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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

Le ferite di Gesù, alfabeto dell'amore
« La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre
erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse
loro: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò loro le mani e il
fianco. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù
disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse
loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete
i peccati, saranno perdonati; a coloro a cui non perdonerete, non saranno perdonati». Tommaso, uno dei Dodici,
chiamato Dìdimo, non era con loro quando venne Gesù.
[...]
Venne Gesù a porte chiuse. In quella stanza, dove si respirava paura, alcuni non ce l'hanno fatta a restare rinchiusi: Maria di Magdala e le donne, Tommaso e i due di Emmaus. A loro, che respirano libertà, sono riservati gli incontri più belli e più intensi.
Otto giorni dopo Gesù è ancora lì: l'abbandonato ritorna
da quelli che sanno solo abbandonare; li ha inviati per le
strade, e li ritrova chiusi in quella stanza; eppure non si
stanca di accompagnarli con delicatezza infinita. Si rivolge
a Tommaso che lui stesso aveva educato alla libertà interiore, a dissentire, ad essere rigoroso e coraggioso, vivo e
umano. Non si impone, si propone: Metti qui il tuo dito e
guarda le mie mani; tendi la tua mano e mettila nel mio
fianco.
Gesù rispetta la fatica e i dubbi; rispetta i tempi di ciascuno e la complessità del credere; non si scandalizza, si ripropone. Che bello se anche noi fossimo formati, come nel
cenacolo, più all'approfondimento della fede che all'ubbiMESE DI MAGGIO
Ven 3
Mar 7
Mer 8
Mar14
Mer15

Via Marconi
Via Alighieri
Via IV Novembre
P.zza. Cimberle
Piana d’Oriente

s. Messe nei capitelli
Mar 21
Ven 24
Lun 27
Mar 28
Mer 29

Borgo Faveri
Capitello Sella
Via Volpara
S. Girolamo Sega
Via del Rù

Iniziamo mercoledì 1 maggio con il Pellegrinaggio al
Santuario della Madonna del Covolo (vedi pag.2)
Nei vari capitelli del paese, la Messa sarà alle 20:00.
Invito tutte le famiglie a condividere la gioia dell’incontro con Gesù accompagnati dall’intercessione di
Maria. Qui di seguito date e luoghi:

dienza; più alla ricerca che al consenso! Quante energie e
quanta maturità sarebbero liberate!
Gesù si espone a Tommaso con tutte le ferite aperte. Offre due mani piagate dove poter riposare e riprendere il fiato del coraggio. Pensavamo che la risurrezione avrebbe
cancellato la passione, richiusi i fori dei chiodi, rimarginato
le piaghe. Invece no: esse sono il racconto dell'amore scritto sul corpo di Gesù con l'alfabeto delle ferite, incancellabili ormai come l'amore stesso.
La Croce non è un semplice incidente di percorso da superare con la Pasqua, è il perché, il senso. Metti, tendi, tocca. Il Vangelo non dice che Tommaso l'abbia fatto, che abbia toccato quel corpo. Che bisogno c'era? Che inganno
può nascondere chi è inchiodato al legno per te? Non le ha
toccate, lui le ha baciate quelle ferite, diventate feritoie di
luce. Mio Signore e mio Dio. La fede se non contiene questo aggettivo mio non è vera fede, sarà religione, catechismo, paura. Mio dev'essere il Signore, come dice l'amata
del Cantico; mio non di possesso ma di appartenenza: il
mio amato è mio e io sono per lui. Mio, come lo è il cuore
e, senza, non sarei. Mio come il respiro e, senza, non vivrei.
Tommaso, beati piuttosto quelli che non hanno visto e hanno creduto! Una beatitudine alla mia portata: io che tento di
credere, io apprendista credente, non ho visto e non ho toccato mai nulla del corpo assente del Signore.
I cristiani solo accettando di non vedere, non sapere, non
toccare, possono accostarsi a quella alternativa totale, alla
vita totalmente altra che nasce nel buio lucente di Pasqua.
(p. Ermes Ronchi (Avvenire.it)

CRESIMANDI
Adade
Allart
Antonini
Baggio
Battocchio
Bisoc
Bordignon
Borghesan
Bortignon
Bonotto
Brotto
Cenci
Cesa
Demo
De Faveri
Ferraro

Jasmine
Fiamma
Alessia
Anna
Vittorio
Marius
Sergio
Yari
Annalisa
Mattia
Christian
Matteo
Marco
Marianna
Leoanrdo
Alessandro

Guglielmini Giulia
Gusella
Alessia
Kerber
Maksymilian
Lollato
Luca
Marin
Anna Vittoria
Meoli
Francesca
Meoli
Giuseppe
Miretto
Marco
Parise
Marco
Paulazzi
Alberto
Pozza
Anna
Sebellin
Pietro
Stradiotto Letizia
Stradiotto Nicholas
Tartagia
Lucilla
Vedelago Angelica
Zampese
Riccardo

In famiglia o nei diversi capitelli si organizzi la preghiera del Rosario. In cripta la recita del rosario sarà
tutti i giorni alle ore 20:00. Questa settimana ricordiamo nelle nostre preghiere il gruppo dei cresimandi di
In questa settimana li ricordiamo nella nostra preghiera
domenica prossima.
affinché il dono dello Spirito Santo trovi in ciascuno di
Sabato 11 maggio, dalle ore 20:15, ci sarà il Pellegri- loro la disponibilità di cuori docili e aperti all’incontro
naggio al Santuario di S. Zenone degli Ezzelini. Pre- con il Signore.
gheremo per tutte le famiglie e tutte le famiglie presen- Sosteniamo anche l’impegno dei loro genitori e delle mati potranno rinnovare l’atto di consacrazione a Maria
drine e padrini che li accompagnano.
A nome dei genitori e di tutta la comunità esprimo la gratiVenerdì 31 maggio, in Santuario della Madonna tudine e la riconoscenza alla catechiste: Adriana, Agnese,
dell’Acqua, alle ore 20:00, celebrazione conclusiva Carla e Sara per il cammino proposto e condiviso con queinsieme alla parrocchia di Casoni.
sti ragazzi.
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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(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.

28 ▪ Domenica della Divina Misericordia
Mar
30

28/04 D

20:45 Incontro di preghiera comunitario

▪ Iniziamo il mese di maggio con il
Pellegrinaggio al Santuario della
Madonna del Covolo.
La S. Messa sarà celebrata alle ore 9:30.
Mer Ciascuno può organizzarsi come crede, chi in1/5 vece desidera effettuarlo a piedi la partenza
sarà alle ore 6:30 dal piazzale della chiesa di
Mussolente, verso Cassanego e quindi Crespano del Grappa.
▪ A Treviso Convegno diocesano per il
MO.CHI. (chierichetti)
Primo giovedì del mese, Adorazione Eucaristica e preghiera per le vocazioni sacerdotali e
religiose
▪ Al mattino a Treviso, ritiro spirituale per tutti
Gio i sacerdoti della diocesi.
2/5 Dalle 16 alle 17 in canonica colloqui con i cresimandi
▪ 20:30 presentazione bilancio NOI.
▪ 20:45, a Casoni, segreteria vicariale di pastorale famigliare.
Ven
3/5

Sab
4/5

P/.1)+'2-)1. S3. M.33.: 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.

▪ Catechismo dalle 15:00 alle 16:00
▪ Dalle 9:30 alle 11:30 in chiesa confessioni e
prove con i cresimandi di 2a media.
▪ Catechismo mattino ore 11:00, pomeriggio 14:30.
▪ 20:30 a Casoni, 1° incontro per i genitori e i
padrini coinvolti nel Battesimo comunitario di
Domenica 9 giugno.

R'(()*+' ,-,./▪ 10:30 S. Messa con
il rito della Cresima dei ragazzi e ragazze di 2a media. La Messa è presieduta
da Mons Mario Salviato, delegato del Vescovo di
Treviso e Vicario per la pastorale diocesana.
▪ Scout: prodotti mercato equo e solidale.
▪ 17:00 a S. Bona di Treviso Rito d’impegno
Dom con il quale la Miriam, in servizio da qualche
5/5 mese nelle nostre parrocchie, ufficializza il suo
cammino di discernimento all’interno delle
cooperatrici pastorali diocesane. La accompagniamo con la nostra preghiera e, se qualcuno
potesse partecipare, sarebbe un bel segno di
vicinanza. Il Rito si celebra all’interno della
preghiera dei Vespri.
▪ 20:00 a Casoni, incontro dei Consigli Pastorali
riuniti per il discernimento sulla terza scelta del
Sinodo diocesano, che è quella di “curare una
conversione alla prossimità”.
Lun
6/5 I componenti del consiglio cerchino di arrivare
puntuali e, come le volte precedenti, con il proprio intervento scritto. Chi non può essere presente è invitato comunque a dare il suo contributo
consegnandoci la propria riflessione.
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(Letture: Atti 5,12-16; Salmo 117; Apocalisse 1,9-11.12-13.1719; Giovanni 20,19-31)
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; def. Dalla Valle Antonio
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

LB;:?K 29/04

@. C>L:M<;> ?> S<:;>

8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime
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8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime
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9:30 S. Messa al Covolo
G<8P:?K

D

T

@. G<B@:OO: L>P8M>L8M:
@. AL>;>@<8

02/05

15:30 S. Messa e Adorazione Eucaristica fino

alle 18:30
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@@. F<N<OO8 : G<>=898
20:00 S. Messa in via Marconi (fam. Guidolin)

S>R>L8 04/05
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19:00 Def: Bravo Maria e Orso Gino; Lollato Giovanni e
Baston Elisabetta; Sorelle Lollato; Dal Monte Antonio;
Fontana Alcide ed Elisa; Bianchin Maria Bruna (B.go Giaretta); Scremin Agostino e Lucia; Zilio Olga; Ferraro Antonio; Biagioni Paolo; Bonaldi Federico; Chemello Ilario;
Zilio Giovanni; fam. Vigo Francesco
05/05 3a D89:;<=> ?< P>@AB>
Parrocchia 9:00 Per la Comunità;

10:30 Santa Messa con rito della Cresima; Def.: Lancerin
Luigi; Sebellin Giosuè; Forlin Maria
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

N)- 7833)*.1+.
giovedì 2 maggio ore 20:30 presentazione
del bilancio 2018;
Venerdì 24 Maggio, dalle ore 20:00 cena
dei volontari che fanno servizio in centro parrocchiale.
Iscrizioni presso il bar o chiamando il presidente del NOI
di Mussolente Mirko Chemello +393382987189
CAMPI SCUOLA PARROCCHIALI
4 e 5 elem.(Mussolente) a Val-Malene dal 14 al 21 luglio
1a e 2a media (Mussolente e Casoni) a Faller 21/28 luglio
a
3 media (Mussolente e Casoni) in Val-Malene 18/25 agosto
a

a

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
Quest’anno il Grest sarà ef- Alessandro o a Luigina. Nelle prossime settimane distribuiremo i
fettuato in collaborazione tra volantini con le date per le iscrizioni.

la parrocchia di Mussolente e
Casoni, nelle mattinate dei
giorni dal 17 giugno al 6 luglio con sede a Casoni.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

Papa Francesco @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
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