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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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Il tempo della Quaresima, iniziato 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.
La Collaborazione propone a tutti i “momenti speciali” di seguito elencati. Cerchiamo di fare il possibile
per approfittare di queste occasioni che ci aiuteranno a
vivere questi giorni di Quaresima come un occasione
di Grazia per prepararci con il cuore e lo spirito rinnovato alla Pasqua di Resurrezione di Gesù.
LECTIO QUARESIMALI
Giovedì 28 marzo
ore 20:30
Casoni
Giovedì 4 aprile
ore 20:30
Mussolente
VIA CRUCIS
tutti i venerdì
ore 16:00
Mussolente
VIA CRUCIS della Collaborazione
Venerdì 12 aprile ore 20:00
Mussolente
“VESPRITZ...aperitivo con la PAROLA”
tutti i mercoledì
ore 18:45
Mussolente
24 ORE PER IL SIGNORE
Sabato 30 marzo
ore 08:30-18:30 Mussolente
CONFESSIONE SACRAMENTALE
Tutti i sabati
15:30-18:00 Casoni e Mussolente
da Martedì a Venerdì 08:00-10:00 Sant. Madonna d. Acqua
RITIRO PER COPPIE di SPOSI
Domenica 24 marzo ore 16:30-18:00 Mussolente
“Il VANGELO secondo TINTORETTO”

Venerdì 22 marzo ore 20:30
Casoni
S. MESSA DELLA COLLABORAZIONE
Giovedì 21 marzo ore 20:00
San Zenone.Ω
Cari Parrocchiani, vi ricordo che mi potete contattare tramite telefono cel. 333.7151558 o con
email d.ale.picci@gmail.com, oppure di persona
nei giorni in cui, di norma, celebro la S. Messa
feriale a Mussolente , cioè il mercoledì e il venerdì. In
detti giorni rimango a Mussolente, dalle 9:00 alle 11:00;
sono presente anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00
Chi desidera la mia visita in famiglia è possibile concordarla telefonandomi. In particolare desidererei essere informato in caso di parenti degenti per portare il
mio saluto e benedizione.Ω
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In quel tempo, Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto
cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante.
Ed ecco, due uomini conversavano con lui: erano Mosè ed
Elìa, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo, che
stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni
erano oppressi dal sonno; ma, quando si svegliarono, videro
la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. [...]

Salì con loro sopra un monte a pregare. La montagna
è la terra che si fa verticale, la più vicina al cielo, dove
posano i piedi di Dio, dice Amos. I monti sono indici
puntati verso il mistero e la profondità del cosmo, verso
l'infinito, sono la terra che penetra nel cielo. Gesù vi sale
per pregare. La preghiera è appunto penetrare nel cuore
di luce di Dio. E scoprire che siamo tutti mendicanti di
luce.
Secondo una parabola ebraica, Adamo in principio
era rivestito da una pelle di luce, era il suo confine di
cielo. Poi, dopo il peccato, la tunica di luce fu ricoperta
da una tunica di pelle. Quando verrà il Messia la tunica
di luce affiorerà di nuovo da dentro l'uomo finalmente
nato, “dato alla luce”.
Mentre pregava il suo volto cambiò di aspetto. Pregare trasforma: tu diventi ciò che contempli, ciò che
ascolti, ciò che ami, diventi come Colui che preghi. Parola di Salmo: «Guardate a Dio e sarete raggianti!» (Sal
34,6). Guardano i tre discepoli, si emozionano, sono
storditi, hanno potuto gettare uno sguardo sull'abisso di
Dio. Un Dio da godere, un Dio da stupirsene, e che in
ogni figlio ha seminato una grande bellezza. Rabbì, che
bello essere qui! Facciamo tre capanne. Sono sotto il
sole di Dio e l'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione
stupita – che bello! – Ci fanno capire che la fede per
essere pane, per essere vigorosa, deve discendere da uno
stupore, da un innamoramento, da un “che bello!” gridato a pieno cuore.
È bello stare qui. Qui siamo di casa, altrove siamo
sempre fuori posto; altrove non è bello, qui è apparsa la
bellezza di Dio e quella del volto alto e puro dell'uomo.
Allora «dovremmo far slittare il significato di tutta la
catechesi, di tutta la morale, di tutta la fede: smetterla di
dire che la fede è cosa giusta, santa, doverosa (e mortalmente noiosa aggiungono molti) e cominciare a dire
un'altra cosa: Dio è bellissimo» (H.U. von Balthasar).
Ma come tutte le cose belle, la visione non fu che la
freccia di un attimo: viene una nube, e dalla nube una
voce. Due sole volte il Padre parla nel Vangelo: al Battesimo e sul Monte. Per dire: è il mio figlio, lo amo. Ora
aggiunge un comando nuovo: ascoltatelo. Il Padre prende la parola, ma per scomparire dietro la parola del Figlio: ascoltate Lui.
La religione giudaico-cristiana si fonda sull'ascolto e
non sulla visione. Sali sul monte per vedere il Volto e
sei rimandato all'ascolto della Voce. Scendi dal monte e
ti rimane nella memoria l'eco dell'ultima parola: Ascoltatelo. Il mistero di Dio è ormai tutto dentro Gesù, la
Voce diventata Volto, il visibile parlare del Padre; dentro Gesù: bellezza del vivere nascosta, come una goccia
di luce, nel cuore vivo di tutte le cose
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dopo le messe del 23, 24, 30 e 31 marzo, all’uscita della chiesa, vi saranno gli incaricati per raccogliere dati anagrafici richiesti e quota associativa di 12,00 €
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(appuntamenti, impegni, scadenze)

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.
Sab 16/3 .▪ Alla Messa delle 18:30 invitati in modo speciale i ragazzi del
catechismo delle medie .
Dom 17/3 ▪ Raccolta “Un pane per amor di Dio”
▪ Alla Messa delle 9:30 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 4ª elementare.
▪ in Oratorio prodotti Mercato Equo e Solidale
Mar
19/3 ▪ Comunità Capi
Mer
20/3

Gio
21/3

Ven
22/3

Sab
23/3

Dom
24/3

▪ 18:45: “VESPRITZ: Aperitivo con la PAROLA”.
in cripta, riflessione e preghiera con i giovanissimi, giovani
e ogni altra persona che lo desideri, sul Vangelo della domenica e, poi, in canonica, aperitivo insieme.
▪ 20.30 Comitato Val Malene
▪ Preghiera insieme alle comunità della collaborazione.
A San Zenone, dalle 19.00 adorazione eucaristica e alle
20.00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti delle quattro
parrocchie
▪ Venerdì di Quaresima: astinenza dalle carni e dai cibi
ricercati e costosi, devolvendo il risparmio in offerta per le
iniziative di carità.
▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
▪ 15:00 Confessioni per bambini di 4a e 5a elementare
▪ 16:00 Via Crucis
▪ 20:30, a Casoni, “Il Vangelo del Tintoretto”.
A 500 anni dalla nascita del Tintoretto contempleremo alcuni degli affreschi e delle pitture più significative conservate alla Scuola Grande di San Rocco a Venezia.
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio ore 14:30.
▪ 14:30 Confessioni gruppi di 4a elementare e 1a media
▪ 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.
▪ Scout, autofinanziamento Lupetti (Torte)
▪ Giornata di preghiera per i missionari martiri
▪ Raccolta “Un pane per amor di Dio”
▪ Alla Messa delle 9:30 sono invitati in modo speciale i
bambini del catechismo delle elementari.
▪ RITIRO SPIRITUALE PER COPPIE dalle 16:30 alle 18:00 , in Cripta, Lectio e meditazione per coppie di sposi organizzata dalle parrocchie della Collaborazione. Per i bambini ci sarà una proposta di
film in Centro parrocchiale dalle 16:15.
▪ Scout, autofinanziamento Lupetti (Torte)

LA PREGHIERA
di Roberto Laurita

L’appuntamento sul monte è
chiaramente un anticipo della gloria della resurrezione.
Gesù, porti con te i tre apostoli perché sai quanto sarà
terribile la prova a cui verranno sottoposti.
Come potranno riconoscere
nel tuo volto sfigurato il
Messia, il Figlio di Dio?
Come potranno continuare

ad avere fiducia in te, dopo
che ti avranno visto giudicato condannato, messo a tacere, nel modo più ignominioso
e doloroso?
Come riusciranno ad affrontare i giorni in cui sarai loro
tolto e penseranno di averti
perduto per sempre?
Il tuo esodo è ormai imminente ed è il tunnel oscuro, il
passaggio doloroso dell’annientamento della morte alla
gloria del Signore risorto.

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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: 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=>?@ABC 17/03
>C

IIª D=>?@ABC FA GHCI?JA-

(Letture: Genesi 15,5-12.17-18; Salmo 26; Filippesi
3,17- 4,1; Luca 9,28-36)

Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale; Def. Rech Angelo (Classe 1937)
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

LH@?FQ 18/03

S. BAIARR= di Gerusalemme

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Anime del Purgatorio; sec.

Intenzione dell’offerente
MCIS?FQ 19/3

S. GIUSEPPE
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Cenci Luigi, Ottavi
Fulvio, Piovesan Luigi; fam. Piazza Erminio
M?IB=R?FQ 20/3
8:15 Lodi 8:30 S. Messa -

GA=TC@@A Nepomuceno
Def. Parolin Emilio

GA=T?FQ 21/3 S. B?@?F?SSC Cambiagio Frassinello

Non c’è la messa in parrocchia
V?@?IFQ 22/03

S. L?C

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def. Donanzan Cesare (aniv.);
16:00 Via Crucis (in Cripta)

SCWCS= 23/03
S. OSS=@?
18:30 S. Messa - Def. Aldo, Vittoria, Corrado Ferraro; fam. Facchinello Alessandro; Zamperoni
Gianflorio; Favero Antonio e Giuseppina; Pianaro Fernando; Biagioni Paolo; Pistorello Renza (1° anniv.), Moretto Adriano; De Faveri Palmira, Parolin Giovanni, Elena; Orso Guerrino;
Citton Luigia Maria; Brotto Antonio; Dal Monte Antonio (vicini di casa); Basso Antonio; Padoan Erminio.
D=>?@ABC 24/03 IIIª D=>?@ABC FA GHCI?JA>C
Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale; Def.:
Bianchin Maria Bruna (gr. Anniv. Matrimonio); fam.
Bertirossi vivi e def.; Tosetto Tino; Bordignon Giovanni, Orso Antonio, Bizzotto Angelo, Orso Maria ved
Bizzotto e Bordignon Giovanna; Def. Montagner
Romano.
Santuario 7:30 - 18:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

La luce che hanno visto brillare sul tuo volto resisterà
alle spesse tenebre che scenderanno nel loro cuore?
La voce del Padre tuo che
invita ad ascoltarti perché tu
sei il Figlio, l’eletto, continuerà a guidarli anche quando verrà coperta dalle grida
di chi ti insulta, di chi chiede
a gran voce il tuo castigo, di
chi ti schernisce fino all’ultimo?

Avviso
ai soci
alla domenica mattina,
presso il bar dell’Oratorio, chi ha provveduto al rinnovo può ritirare la tessera 2019,
mentre i soci che non
hanno ancora RINNOVATO IL TESSERAMENTO
possono
provvedere a farlo. Ω

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

