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

D0D2E7F5 13/10 KKL777 M24 32DN0 0/M7E5/70
Letture: 2Re 5,14-17; Sal. 97; 2Tm 2.8-13;
Lc 17,11-19
9.30 APERTURA ANNO PASTORALE
per la Comunità; Def.: Serena Maria Rosa
(amici del caffè); Zanin Carlo e Giollo Giuseppina; Borsato Gabriella; vivi e def. fam.
Marin (i piccoli); Gnesotto Luigi
Santuario 7.30 - 18.00 Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30

Dio ci offre non solo guarigione,
ma salvezza

Lungo il cammino verso Gerusalemme, Gesù attraversava la
Samaria e la Galilea. Entrando in un villaggio, gli vennero
incontro dieci lebbrosi, che si fermarono a distanza e dissero
ad alta voce: «Gesù, maestro, abbi pietà di noi!». Appena li
vide, Gesù disse loro: «Andate a presentarvi ai sacerdoti». E
mentre essi andavano, furono purificati. [...]
▪ Ore 9.30: celebrazione della Messa per l’avvio Dieci lebbrosi che la sofferenza ha riunito insieme, che si apdel nuovo anno pastorale in parrocchia con gli poggiano l'uno all'altro. Appena Gesù li vide... Notiamo il detoperatori pastorali (catechiste, animatori AC, taglio: appena li vide, subito, spinto dalla fretta di chi vuole
capi scout, lettori, ministri dell’eucarestia, grup- bene, disse loro: andate dai sacerdoti e mostrate loro che siete
po missionario, collaboratori dell’Oratorio, grup- guariti! I dieci si mettono in cammino e sono ancora malati; la
po Caritas) insieme ai bambini e ai ragazzi del pelle ancora germoglia piaghe, eppure partono dietro a un atto
catechismo.
di fede, per un anticipo di fiducia concesso a Dio e al proprio
▪ Con la S. Messa inizia, per la II elementare il domani, senza prove: «La Provvidenza conosce solo uomini
percorso “sulle strade di Gesù”. Come gli anni
in cammino» (san Giovanni Calabria), navi che alzano le vele
scorsi gli incontri si terranno presso l’oratorio.
per nuovi mari.
▪ 11.00, in Palazzetto, S Messa per la Festa
I dieci lebbrosi credono nella salute prima di vederla, hanno la
delle Tradizioni.
fede dei profeti che amano la parola di Dio più ancora della sua
▪ 15.00 cinema NOI: Aladdin
attuazione, che credono nella parola di Dio prima e più che alla
▪ 15.30 In Santuario recita del S. Rosario
sua realizzazione. E mentre andavano furono guariti. Lungo il
cammino, un passo dopo l'altro la salute si fa strada in loro.
PREGHIERA (/012/30 456/735)
Accade sempre così: il futuro entra in noi con il primo passo,
inizia molto prima che accada, come un seme, come una proSì, solo uno è tornato indietro e i suoi gesti
esprimono quello che passa per il suo cuore.
fezia, come una notte con la prima stella, come un fiume con
Avrebbe molte ragioni pe correre a casa sua,
la prima goccia d'acqua.
per riabbracciare i suoi cari, per mostrarsi agli
E furono guariti. Il Vangelo è pieno di guariti, sono il corteo
amici e annunciare che la sua prova è finita. E
gioioso che accompagna l'annuncio di Gesù: Dio è qui, è con
invece no, torna prima da te, Gesù.
noi, coinvolto nelle piaghe dei dieci lebbrosi e nello stupore
Per fare che cosa?
Loda Dio a gran voce perché nella sua guarigio- dell'unico che ritorna cantando. E al quale Gesù dice: la tua
ne vede un segno della sua bontà, della sua mifede ti ha salvato!. Anche gli altri nove che non tornano hanno
sericordia che opera attraverso di te. E poi si
avuto fede nelle parole di Gesù. Dove sta la differenza?
prostra ai tuoi piedi, riconosce che non sei una
Il samaritano salvato ha qualcosa in più dei nove guariti. Non
persona qualunque.
si accontenta del dono, lui cerca il Donatore, ha intuito che il
Ti avevano chiamato “Maestro”, ma ora, dopo
segreto della vita non sta nella guarigione, ma nel Guaritore,
quello che gli è accaduto non può trattarti solo
nell'incontro con lo stupore di un Dio che ha i piedi nel fango
come un esperto della Bibbia: tu sei molto di
più, sei colui che salva, che strappa al potere del delle nostre strade, e gli occhi sulle nostre piaghe. Nessuno si
male e del peccato, tu fai fiorire la speranza,
è trovato che tornasse a rendere gloria a Dio?
donando la purificazione desiderata.
Ebbene «gloria di Dio è l'uomo vivente» (sant'Ireneo). E chi è
Signore Gesù, le cose non sono cambiate molto:
più vivente di questo piccolo uomo di Samaria? Lui, il doppiaanche oggi, in fondo, c’è tanta gente che vive
mente escluso, che torna guarito, gridando di gioia, danzando
come se tutto le fosse dovuto, che gestisce il suo
tempo ignorandoti, che ritiene di essere padrona nella polvere della strada, libero come il vento? Non gli basta
tornare dai suoi, alla sua famiglia, travolto da questa inattesa
della sua vita e delle sue capacità e non avverte
il bisogno di ringraziare Dio.
piena di vita, vuole tornare alla fonte da cui è sgorgata.
Altro è essere guariti, altro essere salvati. Nella guarigione si
chiudono le piaghe, ma nella salvezza si apre la sorgente, entri in Dio e Dio entra in te, come pienezza. I
nove guariti trovano la salute; l'unico salvato trova il Dio che dona pelle di primavera ai lebbrosi, che fa fiorire la vita in tutte le sue forme, e la cui gloria è l'uomo vivente, «l'uomo finalmente promosso a uomo» (P.
Mazzolari).
P. Ermes Ronchi - (Avvenire.it)
“La Comunità Misquilese” stampato in proprio - per il notiziario info : 349.1001030 segreteria@parrocchiadimussolente.it
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Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

▪ 15.00 Centro Diurno, assemblea pubblica su sanità e
pensioni.
Lun ▪ A Treviso, in San Nicolò, ore 20.30 Celebrazione di
14/10 apertura del nuovo anno pastorale insieme al nostro
nuovo vescovo Michele. Don Alessandro, dalla canonica di Casoni, parte alle ore 19.00. Chi desidera unirsi per fare il viaggio insieme lo avvisi.
Mar ▪ 20.45 Incontro comunitario di preghiera
15/10
▪ Il parroco questa mattina è nella parrocchia di Castelcucco per la riunione mensile di programmazione con i sacerdoti del vicariato di Asolo.
▪A Casoni, preghiera insieme alle Comunità della Collaborazione. Alle 19.00, Adorazione Eucaristica e alle
Gio 20.00 S. Messa concelebrata dai sacerdoti delle quattro
17/10 parrocchie.
▪ Ore 20.30, in Centro Parrocchiale a Mussolente, incontro
per i genitori e padrini o madrine dei ragazzi di 2a media,
delle parrocchie della collaborazione, in preparazione alla
Cresima con Mons Rizzo, delegato diocesano per la vita
consacrata.
Ven 20.45 Incontro dell’azione cattolica “Un A.C che abita il
18/10 proprio paese”, presso il centro parrocchiale di Casoni

L6E2MV 14/10
15:30 Funerale di Mascotto Bruno

▪ Giornata Missionaria Mondiale. Ospitiamo a MussolenDom te la festa con i padrini dell’AVATEM.
20/10 ▪ Inizia l’ACR con la s. messa delle 9.30
▪ 15.30 In Santuario recita del S. Rosario
Mar
22/10 20.45, a Casoni, Consiglio della Collaborazione pastorale
Sab A Mussolente, inizio dei gruppi giovanissimi delle supe26/10 riori insieme ai gruppi di Casoni.
Dom
27/10 10.30: Battesimo comunitario.

! ""

S. C5447W30

M5/32MV 15/10
S. T2/2W5 M’5L745
8.15 Lodi 8.30 S. Messa - per le Anime
M2/F042MV 16/10
S. M5/Z[2/735
8.15 Lodi 8.30 S. Messa - per le Anime
G70L2MV 17/10
S. IZE5\70 M7 AE370F[75
A Casoni:20.00 S. Messa della Collaborazione
V2E2/MV 18/10
S. L6F5 2L5EZ247W35
8.15 Lodi 8.30 S. Messa - Def.ti: sorelle Dissegna;
Piazza Erminio; Pianaro Fernando
S51530 19/10
S. P5040 M2445 F/0F2
19.00 S. Messa - Def.: Dal Monte Fabiola (8°g);
Mascotto Bruno (8° g.); Zamperoni Gianflorio; Biagioni Paolo; Dal Monte Antonio; Dissegna Regina
(anniv.); Lollato Lino; Gasparotto Dario (anniv.);
Marietta, Ina e f.lli Fontana; coniugi Quirino; Rech
Angelo, Alban Silvana; Donanzan Antonio, Maria,
Cesare e Elena; Parolin Marisa; Ceccato Claudia;
Brunetta Adriano e Fontana Angela; Rossetto Angelo e domenica.
D0D2E7F5 2010

▪ Dalle 16:00 alle 17.30 don Alessandro è in chiesa a
Sab disposizione per Confessioni o colloqui personali.
19/10
Ore 18.30, in chiesa, Preghiera del Rosario
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Letture: EW 17,8 - 13; S54 120; 2 TD 3,14 - 4,2; LF 18,1 - 8

9.30 per la Comunità; Def.: Serena Maria Rosa
(amici caffè); Gardin Assunta e def.ti Montagner
Santuario 7.30 - 18.00 - Casoni 8.00 - 10.00 - 18.30
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.

:

Mercoledì 16/10, 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!
DOVE VAI
DOMENICA 20 OTTOBRE?
TI INVITIAMO IN BRASILE!
Beninteso, non ti paghiamo alcun viaggio.
Alle 10:45, al Centro parrocchiale, AVATeM onlus di Mussolente - a cui aderiscono centinaia di famiglie - ti farà vivere alcuni
momenti del vero Brasile, fatto non tanto di spiagge e luoghi di
vacanza, ma di volti, di umanità autentica, di solidarietà, di vicinanza, di impegno.
Padre OSMAIR COLLAZZIOL, superiore dell’Istituto Padre

Inizia l’ACR

Luigi Cecchin di Limoeiro, Brasile, è venuto apposta dal Brasile
per vivere, anche con te, questa JKLMNOPO QKRRKLNOMKO. Egli,
tra le altre cose, illustrerà l’Opera a favore dei Minori poveri ed
emarginati, fondata dal “nostro” padre Luigi Cecchin: il Brasile
più “umano”.
Altri appuntamenti:
9:30 Santa messa celebrata da padre Osmair
Dopo l’incontro, pranzo assieme, preparato dal Gruppo Alpini.
Occorre prenotarsi (presto! cioè entro lunedì 14) telefonando allo
0424 577411 o ai numeri 320 1721066 o 349 5172948

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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