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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 primo giorno della settimana, al mattino presto [le donne] si recarono al sepolcro, portando con sé gli aromi che
avevano preparato. Trovarono che la pietra era stata rimossa
dal sepolcro e (...) ecco due uomini presentarsi a loro in abito
sfolgorante. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a
terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui
che è vivo? Non è qui, è risorto. Ricordatevi come vi parlò
quando era ancora in Galilea e diceva: “Bisogna che il Figlio
dell'uomo sia consegnato in mano ai peccatori, sia crocifisso
e risorga il terzo giorno”». (...).

«Nel primo giorno della settimana, al mattino presto,
le donne si recarono al sepolcro». Il loro amico e maestro, l'uomo amato che sapeva di cielo, che aveva spalancato per loro orizzonti infiniti, è chiuso in un buco nella
roccia. Hanno visto la pietra rotolare. Tutto finito. Ma
loro, Maria di Magdala, Giovanna e Maria di Giacomo e
«le altre che erano con loro» (Lc 24,10), lo amano anche
da morto, per loro il tempo dell'amore è più lungo del
tempo della vita. Vanno, piccolo gregge spaurito e coraggioso, a prendersi cura del corpo di Gesù, con ciò che
hanno, come solo le donne sanno: hanno preparato, nel
grande sabato, cerniera temporale tra la vita e la morte,
gli aromi per la sepoltura. Ma il sepolcro è aperto, come
un guscio di seme; vuoto e risplendente nell'alba, e fuori
è primavera. Non capiscono. Ed ecco due angeli a rimettere in moto il racconto: «perché cercate tra i morti Colui
che è vivo? Non è qui. È risorto».
Che bello questo “non è qui”! Lui è, ma non qui; lui
è, ma va cercato fuori, altrove; è in giro per le strade, è

in mezzo ai viventi, è “colui che vive”, un Dio da sorprendere nella vita. È dovunque, eccetto che fra le cose
morte. Si è svegliato, si è alzato, è vivo: è dentro i sogni
di bellezza, in ogni scelta per un più grande amore, è nei
gesti di pace, nel pane spezzato, negli abbracci degli
amanti, nella fame di giustizia, nel grido vittorioso del
bambino che nasce, nell'ultimo respiro del morente. E
chi vive una vita come la sua avrà in dono la sua stessa
vita indistruttibile. Ma non bastano angeli. Il segno che
le farà credere è un altro: «Ricordatevi come parlò quando era in Galilea». Ed esse, con lui dalla prima ora (Lc
8,1-2), “si ricordarono delle sue parole” (v.8). E tutto
esplode: le donne credono, perché ricordano. Credono
per la parola di Gesù, non per quella degli angeli. Credono prima di vedere, come ogni discepolo. Hanno custodito le sue parole, perché le amano: in noi vive solo ciò
che ci sta a cuore, vive a lungo ciò che è molto amato,
vive per sempre ciò che vale più della vita. La fede delle
donne diventa immediatamente “annuncio” (v.9) e
“racconto” (v. 10) agli undici e a tutti gli altri.
Straordinaria doppia missione delle discepole
«annunciarono tutto questo»: è la buona notizia, Vangelo
del Vangelo, kerigma cristiano agli apostoli increduli; e
poi “raccontavano” queste cose ed è la trasmissione, la
narrazione prolungata delle testimoni oculari dalle quali
Luca ha attinto il suo vangelo (Lc 1,2) e ce l'ha trasmesso. Come per le donne nell'alba di Pasqua così anche per
noi la memoria amorosa del Vangelo, amare molto la sua
Parola, è il principio per ogni incontro con il Risorto.

MESE DI MAGGIO
Iniziamo mercoledì 1 maggio con il Pellegrinaggio al Santuario
della Madonna del Covolo.
La S. Messa sarà celebrata alle ore 9:00.
Ciascuno può organizzarsi come crede, chi invece desidera effettuarlo a piedi la partenza sarà alle ore 6:45 dal piazzale della
chiesa di Mussolente.
Questo è l’elenco delle Messe nei vari capitelli del paese. La
Messa sarà alle ore 20:00. Invito tutte le famiglie a condividere
la gioia dell’incontro con Gesù accompagnati dall’intercessione
di Maria.
Ven 3
Via Marconi
Mar 21 Borgo Faveri
Mar 7
Via Alighieri
Ven 24 San Girolamo
Mer 8
Via IV Novembre
Lun 27 Via Volpara
Mar 14 P. Cimberle
Mar 28 Capitello Sella
Mer 15 Piana d’Oriente
Mer 29 Via del Rù
Venerdì 31 maggio, in Santuario della Madonna dell’Acqua,
Celebrazione conclusiva insieme alla parrocchia di Casoni.
Sabato 11 maggio, dalle ore 20:15, ci sarà il Pellegrinaggio al
Santuario di S. Zenone degli Ezzelini. Pregheremo per tutte le
famiglie e tutte le famiglie presenti potranno rinnovare l’atto di
consacrazione a Maria.

(p. Ermes Ronchi (Avvenire.it)

PASQUA di RESURREZIONE

Auguri di Santa Pasqua,
a tutta la Comunità, da parte
del parroco don Alessandro,
don Domenico e
i Padri del Santuario

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558 d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il mercoledì e il vener-

dì. 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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Sarà possibile ritirare il “pane pasquale”,
per la preghiera di benedizione del pranzo
di pasqua.
▪ Ore 20:30, a Casoni, incontro con le catechiste di 2a media.
▪ Dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle
18:30, in canonica a Mussolente, colloqui dei
ragazzi e ragazze di 2a media in preparazione
alla Cresima
la parrocchia di Casoni ci invita alla festa in Casa Alpina a
Faller

▪ ACR Mussolente e Casoni uscita a Faller
oggi, venerdì e sabato.
▪ Dalle 9:30 alle 12:00 e dalle 16:00 alle
Ven 18:30, in canonica a Mussolente, colloqui dei
26 ragazzi e ragazze di 2a media in preparazione
alla Cresima
▪ Nel pomeriggio ritiro per i ragazzi/e di 2a
media, insieme ai genitori, all’istituto Filippin
di Paderno in preparazione della Cresima, che
Sab 27 sarà conferita da Mons Mario Salviato, delegato del Vescovo di Treviso e vicario per la
pastorale diocesana, domenica 5 maggio alle
ore 10:30

CAMPI SCUOLA PARROCCHIALI
4a e 5a elementare (Mussolente)
in Val-Malene dal 14 al 21 luglio
a
1 e 2a media (Mussolente e Casoni)
a Faller dal 21 al 28 luglio
a
3 media (Mussolente e Casoni)
in Val-Malene dal 18 al 25 agosto
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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.
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(Letture della Veglia Pasquale: Esodo 14,15-15,1; Romani 6,311: Salmo 117; Luca 24, 1-12)..

Parrocchia 09:30 Per la comunità parrocchiale; Def.:
Scremin Francesco; Frison Francesca.
Parrocchia 11:00 per la Comunità parrocchiale; Def.: Porcelli
Gerardo (1°anniv.)
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30
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09:00 s. Messa in chiesa - Def: Rossetto Angelo e Domenica; Bortignon Pietro e Orso Maria; Bortignon Bruna; Bortignon Angelo; per le Anime del Purgatorio (int. offerente)
10:00 in santuario messa solenne
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8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def.: Guglielmini Zelda, Quinto e
Ceccato Teresa; Piazza Erminio.

24/04 M &! % /
S. FPQPRP da Sigmaringen
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime
25/04 G 3 /
H. SJNTL evangelista
9:00 S. Messa - Def.: Citton Emilio e Battocchio Elsa
26/04 V

& /

H. UNKSKVKWL

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

Valentino; fam. De Toni (vivi e def.); Favero Antonio e
Giuseppina; Biagioni Paolo; Dal Monte Antonio; Bianchin
Maria Bruna (dai nipoti); Fam. Berton e Facchin; Marostica Mario e Baccega Anna; Fontana Rino; Bellon Giuseppe, Maria, Antonio; Barichella Adelina
28/04 D
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Parrocchia 9:30 Per la Comunità; def. Dalla Valle Antonio
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30
S

Stiamo organizzando i gruppi degli animatori e
animatrici. Abbiamo bisogno di giovani (dalla 5^
superiore) che possano rendersi disponibili per darci una mano. Possono fare riferimento a don Alessandro o a Luigina. Nelle prossime settimane distribuiremo i volantini con le date per le iscrizioni.
Quest’anno il Grest sarà
effettuato in collaborazione tra la parrocchia di
Mussolente e Casoni, nelle mattinate dei giorni dal 17 giugno al 6 luglio
con sede a Casoni.
In memoria di Angelo Rech sono stati raccolti e consegnati alla Caritas parrocchiale 100,00 €. Grazie!!!
-
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19:00 Def: Zanin Antonio (deceduto a Torino)(8° g.); Rossi

Dom
28 ▪ Domenica della Divina Misericordia

“La Comunità Misquilese” stampato in proprio
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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.
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Camp. fiscale 2019
Ogni lunedì dalle ore
14:30 alle 15:30
presso il patronato
S. Rocco di Casoni
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Sono ancora aperte le iscrizioni per il prossimo anno
scolastico 2019/2020. In
particolare sono rimasti
alcuni posti per la Sezione
Primavera (bambini dai
2 ai 3 anni)
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No, credere a Pasqua non è
giusta fede:
troppo bello sei a Pasqua!
Fede vera
è al venerdì santo
quando Tu non c’eri
lassù!
Quando non una eco
risponde
al suo alto grido
e a stento il Nulla
dà forma
alla tua assenza.

Papa Francesco

(David Maria Turoldo)
@Pontifex_it

Nell’Eucaristia incontri Gesù realmente, condividi la sua vita,
senti il suo amore; lì puoi sperimentare che la sua morte e risurrezione sono per te.

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it

