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

Un “oltre” cui affidare la nostra speranza
In quel tempo, Gesù, uscito dalla sinagoga, subito andò nella casa di
Simone e Andrea, in compagnia di
Giacomo e Giovanni. La suocera di
Simone era a letto con la febbre e
subito gli parlarono di lei. Egli si avvicinò e la fece alzare prendendola
per mano; la febbre la lasciò ed ella
li serviva. Venuta la sera, dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i
malati e gli indemoniati. Tutta la città
era riunita davanti alla porta. Guarì
molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demòni; ma non
permetteva ai demòni di parlare, perché lo conoscevano [...]
All'inizio della vita pubblica Gesù
attraversa i luoghi dove più forte pulsa la vita: il lavoro (barche, reti, lago), la preghiera e le assemblee (la
sinagoga), il luogo dei sentimenti e
dell'affettività (la casa di Simone).
Gesù, liberato un uomo dal suo spirito
malato, esce dalla sinagoga e
“subito”, come incalzato da qualcosa,
entra in casa di Simone e Andrea,
dove “subito” (bella di nuovo l'urgenza, la pressione degli affetti) gli parlano della suocera con la febbre. Ospite
inatteso, in una casa dove la responsaLA PREGHIERA
(DI ROBERTO LAURITA)

Ogni volta, Gesù, che arrivo a
Cafarnao, il racconto del vangelo
di oggi mi si presenta davanti
nel percorso che collega
l’antica sinagoga del primo
secolo alla piccola casa di Pietro.
E scopro la bellezza e la forza
dei gesti semplici compiuti da te
quel giorno.
Tu sei venuto proprio per entrare
nelle nostre case, nei luoghi
abituali di questa nostra esistenza,
segnati dalla nostra povertà
e da tutte le nostre malattie,
da ciò che ci paralizza, ci rende
infermi, ci trattiene a letto, dalle
nostre febbri la cui origine rimane
spesso ignota.

bile dei servizi è malata, e l'ambiente
non è pronto, non è stato preparato al
meglio, probabilmente è in disordine.
Grande maestro, Gesù, che non si
preoccupa del disordine, di quanto di
impreparato c'è in noi, di quel tanto di
sporco, dell'aria un po' chiusa delle
nostre vite. E anche lei, donna ormai
anziana, non si vergogna di farsi vedere da un estraneo, malata e febbricitante: lui è venuto proprio per i malati. Gesù la prende per mano, la rialza,
la “risuscita” e quella casa dalla vita
bloccata si rianima, e la donna, senza
riservarsi un tempo, “subito”, senza
dire «ho bisogno di un attimo, devo
sistemarmi, riprendermi» (A. Guida)
si mette a servire, con il verbo degli
angeli nel deserto. Noi siamo abituati
a pensare la nostra vita spirituale come a un qualcosa che si svolge nel
salotto buono, e noi ben vestiti e ordinati davanti a Dio. Crediamo che la
realtà della vita nelle altre stanze,
quella banale, quotidiana, accidentata,
non sia adatta per Dio. E ci sbagliamo: Dio è innamorato di normalità.
Cerca la nostra vita imperfetta per
diventarvi lievito e sale e mano che
solleva. Questo racconto di un mira-

Tu sei venuto per avvicinarti a noi
a costo di sporcarti
con la nostra impurità,
col nostro peccato.
E le tue intenzioni emergono
subito dal gesto che compi con
naturalezza: ci prendi per mano
per farci alzare.
Non ci abbandoni ai nostri mali
ma ci afferri per salvarci,
per rimetterci in piedi,
facendoci ritrovare la nostra
dignità, le nostre forze,
la nostra voglia di vivere.
È un gesto di risurrezione,
è un’offerta di amore
che ci trasforma nel profondo.
E qual è il segno di quanto è accaduto?
Che scopriamo quanto sia bello
servire.

colo dimesso, non vistoso, senza
commenti da parte di Gesù, ci ispira a
credere che il limite umano è lo spazio di Dio, il luogo dove atterra la sua
potenza. Il seguito è energia: la casa
si apre, anzi si espande, diventa grande al punto di poter accogliere, a sera,
davanti alla soglia, tutti i malati di
Cafarnao. La città intera è riunita sulla soglia tra la casa e la strada, tra la
casa e la piazza. Gesù, polline di gesti
e di parole, che ama porte aperte e
tetti spalancati per dove entrano occhi
e stelle, che ama il rischio del dolore,
dell'amore, del vivere, lì guarisce.
Quando era ancora buio, uscì in segreto e pregava. Simone lo rincorre,
lo cerca, lo trova: «cosa fai qui?
Sfruttiamo il successo, Cafarnao è ai
tuoi piedi». E Gesù comincia a destrutturare le attese di Pietro, le nostre
illusioni: andiamo altrove! Un altrove
che non sappiamo; soltanto so di non
essere arrivato, di non potermi accomodare; un “oltre” che ogni giorno un
po' mi seduce e un po' mi impaurisce,
ma al quale torno ad affidare ogni
giorno la speranza.
Padre Ermes Ronchi - Avvenire
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(Le ure: Giobbe 7,1-4. 6-7; Salmo 146; 1 Corinzi
9,16-19. 22-23; Marco 1, 29-39).

8.30 S. Messa - per la Comunità
10.30: S. Messa - Def.: Fontana Giulio; Spinato Bruno; Baccega Quirino.
Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00
Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30

▪ In mattinata comunità capi a partire
dalla messa delle 8.30
▪ A Casoni, dalle 15.30 alle 17.30,
Consiglio della Collaborazione.

Il parroco, don Alessandro Piccinelli (tel. 333.7151558 d.ale.picci@gmail.com) celebra, di norma, la S. Messa feriale il lunedì e mercoledì sera e poi
rimane a Mussolente, il lunedì e venerdì, 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 - Canonica 0424.577014 - Segreteria: 349.1001030 - A. C.: Michele . 348.0528990 - Gr. Famiglie: Andrea e Stefania S. 348.9040146 Scout: Daniela
392.0355119 - Val Malene: Gino S.348.4119833 (Colonia) -Roberto 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)
Lun
Direttivo NOI - Oratorio
8/02

GIORNO DEL RICORDO
(massacri foibe ed esodo Istria)
GIORNATA MONDIALE DEL MALATO
Gio
▪
Convegno
"Non si tratta" - secondo incontro
11/2
Via Web: www.diocesitv.it

Mer
10/02

Sab 15.30 –17.00 don Domenico è in chiesa per le con13/02 fessioni o colloqui personali.
a

Dom ▪ Catechismo con il gruppo di 2 media
14/02 ▪ TESSERAMENTI “NOI” anno 2021

Mercoledì delle ceneri. Inizio della Quaresima.
La Quaresima è uno dei tempi liturgici dell’anno più
importante e ricco di proposte. In questa situazione
Mer particolare, per venire incontro alle diverse esigenze,
17/02 verranno proposti momenti di confronto e di riflessione sia in presenza che in modalità on line.
La prossima settimana presenteremo il programma in
modo dettagliato.
S 56
7 5 5 8 55
9 :
da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 11
Per l’attivazione del servizio (raccolta delle
intenzioni per le s. messe ed eventuali comunicazioni per il parroco ecc.) si chiede la disponibilità di
una o più persone, anche per un solo giorno. Per informazioni e/o adesioni 349.1001030 (anche WhatsApp).
La nostra Scuola dell'Infanzia di Mussolente ringrazia vivamente la PROLOCO MUSSOLENTE
CASONI per l'offerta di euro 1836 €, raccolti durante la tradizionale distribuzione natalizia dei calendari.

ISCRIZIONI - ADESIONI
Iscrizioni (sez. Scuola dell’Infanzia e
sez. Primavera), anno scolastico 2021/2022.
appuntamento telefonico O424/577028
cell. 3516393940 (solo WhatsApp)
info: www.scuolainfanziamussolente.it
Invita all’adesione o rinnovo per il 2021
Domenica 31/01 - 7/02 dalle 9 alle 12
presso il bar del Centro Parrocchiale
(adulti 8 € e ragazzi 6 € )

Il Comitato Direttivo è in scadenza. Si invitano i soci a segnalare la propria disponibilità telefonando a Floriano, al numero
cell. 347-5904502.
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C
Ss. Messe, con intenzioni, in Parrocchia

LL@9>M 08/02
P. Q?=<RA:< 9:?R?A@?
8:30 Messa - Def.: Marin Cesare; Sonda Tranquillo; Favero Luigi (ann); Zanchetta Angelo.
MA=89>M 09/02
P. A;<RR<@?A
8:30 Messa - Def.: Bordignon Pietro; Ceccato Sabina; Sartori Pietro Bruno (ann).
M9=T<R9>M 10/02
18.30 S. Messa - Def.: Fontana Bruno

P. PT<RAP8?TA

G?<U9>M 11/02
V. U. :A=?A >? R<L=>9P
8.30 S. Messa - Def.: Meneghini Lodovico
V9@9=>M 12/02
P. :A=8?=? >? AV?8?@?A
8.30 S. Messa - Def.: per le Anime.
SAVA8< 13/02
PP. W<PTA 9 :AL=A
18.30 S. Messa - Def.: Biagioni Paolo; Ferraro Dino; Bosa Angela; Dal Bello Angelo, Amabile, Serena
Maria; Ceccato Bruno; Biasion Paola (ann nascita
100 anni); Bassani Bruno e Dalla Costa Maria; Basso Antonio; Cerantola Francesco e Signori Elda,
Ceccato Giuseppe e Artuso Antonia.
D<:9@?TA 14/02
VI 89:;< <=>?@A=?< - A@@< B
8.30 S. Messa - per la Comunità Parrocchiale; Rossi
Valentino e Artuso Dario; Mocellin Lorenzo.
10.30: S. Messa - Def.: alla Madonna dell’Acqua
grazie per la vita di Teresina (compl).
Santuario: 7.30 - 16.30 - 18.00 Casoni: 8.00 - 10.00 - 18.30
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. E’ possibile anche mandare un
messaggio o una email a don Alessandro
P

CANALE YOUTUBE
In questo periodo particolare, attraverso il
servizio di streaming nel canale YouTube
della parrocchia, abbiamo portato alcune celebrazioni
nelle case di chi non poteva o non doveva uscire.
Raggiungendo i mille iscritti sarebbe possibile superare
le attuali restrizioni che limitano la visione del canale
della parrocchia solo su alcuni dispositivi, riducendo
l’opportunità di condivisione dei momenti comunitari.
: WhatsApp 2 gruppi “bacheca”
(scrivono solo gli amministratori )
▪ gruppo “SK. PLMNOP M PQPRP” finalizzato a comunicare rapidamente informazioni relative alla vita parrocchiale.
▪ gruppo “SOMTULMOQ VPW LR XPW”, dove don Alessandro mette a disposizione, ogni mattina alle 7.00 da lunedì a sabato, una breve riflessione sul Vangelo del giorno, seguita dal Padre Nostro e dalla benedizione;
Chi desidera essere inserito (anche ad un solo gruppo)
invii richiesta a don Alessandro al 333 715 1558.
PER ESSERE INFORMATI

(c/c parrocchiale presso agenzia B.ca Intesa Mussolente)
• Per offerta straordinaria a sostegno delle spese parrocchiali: • Per le famiglie che necessitano di aiuto economico: c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli, Caritas di Mussolente,
c/c Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo Apostoli di Mussolente
IBAN: IT41 I035 9901 8990 8917 8501 801
IBAN:IT11W0839960580000000307738
n.b. contributo detraibile fiscalmente
D
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