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Collaborazione Pastorale Mussolente/San Zenone ( parrocchie Ca’ Rainati-Casoni-Mussolente-S. Zenone ) - Vicariato di Asolo - Diocesi di Treviso

S
Quando Giuda fu uscito [dal cenacolo], Gesù disse: «Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato, e Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito. Figlioli, ancora per poco sono con voi. Vi do un comandamento nuovo: che vi
amiate gli uni gli altri. Come io ho amato voi, così amatevi anche voi gli uni
gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli: se avete amore gli
uni per gli altri».
«Vi do un comandamento nuovo, che vi amiate come io vi ho amato»:

una di quelle frasi che portano il marchio di fabbrica di Gesù. Parole
infinite, in cui ci addentriamo come in punta di cuore. Ma perché nuovo, se quel comando percorre tutta la Bibbia, fino ad abbracciare anche
i nemici: «Se il tuo nemico ha fame, dagli pane da mangiare, se ha sete,
dagli acqua da bere» (Prov 25,21)? Se da sempre e dovunque nel mondo
le persone amano?
La legge tutta intera è preceduta da un «sei amato» e seguita da un
«amerai». «Sei amato», fondazione della legge; «amerai», il suo compimento. Chiunque astrae la legge da questo fondamento amerà il contrario della vita (P. Beauchamp). Comandamento significa allora non già
un obbligo, ma il fondamento del destino del mondo e della sorte di
ognuno.
Il primo passo per noi è entrare in questa atmosfera in cui si respira
Dio. E non è un premio per la mia buona condotta, ma un dono senza
perché. Scriveva Angelo Silesio: «La rosa è senza perché, fiorisce perché fiorisce». L'amore di Dio è la rosa senza perché, Lui ama perché
ama, è la sua natura. La realtà è che «siamo immersi in un oceano d'amore e non ce ne rendiamo conto» (G. Vannucci).
Il secondo passo lo indica un piccolo avverbio: Gesù non dice amate
quanto me, il confronto ci schiaccerebbe. Ma: amate come me. Non
basta amare, potrebbe essere anche una forma di possesso e di potere
sull'altro, un amore che prende e pretende, e non dona niente; esistono
anche amori violenti e disperati, tristi e perfino distruttivi. Gesù ama di
«combattiva tenerezza» (Evangelii gaudium), alle volte coraggioso come
un eroe, alle volte tenero come un innamorato o come una madre, che
non si arrende, non si stanca, non si rassegna alla pecora perduta, la
insegue per rovi e pietraie e trovatala se la carica sulle spalle, teneramente felice. Amore che non è buonismo, perché non gli va bene l'ipocrisia dei sepolcri imbiancati, perché se un potente aggredisce un piccolo, un bambino, un povero, Gesù tra vittima e colpevole non è imparziale, sta con la vittima, fino ad evocare immagini potenti e dure.
Terzo passo: amatevi gli uni gli altri. Espressione capitale, che ricorre
decine di volte nel Nuovo Testamento e vuol dire: nella reciprocità,
guardandovi negli occhi, faccia a faccia, a tu per tu. Non si ama l'umanità in generale; si ama quest'uomo, questo bambino, questo straniero,
questo volto. Si amano le persone ad una ad una, volto per volto, corpo
a corpo. Amatevi gli uni gli altri, uno scambio di doni, perché dare
sempre, dare senza ritorno è molto duro, non ce la facciamo; siamo tutti mendicanti d'amore, di una felicità che si pesa sulla bilancia preziosa
del dare e del ricevere amore.

Da qualche settimana non mi è
più consentito individuare i pazienti della nostra comunità ricoverati all’Ospedale di Bassano. A
me farebbe piacere mantenere
l’impegno della visita settimanale a chi è ricoverato. Di norma se
riesco faccio la visita il martedì o
il mercoledì pomeriggio. Chi ha
piacere di ricevere la visita del
parroco deve, per cortesia comunicarmelo (333.7151558 anche
watsapp) entro il martedì mattina. Grazie per la collaborazione.
Il parroco don Alessandro

/
delle
, delle parrocchie di
Mussolente e Casoni, sarà martedì 4 giugno . La partenza è
fissata per le 6:30. La prima
tappa sarà a Bozzolo (luogo dove è stato parroco don Primo
Mazzolari), dove visiteremo la
Fondazione
a lui dedicata. Ci sarà la Messa
e poi il trasferimento
a Cremona
per il pranzo in ristorante e, nel
pomeriggio, visita guidata alla
città. Rientro a Mussolente verso le 20:00.
Quota di partecipazione di €
25,00 per coloro che svolgono
un servizio nella comunità. Per
chi vuole aggiungersi, e non
svolge un servizio nella comunità, la quota è di € 50,00
Iscrizioni in canonica entro il
30 maggio e comunque al completamento dell’autobus previsto di 70 posti.

P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it)

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)

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.

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.

Dom19/5 ▪ Incontro Festa AC a Treviso
▪9:30 S. Messa e presentazione alla comunità dei bambini
di 3a elementare.
▪ 16:00 Celebrazione della Festa del Perdono con il
gruppo di 3 elementare.
▪ Giornata di sensibilizzazione per la scelta dell’otto per
mille a favore della Chiesa Cattolica
▪ A Casoni, ore 21:00, incontro con i genitori e i
a
Lun. ragazzi di 3 media in preparazione al Cammino
di Sant’Antonio del 2 giugno. Raccogliamo le
20/5 adesioni e le disponibilità delle auto per raggiungere Camposampiero.
Mar
20:45 Incontro di preghiera comunitario
21/5
Mer ▪ 20:30 al Palazzetto dello Sport, organizzato in
collaborazione con alcuni gruppi parrocchiali,
22/5 confronto con i quattro candidati sindaci.
Ven
20:45 cena dei volontari che fanno servizio
in centro parrocchiale.
24/5
▪ Oggi ricordo l’anniversario della mia ordinazione sacerdotale, 17 anni fa. Mi affido alla vostra
preghiera affinché il mio cuore si lasci plasmare e
guidare sempre di più dalla fede in Gesù Cristo.
▪ Dalle 14.30 alle 16.00 iscrizioni campiscuola
Sab elementari e medie.
25/5 A Treviso, dalle 15.30, Ordinazione sacerdotale
di 5 nuovi sacerdoti. Partecipiamo anche noi con
la gioia e la preghiera al Signore anche di nuove
vocazioni sacerdotali e missionarie.
▪ 21:00 in Santuario, 2° concerto di primavera
organizzato in collaborazione con la Pro-Loco.
Dom ▪ Festa con la scuola materna
26/5 ▪ dalle 10.30 alle 12.00 iscrizioni campiscuola
ISCRIZIONI CAMPI SCUOLA PARROCCHIALI

Dopo alcune settimane finalmente siamo riusciti a formare
i
gruppi di
animatori
per i campiscuola.
C’è
una
novità però!
Il campo di 4ª e 5 elementare lo faremo insieme tra Mussolente e Casoni nella casa di Val-Malene da domenica
14 a Sabato 20 luglio.
Restano confermati i campi di 1ª e 2 media a Faller da
domenica 21 a sabato 27 luglio e, quello di 3ª media, a
Val-Malene da domenica 18 a domenica 25 agosto.
Le iscrizioni si raccolgono a Mussolente, in centro parrocchiale:
Sabato 25 maggio dalle 14.30 alle 16.00
Domenica 26 maggio dalle 10.30 alle 12.00
Sabato 1 giugno
dalle 14.30 alle 16.00
In occasione dell’iscrizione chiediamo l’acconto di €
20.00 e, ai genitori, verrà consegnata la scheda sanitaria
che, una volta compilata, dovrà essere restutuita successivamente.
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

19/05 5a DBCDEFGH IF PHJKLH
(Letture: Atti 14,21-27; Sal. 144; Apoc. 21,1-5; Giov. 13,31-35)

Parrocchia 9:30 Per la Comunità; secondo intenzione personale
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30
LLEDIR 20/5
J. SDTEHTIFEB da Siena
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime
MHTUDIR 21/5
Ss CJKLMNONJN MPQPRRPSTL e UNVWPQSK, martiri
20:00 S. Messa in Borgo Faveri (c/o fam. Favero) - Def. Bordignon Giulio (anniv.)
MDTGBVDIR 22/05
J. TFUH
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def.: Rossi Valentino; Gobbo
Giandomenico; vivi e def. fam. Feltrin
GFBWDIR 23/05
J. XFBWHEEF SHUUFJUH de Rossi
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def.: Scremin Sante
VDEDTIR 24/05
J. JDTWBVB
20:00 S. Messa c/o Chiesetta S. Girolamo (Sega)
SHSHUB 25/05
J. SDIH il WDEDTHSFVD
19:00 Def: Pianaro Fernando; Zilio Simone; Orso Guerrino; Dal Monte Antonio; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia;
Classe 1945 (vivi e def); Suor Emma Zen, sorelle, def.ti fam
Zen Giovanni; Bozzetto Giovanni; Dallan Assunta e Bellon
Nicola; Adone;Baccega Rina e Romano
26/05 6a DBCDEFGH IF PHJKLH
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; vivi e def. Fam. ScreminBaù; Zanin Carlo (anniv.) e Giollo Giuseppina
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

MESE DI MAGGIO
Invito tutte le famiglie a condividere la gioia
dell’incontro con Gesù, accompagnati dall’intercessione di Maria, recitando la preghiera del Rosario in famiglia o nei diversi capitelli. La recita
del rosario sarà anche in cripta e in Santuario della Madonna dell’Acqua, alle ore 20:00 da lunedì a venerdì.
Questa settimana, nella preghiera del Rosario, vi affido i
5 giovani diaconi che sabato verranno ordinati sacerdoti
dal Vescovo di Treviso. Ci sono due fratelli gemelli della
parrocchia di San Zenone.
Venerdì 31 maggio, in Santuario della Madonna dell’Acqua, alle ore 20:00, celebrazione conclusiva insieme alla
parrocchia di Casoni.
CELEBRAZIONE COMUNITARIA
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO

Da quest’anno, per valorizzare anche la
solennità dei Santi Pietro e Paolo apostoli, patroni della nostra comunità parrocchiale di Mussolente, la celebrazione degli anniversari
di matrimonio e il rinnovo delle promesse matrimoniali
per tutte le coppie di sposi che lo desidera sarà celebrata
Domenica 30 giugno alla S. Messa delle 9.30. Desideriamo invitare in modo speciale anche le coppie che hanno
celebrato il matrimonio nel corso del 2018.
I moduli per le iscrizioni sono disponibili all’ingresso
della chiesa.

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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