L A C OMUNITÀ M ISQUILESE
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

PREGHIERA
(
)
Per i nostri giusti, Gesù,
l’alternativa che tu poni è troppo secca.
Noi - se permetti - la sfumeremmo un poco.
In fondo non sono molti tra noi
a godere di grandi fortune,
a poter disporre di moti soldi,
a vantare numerose proprietà.
E quindi non ci sentiamo
veramente chiamati in causa.
Sono ben altri i destinatari delle tue parole…
È vero, non ci troviamo in ristrettezze,
molti arriviamo agevolmente a fine mese
e possiamo concederci anche il lusso
di qualche capriccio più o meno costoso…
Ma che cosa sono l somme che sciupiamo
di fronte a quelle dilapidate
dai potenti della terra?
Tu l’hai capito subito, Gesù:
non ci piace dover rivedere
le nostre abitudini, i nostri consumi voluttuari
e finiamo per dare come scontato
che ci siano dei poveri,
che siano scartati dalla nostra società
o che siano messi ai margini…
Poiché ci sentiamo al riparo
dalle loro vicende dolorose,
dai loro problemi di disoccupazione,
dalle loro vicende penose,
la loro sofferenza non ci tocca il cuore.
Si, lo dobbiamo ammettere,
il nostro cuore ha fatto la sua scelta:
non vogliamo rimettere in discussione
il nostro attaccamento a quello che possediamo!

ANNO CATECHISTICO 2019 - 2020
Siamo ormai pronti ad iniziare un nuovo anno catechistico. Come ogni anno il
primo appello è per la necessità di individuare mamme, papà che si
potessero rendere disponibili per svolgere
questo servizio importante per la nostra comunità.
Abbiamo, in modo particolare bisogno per
le classi di 4a elementare, 1a e 2a media.
Le iscrizioni al catechismo si svolgeranno:
venerdì 27 dalle 15:30 alle 17:00 e sabato
28 dalle 14:30 alle 16:00; in Oratorio.
Viene chiesto di contribuire alle spese del
Centro Parrocchiale, per le pulizie, riscaldamento, fotocopie e la tessera NOI-2020 con
una quota di € 10,00.

Q
?
In quel tempo, Gesù diceva ai discepoli: «Un uomo ricco aveva un
amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi
averi. Lo chiamò e gli disse: “Che cosa sento dire di te? Rendi conto
della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare”.
L'amministratore disse tra sé: “Che cosa farò, ora che il mio padrone
mi toglie l'amministrazione? Zappare, non ne ho la forza; mendicare,
mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa
sua”. [...]».
La sorpresa: il padrone loda chi l'ha derubato. Il resto è storia di tutti
i giorni e di tutti i luoghi, di furbi disonesti è pieno il mondo.
Quanto devi al mio padrone? Cento? Prendi la ricevuta e scrivi cinquanta. La truffa continua, eppure sta accadendo qualcosa che cambia
il colore del denaro, ne rovescia il significato: l'amministratore trasforma i beni materiali in strumento di amicizia, regala pane, olio –
vita – ai debitori. Il benessere di solito chiude le case, tira su muri,
inserisce allarmi, sbarra porte; ora invece il dono le apre: mi accoglieranno in casa loro. E il padrone lo loda. Non per la disonestà, ma per
il capovolgimento: il denaro messo a servizio dell'amicizia. Ci sono
famiglie che riceveranno cinquanta inattesi barili d'olio, venti insperate misure di farina... e il padrone vede la loro gioia, vede porte che si
spalancano, e ne è contento. È bello questo padrone, non un ricco ma
un signore, per il quale le persone contano più dell'olio e del grano.
Gesù condensa la parabola in un detto finale: «Fatevi degli amici
con la ricchezza», la più umana delle soluzioni, la più consolante. Fatevi degli amici donando ciò che potete e più di ciò che potete, ciò che
è giusto e perfino ciò che non lo è! Non c'è comandamento più umano. Affinché questi amici vi accolgano nella casa del cielo. Essi apriranno le braccia, non Dio. Come se il cielo fosse casa loro, come se
fossero loro a detenere le chiavi del paradiso. Come se ogni cosa fatta
sulla terra degli uomini avesse la sua prosecuzione nel cielo di Dio.
Perché io, amministratore poco onesto, che ho sprecato così tanti
doni di Dio, dovrei essere accolto nella casa del cielo? Perché lo
sguardo di Dio cerca in me non la zizzania ma la spiga di buon grano.
Perché non guarderà a me, ma attorno a me: ai poveri aiutati, ai debitori perdonati, agli amici custoditi. Perché la domanda decisiva
dell'ultimo giorno non sarà: vediamo quanto pulite sono le tue mani, o
se la tua vita è stata senza macchie; ma sarà dettata da un altro cuore:
hai lasciato dietro di te più vita di prima?
Mi piace tanto questo Signore al quale la felicità dei figli importa
più della loro fedeltà; che accoglierà me, fedele solo nel poco e solo di
tanto in tanto, proprio con le braccia degli amici, di coloro cui avrò
dato un po' di pane, un sorriso, una rosa. Siate fedeli nel poco. Questa
fedeltà nelle piccole cose è possibile a tutti, è l'insurrezione degli onesti, a partire da se stessi, dal mio lavoro, dai miei acquisti... Chi vince
davvero, qui nel gioco della vita e poi nel gioco dell'eternità? Chi ha
creato relazioni buone e non ricchezze, chi ha fatto di tutto ciò che
possedeva un sacramento di comunione.
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 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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(appuntamenti, impegni, scadenze)
Dom 22/9 A Val Malene Festa di chiusura delle attività estive.
Mar
24/ 9
Mer
25/9
Gio
26/9

Ven
27/9

Sab
28/9

▪ 20:45 Incontro comunitario di preghiera
3°anniversario ingresso del parroco delle cooperatrici (vedi riquadro)

▪ iscrizioni catechismo 15:30 / 17:00 in Oratorio
▪ 16:00 Al parco di via Vittoria, incontro conviviale e di festa per il 20 anniversario delle attività del
Centro diurno “Papa Luciani”. La festa sarà allietata dalla presenza anche della “Banda Misquilese” .
In caso di maltempo sarò rinviata in ottobre.
▪ 20:45 in oratorio, AC propone l’iniziativa “Film
per l’anima” con il film: “La custode di mia sorella”
▪ iscrizioni catechismo 14:30 / 16:00, in Oratorio
▪ Dalle 16:30 alle 18:00 don Domenico è in chiesa
a disposizione per confessioni o colloqui personali.
▪ 20:30, in Oratorio a Casoni, 2° incontro di preparazione per genitori e padrini o madrine coinvolti
nel Battesimo comunitario di Domenica 27 ottobre.

Domenica 29/9
. G
P
D
Festa della comunità con pranzo multietnico.
In Oratorio, dalle 11 accoglienza delle famiglie, momento di preghiera interreligioso e pranzo con le
specialità provenienti da tutto il mondo. Nel pomeriggio momento di festa e di giochi vari.
Sarebbe bello che come comunità esprimessimo la
nostra gioia e collaborazione nel conoscere, al di là
dei pregiudizi, le famiglie e le persone che stanno
cercando di inserirsi nel nostro tessuto sociale e comunitario.
Esprimo la mia gratitudine alle persone e ai gruppi
che stanno collaborando per la buona riuscita di
questa festa.
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Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia
P
1
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.

D H I J 22/9

NNO P

HQ

PI

(Letture: Amos 8,4-7; Salmo 112; 1 Timoteo 2,1-8; Luca 16,1-13)

Parrocchia 9:30 per la Comunità
Santuario 7:30 - 19.00 - Casoni 8:00 - 10:00- 18:30

▪ Ore 20:30 incontro con le catechiste
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▪ Mercoledì 25/9 Oggi ricordiamo, insieme alla
cooperatrice Luigina, il 3 anno dell’inizio del
nostro servizio all’interno delle comunità di
Mussolente e Casoni. Il ricordo della vostra preghiera è il pensiero più gradito. Grazie!
▪ Mercoledì 25/9 nel pomeriggio, salvo imprevisti, faccio
visita agli ammalati ricoverati in Ospedale. Chi ha piacere della visita è pregato di avvisarmi con un messaggio
sul cellulare: 333.7151558. Grazie per la collaborazione!

L I PY 23/9
S. P P Q
Ore 10:30 Funerale di Serena Maria Rosa

JI

M
PY 24/9
S. P J [ J
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def.: Parolin Marisa; Zilio Maria; Speggiorin Virgilio
M J PY 25/9
S. F H I
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - Def.: Bordignon Giulio
G O PY 26/9
S_. C _H
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime

D H I

V I PY 27/9
S. V IJ I` P ’ Q
8:15 Lodi 8:30 S. Messa - per le Anime
S
28/9
S. V IJ _
19:00 S. Messa - Def.: Serena Maria Rosa (8° giorno)
Zilio Simone; Gasparotto Luigi (anniv.); Biagioni Paolo;
vivi e def. di via del Ru’; Fontana Gino, Valeria e Giuseppina; def. Gruppo Sposi 1977; Ceccato Claudia; Bertoncello Giovanna (da via Isonzo); Lollato Lino; Gina e Pietro; Bonaldi Federico; Gusella Giacomo (anniv.)
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NNO P
HQ
PI
Parrocchia 9:30 per la Comunità
Santuario 7:30 - 19.00 - Casoni 8:00 - 10:00- 18:30
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Si tratta di una proposta importante di formazione, sia
per chi svolge un servizio in parrocchia come operatore
pastorale, sia per chi desidera approfondire il senso e il
valore della nostra fede cristiana. I corsi si svolgono a
Bassano del Grappa, presso il centro giovanile in Piazzale Cadorna 34/a, nei giorni di martedì dalle 20.15
alle 22.00 e il giovedì mattina dalle 9.00 alle 11.00. E’
possibile seguire sia il cammino completo della durata
di quattro anni, sia solo alcuni corsi che si ritengono
più interessanti. Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi alla segreteria della Scuola, nei giorni 24 e 26 settembre o nei giorni di lezione del martedì sera o giovedì mattina. Alle porte della chiesa ci sono delle locandine che si possono prendere o consultare.
Info: segreteria Lorenza 3488852175 Centro G. 0424.522482
Sito: www.centrogiovanilebassano.it
e-mail: formazioneteologica@gmail.com
e-mail: formazioneteologicaba@gmail.com

E

33a Settimana Sociale
dei cattolici trevigiani
7

8

Presso il seminario Vescovile di TV con inizio alle ore
20:30 nei giorni: Lunedì 30 settembre, martedì 1 ottobre, lunedì 7 ottobre, martedì 8 ottobre
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio

-

per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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