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

la PREGHIERA
(roberto laurita)

Seguire te, Gesù, non è una scelta
da prendere a cuor leggero.
Tu ci metti in guardia da decisioni
affrettate e superficiali
che non mettono in conto
le fatiche, gli ostacoli, le sofferenze,
talora addirittura le persecuzioni
a cui andiamo incontro.
Seguire te, Gesù, non è una passeggiata
e tantomeno un percorso trionfale
lungo il quale mietere consensi e allori.
Tutt’altro ! È una vera e propria lotta
perché rimette in discussione
la nostra tranquillità e le nostre abitudini,
le scelte cedendo alla corrente,
i compromessi siglati per assicurarsi
senza rischi e sussulti.
Seguire te, Gesù, significa esporsi,
con tutto quello che si è e che si ha,
con i propri affetti e le proprie risorse
al vento dello spirito
e lasciarsi guidare dalla bussole
del tuo Vangelo, del disegno d’amore
che sei venuto a manifestare
e ad inaugurare con la tua croce.
Seguire te, Gesù, ci rende inevitabilmente
disarmati e fragili
come è chi ama con tutto il cuore,
come è chi lascia tutto per affidarsi a te,
come è chi si libera da ogni altro impaccio
per trovare in te ogni sicurezza.
Seguire te, Gesù, è - in ogni caso l’avventura più grande della nostra vita.

FESTA IN VAL MALENE 2019

Rinunciare a ciò
che ci impedisce di volare
Se uno viene a me e non mi
ama più di quanto ami suo padre,
sua madre... e perfino la propria
vita, non può essere mio discepolo.
Gesù non instaura una competizione di sentimenti per le sue
creature, perché sa che da questa
ipotetica gara di emozioni non
uscirebbe vincitore, se non presso
pochi eroi o santi, dalla fede di
fiamma. Ci ricorda invece che per
creare un mondo nuovo, quello
che è il sogno del Padre, ci vuole
una passione forte almeno quanto
quella degli amori familiari. È in
gioco un nuovo modo di vivere le
relazioni umane: mentre noi puntiamo a cambiare l'economia, Gesù vuole cambiare l'uomo. Lo fa
puntando tutto sull'amore, e con
parole che sembrano eccessive,
sembrano cozzare contro la bellezza e la forza degli affetti, perché la
felicità di questa vita non sappiamo dove pesarla se non sul dare e
sul ricevere amore. Ma il verbo
centrale su cui poggia la frase è: se
uno non «ama di più». Allora non
di una sottrazione si tratta, ma di
una addizione.
Gesù non sottrae amori, aggiunge un «di più». Il discepolo è colui
che sulla bellezza dei suoi amori
stende una più grande bellezza. E il
risultato non è una sottrazione ma
un potenziamento, non una esclusione ma una aggiunta: Tu sai
quanto è bello dare e ricevere amore, quanto contano gli affetti della
famiglia, ebbene io posso offrirti
qualcosa di ancora più bello e vita-

le. Gesù è la garanzia che i tuoi
amori saranno più vivi e più luminosi, perché Lui possiede la chiave
dell'arte di amare.
Seconda condizione: Colui che
non porta la propria croce e non
viene dietro a me...
La croce: e noi la pensiamo metafora delle inevitabili difficoltà di
ogni giorno, dei problemi della famiglia, di una malattia da sopportare, o addirittura del perdere la vita.
In realtà la vita si perde come si
spende un tesoro: donandola goccia
a goccia. Per cui il vero dramma
non è morire, ma non avere niente,
non avere nessuno per cui valga la
pena spendere la vita. Nel Vangelo
la croce è la sintesi dell'intera storia
di Gesù: amore senza misura, disarmato amore, coraggioso amore, che
non si arrende, non inganna e non
tradisce. Prendi su di te una porzione grande di amore, altrimenti non
vivi; prendi la porzione di dolore
che ogni amore comporta, altrimenti non ami.
Terza condizione: chiunque di
voi non rinuncia a tutti i suoi averi,
non può essere mio discepolo. Perché la tua vita non dipende dai tuoi
beni, «un uomo non vale mai per
quanto possiede, o per il colore
della sua pelle, ma per la qualità dei
suoi sentimenti. Un uomo vale
quanto vale il suo cuore» (Gandhi).
Gesù chiede sì una rinuncia, ma
a ciò che impedisce il volo. Chi lo
fa, scopre che «rinunciare per Te è
uguale a fiorire» (M. Marcolini).
P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it)

Ci ritroveremo, come comunità, alle ore 11:00 a celebrare
la Messa di ringraziamento
per il dono di questi mesi estivi e per la generosità di tanti
volontari che si sono impegnati e messi al
servizio dei campiscuola o della gestione delle casette e del Bar. Invitiamo in modo speciale i ragazzi, con le loro famiglie, che hanno partecipato ad un campo scuola in ValMalene, insieme agli animatori.
Ci sarà poi il pranzo, preparato dal nostro
gruppo Alpini (che ringraziamo!!!), per il
quale bisogna dare la propria adesione presso
il panificio Moretto, il centro parrocchiale di Mussolente o presso il BARCO e al termine delle s. messe, oggi e sabato
e domenica prossimi, entro il 19 settembre.
Il Comitato Val Malene, per incoraggiare la partecipazione, propone un contributo per il pranzo di € 13,00 per gli adulti
e gratis per i ragazzi fino a 14 anni. Sarà organizzato il trasporto secondo le richieste effettuate con l’iscrizione. Sarebbe bello e importante che partecipassimo a questo appuntamento, anche per conoscere e condividere i progetti che abbiamo in mente di realizzare per rendere sempre più accogliente e funzionale tutta la struttura.
Per info tel. 338/2389575 dopo le ore 18:00.
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 poi rimane a
Mussolente dalle 9:00 alle 11:00; di solito è presente anche il sabato dalle 8:30 alle 10:00; chi desidera chiedere una sua visita , in famiglia o a parenti degenti , può contattarlo al cellulare. Cooperatrice Luigina Bragato: 3333881192 - Padri Santuario 0424.577057 - Segreteria: 349.1001030 (Aldo B.) - Canonica 0424.577014 - Azione Cattolica: Michele B. 348.0528990 - Gruppo Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 - Scout: Daniela 392.0355119
Val Malene: Gino S. 348.4119833 (Colonia) - Roberto F. 3282228403 (Casette) - Gr. Missioni: Isolina F. 340.9886744 - Oratorio NOI: Mirko 338.2987189 - Eros 333.9698952 (salone e tendone ) Giulia 347.8624974 ( aule ). Progetto Bar: Federico 320.5574741
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Agenda
(appuntamenti, impegni, scadenze)

Calendario liturgico

Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

Domenica 8 settembre
▪ A Onè di Fonte, dalle 10 alle 12, informazioni ed iscrizioni all’itinerario di preparazione al matrimonio organizzato dalle parrocchie del Vicariato di Asolo.

Prenotazione Ss. Messe: 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.

▪ 21:00 in Oratorio, Consiglio Pastorale Parrocchiale.
Lun
E’ l’appuntamento di inizio anno per coordinare con
9/09
tutti i gruppi le diverse iniziative del nuovo anno pastorale.

Letture: Sap. 9,13-18; Sal. 89; Filem.1,9-10.12-17; Luca 14,25-33

Mar
10/9 ▪ 20:45 Incontro comunitario di preghiera
▪ Santa Messa della collaborazione a S. Zenone. Nei
giorni della festività in onore della Madonna della
Gio Salute (chiesa rossa) siamo invitati ad accogliere
12/9 l’invito ad unirci, insieme alle parrocchie della collaborazione, per affidare all’intercessione di Maria il
cammino pastorale che condividiamo insieme.
Ven
▪ Consiglio di Azione Cattolica.
13/9
▪ A Bressanone, ore 12.00, Santa Messa con l’Ordinazione Episcopale di Mons Michele Tomasi, nuovo Vescovo di Treviso. Sarà possibile seguire la
celebrazione in diretta su TELECHIARA.
Sab ▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Alessandro è in chiesa
14/9 a disposizione per confessioni o colloqui personali.
▪ Questa sera e domenica mattina presiederà la Messa P Filippo Ferraro, che dopo qualche settimana
di riposo a casa rientrerà in Sudafrica. Lo salutiamo
e gli garantiamo la preghiera per il suo ministero.

Comunicazioni del parroco
▪Mercoledì 19/9, pomeriggio, salvo imprevisti, faccio visita agli ammalati in Ospedale a
Bassano. Se c’è qualcuno che desidera la visita del parroco mi avvisi personalmente sul
cellulare 333.7151558 . Grazie.
Pesca di Beneficenza 2019
Questa è stata la prima Pesca preparata senza Angelo Rech, che per lunghi anni ne è stato l’organizzatore principale.
Un gruppetto di persone, che già lo aiutavano, si sono trovate assieme, quasi spontaneamente, a “lavorare” perché anche
quest’anno ci potesse essere la tradizionale Pesca di Beneficenza Parrocchiale, attività da sempre presente durante le
festività per la Madonna dell’Acqua.
Questo gruppo vuol ringraziare tutti coloro che hanno dato
una mano per la buona riuscita, a partire dalla richiesta dei
permessi a chi gli ha concessi, da chi ha messo a disposizione i mezzi di trasporto a chi ha steso la protezione per il pavimento della palestra e montaggio della gradinata espositiva
e bancone. Un grazie anche alle ditte e ai privati che hanno
contribuito al risultato finale e, non ultime, a tutte le persone
che sono venute a “pescare”.
Il ricavato della Pesca di Beneficenza è stato di euro
4.607,69 che, in accordo con il parroco, è stato così suddiviso: € 4.000 per le opere parrocchiali e € 607,69 a sostegno
della missione in Mozambico dove operava suor Flavia Rech.
Gruppo Volontari Pesca

Domenica 08/settembre

xxiii del tempo ordinario

Parrocchia 9:30 Vivi e def. Famiglia Baggio Basilio e Elsa;
Santuario 7:30 - 19.00 - Casoni 8:00 - 11:00 (Chiesetta di Fatima)- 18:30
Lunedì 9/9
16:00 Funerale di Parolin Ivo

S. Pietro Claver

Martedì 10/9
S. Nicola da tolentino
15:30 Funerale di Favero Bruna
Mercoledì 11/9
S. Proto e Giacinto
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def.: Orso Luigi; Bernardi Ilario (anniv.); Cinel Franco
20:00 S. Messa alla chiesetta di San Girolamo
Giovedì 12/9
s.mo Nome della Beata Vergine Maria
20:00 S. Messa della Collaborazione a S. Zenone
Venerdì 13/9
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime

S. giuliano

Sabato 14/9
Esaltazione della s. Croce
11.00 Matrimonio di Callegari Fabio e Marangon Monica in Santuario
19:00 S. Messa - Def.: ; Bertoncello Giovanna (8°g);
Parolin Ivo (8°g); Favero Bruna (8°g); Dal Bello Angelo
e Amabile; Bosa Carlo e Fernanda; Poli Vettorino e Ida;
Lollato Lino (da un Amico); Gnesotto Carlo e Domenica;
Biagioni Paolo; Donanzan Giacomo e sorelle; Famiglie
Pianaro; Ceccato Bruno e Mattia; Sorelle Leo e cognati;
Fontana Gino, Valeria e Giuseppina; Scremin Gino e il
giovane Enrico; def. Gruppo sposi ‘77;Ceccato Claudia;
Biasion Mario (anniv.) e Bortignon Mercedes.
Domenica 15/9
xxiv del tempo ordinario
Parrocchia 9:30 Def. Gazzola Giuseppe; per la Comunità
Santuario 7:30 - 19.00 - Casoni 8:00 - 10:00- 18:30
Contrada “La Sega”: Festa di S. Girolamo
Mercoledì 11/9 ore 20:00 S. Messa animata dal coro Don L.
Fontana, seguita da semplice rinfresco .
Domenica 15/9 ore 12:30 pranzo comunitario, con ghiotto menù .
L’iniziativa oltre che lo scopo di socializzazione ha anche
quello di raccogliere fondi per l’asilo di Mussolente e quindi,
pur essendo il contributo libero, si propone la quota di € 15
per gli adulti e € 6 per i bambini da 6 a 10 anni.
Per questioni organizzative l’adesione dovrà essere data entro
giovedì 12/9 a: Luciano Z. 3406820812 Asilo 0424.577028
Scuola formazione teologica interdiocesana
2019/2020— bassano del grappa

Prolusione martedì 24/ 9 ore 20:15 Centro Giovanile
Info: segreteria Lorenza 3488852175 Centro G. 0424.522482
Sito: www.centrogiovanilebassano.it
e-mail: formazioneteologica@gmail.com
e-mail: formazioneteologicaba@gmail.com

Domenica 29 settembre festa della comunità con pranzo multietnico
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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