00. Periodo soggiorno dal 23 giugno al 07 luglio 2019 a Marebello di Rimini.

Avviso ai soci
Chiediamo ai soci che non hanno
ancora RINNOVATO IL TESSERAMENTO di provvedere passando, alla domenica mattina, presso il bar dell’Oratorio.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

