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

ITINERARIO PER COPPIE ORIENTATE
AL MATRIMONIO CRISTIANO

Le parrocchie del Vicariato di
Asolo propongono l’itinerario
di formazione per coppie in
preparazione al matrimonio
cristiano. Si svolgerà dal 11
ottobre al 1 dicembre. E’ previsto un week end (19 -20 ottobre) e la
domenica conclusiva del 1 dicembre. Gli
altri incontri sono al Venerdì alle ore
20:30. Le Iscrizioni si raccolgono, Domenica 1 e 8 settembre , dalle 10:00 alle
12:00, a Onè di Fonte. La qualità delle
proposte la valuto buona e interessante:
per questo mi permetto di suggerire la partecipazione.
PREGHIERA
(2345263 7892:68)

Gesù, oggi come duemila anni fa
il tuo Vangelo agisce e porta frutto
se coloro che lo diffondono sono i primi
a riporre in esso la loro fiducia.
Sembrano degli sprovveduti
privi come sono dei mezzi che dovrebbero garantire
la riuscita della loro missione,
Eppure è proprio la loro povertà
a garantire l’efficacia della tua parola.
La sua vitalità, infatti, non può essere oscurata
dal vuoto affannarsi degli uomini.
Sembrano degli ingenui,
proprio come agnelli in mezzo ai lupi,
destinati fin dall’inizio al macello,
nelle mani senza riguardo di persone
astute, avide, senza scrupoli.
Eppure i potenti di turno spariscono
e la tua parola continua ad operare;
gli sconfitti, i perdenti alla fine appaiono
come i veri vincitori, quelli che fanno la storia.
Sembrano dei poveri illusi che ignorano
le leggi che fanno funzionare il mondo
e che si nutrono di sogni irrealizzabili,
e invece il lievito buono che portano
sortisce effetti insperati e inimmaginabili.
Anche a me, Gesù, tu affidi il tuo Vangelo.
sono pronto a considerarlo
l’unica effettiva sicurezza della mia vita?
Oppure continuo a perdere tempo prezioso
nella ricerca vana di appoggi,
di alleanze, di dotazioni ultramoderne?

Dove noi vediamo deserti, Dio vede chance
In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due
davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: «La
messe è abbondante, ma sono pochi quelli che vi lavorano! Pregate dunque
il signore della messe, perché mandi chi lavori nella sua messe! Andate:
ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca,
né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada. In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio
della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi.
[...]

Vangelo di strade e di case. Vanno i settantadue, a cielo aperto,
senza borsa né sacca né sandali, senza cose, senza mezzi, semplicemente uomini. A due a due, non da soli, un amico almeno su cui appoggiare il cuore quando il cuore manca; a due a due, per sorreggersi
a vicenda; a due a due, come tenda leggera per la presenza di Gesù,
perché dove due o tre sono uniti nel mio nome là ci sono io.
E senti una sensazione di leggerezza, di freschezza, di coraggio: vi
mando come agnelli in mezzo ai lupi, che però non vinceranno, che
saranno forse più numerosi degli agnelli ma non più forti, perché su
di loro veglia il Pastore bello.
E le parole che affida ai discepoli sono semplici e poche: pace a
questa casa, Dio è vicino. Parole dirette, che venivano dal cuore e
andavano al cuore. Ma in cima a tutto una visione del mondo, lo
sguardo esatto con cui andare per le strade e per le case: la messe è
molta, ma gli operai sono pochi, pregate dunque... L'occhio grande,
l'occhio puro di Dio vede una terra ricca di messi, là dove il nostro
occhio opaco vede solo un deserto: la messe è molta.
Gesù ci contagia del suo sguardo luminoso e positivo: i campi traboccano di buon grano, là dove noi vediamo solo inverni e numeri
che calano.
Gesù manda discepoli, ma non a intonare lamenti sopra un mondo
distratto e lontano, bensì ad annunciare un capovolgimento: il Regno
di Dio, Dio stesso si è fatto vicino. Noi diciamo: c'è distanza tra gli
uomini d'oggi e la fede, si sono allontanati da Dio! E Gesù invece: il
Regno di Dio è vicino. È davvero uno sguardo diverso (A. Casati).
E i discepoli per strade e case portano il volto di un Dio in cammino verso di noi, che entra in casa, che non se ne sta asserragliato nel
suo tempio, dietro muri di sacerdoti o di leviti. In qualunque casa
entriate, dite: pace a questa casa. Non una pace generica, ma a questa casa, a queste pareti, a questa tavola, a questi volti. «La pace va
costruita artigianalmente, a cominciare proprio dalle case, dalle famiglie, dal piccolo contesto in cui ciascuno vive» (papa Francesco).
Pace è una parola da riempire di gesti, di muri da abbattere, di perdoni chiesti e donati, di fiducia concessa di nuovo, di accoglienza, di
ascolti, di abbracci.
Gesù e i suoi proclamano che Dio si è avvicinato, scavalcando
tutto ciò che separava la terra dal cielo; è un padre esperto in abbracci e abbatte ciò che emargina pubblicani e peccatori, ciò che separa
gli scribi dal popolo, i farisei dalle prostitute, i lebbrosi dai sani (R.
Virgili), gli uomini dalle donne.
Allora la pace, davvero il succo del Vangelo, dalla periferia delle
case avanzerà fino a conquistare il centro della città dell'uomo.
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 venerdì e 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
(Colonia) - Roberto F. 3282228403 (Casette) - 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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A
(appuntamenti, impegni, scadenze)
in canonica, di solito, da lunedì a sabato, dalle 9:00 alle 11:00
è possibile trovare riferimenti informativi.

Dom. 7/luglio ▪
▪compleanno di don Alessandro:
gli Auguri e la preghiera della Comunità.

C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
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.

D3@5A:B8 07/07
F:G H57 65@I3 32H:A82:3
(Letture: Isaia 66,10-14; Salmo 65; Galati 6,14-18; Luca
10,1-12.17-20)

Mar
▪ 20:45 Incontro di preghiera comunitario
9/7
▪ 20.00 Santa Messa in cimitero.
▪ 20.45, in canonica, riunione del Consiglio pastorale
Mer per gli affari economici. All’ordine del giorno ci sarà
10/7 anche la stesura del bilancio economico del 2018 che
faccio conto di presentare alla comunità nel foglietto
della prossima settimana.
Sab ▪ dalle 16.30 alle 18.00 don Domenico è a disposizio13/7 ne in chiesa per le confessioni o colloqui personali.
▪ Ore 9.30 Santa Messa con la presenza dei bambini
di 4 e 5 elementare di Mussolente e Casoni che partecipano al camposcuola in Val-Malene. Sono invitati
Dom anche i genitori e tutti gli animatori.
14/7 Ore 15.00, da Casoni, partenza dell’autobus per ValMalene per il camposcuola.
Tutta la comunità è invitata ad accompagnare con la
preghiera questo prezioso momento.

C"01$ F"0$34$ 2019
Proposte formative per coppie e famiglie, in collaborazione con l’Ufficio di
Pastorale per la famiglia
A Lorenzago di Cadore
dal 3 al 10 agosto e dal 10 al 17 agosto
Tema: FAMIGLIE GENERATRICI:
dall’Amore siamo generati, per l’amore diventiamo generatori.

Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Fontana Giulio, Angela e Santa; Lollato Giuseppe e Bordignon Angela.
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30
L9A5HT 08/07
U. P8AB28V:3
17:00 S. Messa Funerale di Bordignon Pietro
M8265HT 09/07
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime

U. V523A:B8

M52B375HT 10/07
UU. R9W:A8 5 S5B3AH8
20:00 S. Messa IN CIMITERO - per le Anime
G:3G5HT 11/07
U. O7X8
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def.: Favero Guido
V5A52HT 12/07
Us. NZ4325 5 F57:B5
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime
S84863 13/07
U. EA2:B3
16.30 In Santuario Matrimonio di Campagnolo Emanuele
e Zarpellon Maria
19:00 S. Messa Def: Bordignon Pietro (8°g); Dal Bello
Angelo e Amabile; Bosa Carlo e Fernanda, Poli Vettorino
e Ida; Dal Monte Antonio; Ceccato Bruno; Guglielmi
Evelyne e Albino; Marin Giovanni e Terzariol Ernesta;
Ceccato Claudia; Basso Antonio; Sbrissa Angela; Biagioni Paolo; Baccega Andrea, Giuseppe, Zonta Daniele
(anniv.); Bianchin Giovanni, Poli Rosa; Facchinello Aldo
e fam.; Ferraro Dino
D3@5A:B8 14/07

FG H57 65@I3 32H:A82:3
Parrocchia 9:30 Per la Comunità; Volpato Aldo (anniv.)
Santuario 7:30 - 19:00 Casoni 8:00-10:00-18:30

Per informazioni rivolgersi: Segreteria
di Azione Cattolica Treviso, tel. 0422
576878 email: aci@diocesitv.it
Si ricorda che in Santuario, per tutto il periodo
estivo, fino a settembre, da lunedì a venerdì compreso: è possibile partecipare all’Adorazione
eucaristica, assieme ai Padri del Santuario, dalle 18:30 alle 19:00 e poi con la recita del vespro.

Di norma 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.
don Alessandro

XLIV Settimana Biblica - Paderno del Grappa (TV)
“Chiedete pace per Gerusalemme”
Polis: identità, differenze, unità nel segno di Dio
Lunedì 26/08 L’originaria vocazione “inclusiva”
della Città Santa
Martedì 27/08 Gerusalemme tra ideale e realtà
Mercoledì 28/08 Il pellegrinaggio della fede
Giovedì 29/08 Chiamati ad abitare le città del mondo
Venerdì 30/08 Cittadini degni del Vangelo

Grazie di cuore per la partecipazione e il calore dimostratomi in occasione del mio 50° di sacerdozio, sia all'Eucaristia che alla sera nel momento conviviale. E' mio dovere ricordarvi al Signore e
alla nostra Madonna dell'Acqua.
p. Mario
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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