Via del Concilio n 1-San Dona’ di Piave-telefax 0421 53427 - parrocchia@mussetta.it - www.mussetta.it

Attività pastorali: agosto 2017, n° 8 - Anno XXIV

MARIA, IL SI DELLA FEDE E DELL’ASCOLTO
Premessa.
In maniera sbrigativa alcuni dicono che tutto è stato facile
per Maria a motivo di privilegi di grazia. La sua fede invece è
esemplare per ogni credente, valida e attuale per noi oggi, come
lo è stato per i primi discepoli nella comunità cristiana primitiva, a partire dall’ascolto della Parola di Dio.

“Un segno grande apparve
nel cielo: era la Donna vestita di sole, sotto i piedi
teneva la luna e una corona
di stelle sul capo.
Ancora porta nel grembo
suo figlio e grida le doglie
del parto. Poi un terribile
mostro è apparso con sette
teste dai sette diademi….
pronto a sbranare il frutto
del ventre.
Con ali di aquila ora la
donna verso il deserto da
Dio è rapita: a partorirlo
tu, Madre, ritorna, torni la
terra a sperare ancora”.

1. Maria modello dell’ascolto.
Fin dagli inizi Maria non viene presentata come un soggetto di culto, ma piuttosto come una credente, anzi, come la
credente: ‘Beata colei che ha creduto nell’adempimento di ciò
che il Signore le ha detto’. (Lc 1,45). Con queste parole Elisabetta riconosce che Maria per prima e meglio di tutti ha saputo
accogliere e custodire la Parola fatta carne.
Questa accoglienza non è avvenuta in modo naturale, automatico, ma è maturata all’interno di un processo meditativo di cui
Luca fa intravedere il travaglio: Maria da parte sua custodiva
queste cose meditandole nel suo cuore (Lc 2,19). Quindi si percepisce un momento di silenzio entro il quale avviene l’accoglienza di una Parola diversa ed altra da quella che Maria si aspettava. Maria si è confrontata
con un ‘Altro’, i cui pensieri non sono esattamente simili ai nostri. Maria non ha compreso
subito; ha dovuto invece riflettere in silenzio su parole ed eventi di cui non percepiva immediatamente il senso e la logica, come anche noi dobbiamo fare. Maria confrontava i fatti e gli
eventi che aveva davanti a sé e che riguardavano il Figlio suo, con le Scritture che già conosceva, alla ricerca di luce, costruendo nessi e rapporti, magari a prima vista non evidenti, ma
tuttavia reali. Così facendo, Maria può veramente essere percepita ed essere realmente un modello esemplare, per ogni discepolo di ieri e di oggi, dunque anche per noi.
2. Maria e le sacre Scritture.
Maria ascolta, legge, si confronta con le Scritture non per erudizione, per un suo bisogno, per una fede ‘a modo mio’, ma per comprendere il senso della sua vita e del suo popolo.
Ed ha accolto tutte le parole della Scrittura, anche quelle difficili e incomprensibili. Maria
tiene aperta la domanda, non affretta una risposta facile, scontata, rassicurante.

segue a pag. 8

RIFLESSIONI
6 DOMENICA XVIII p.a. Trasfigurazione del Signore
Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni…
Nel cammino verso Gerusalemme, verso la Pasqua, verso la sua passione, morte e risurrezione, Gesù, consapevole della fragilità umana e spirituale dei suoi amici e della loro incapacità
di comprendere il mistero profondo dell’amore che si consegna fino alla fine, fino al dono
supremo della propria vita, fa fare una esperienza particolare ad alcuni discepoli
E li condusse in disparte, su un alto monte
In particolare invita tre di loro, Pietro e i due fratelli Giacomo e Giovanni, a seguirlo in un
luogo in disparte, su un alto monto: Gesù ha un’attenzione particolare per alcuni dei suoi amici, con la serena fiducia che in seguito avrebbero compreso l’esperienza in modo da poter diventare dei punti di riferimento per gli altri discepoli
E fu trasfigurato davanti a loro.
Un’esperienza tutta particolare, indicibile, non trasferibile, difficilmente comunicabile, personale, intima, profonda; bella, travolgente, straordinaria, un’esperienza che segna l’esistenza
dei discepoli
13 DOMENICA XIX p.a.
Gesù ordinò ai discepoli di salire sulla barca e di precederlo sull’altra sponda.
Dopo il miracolo della moltiplicazione dei pani, che rivela la sua potenza salvifica, Gesù invita i suoi a precederlo dall’altra parte della sponda del lago, mentre lui si sarebbe ritirato in un
luogo a pregare.
Verso la fine della notte egli venne verso di loro camminando sul mare.
Come aveva comunicato ai suoi che li avrebbe preceduti, Gesù alle prime luci del mattino si
avvicina ai suoi ancora in barca nel lago agitato: ma i discepoli non riescono a riconoscerlo.
Ritengono di vedere un fantasma. Sono troppo rinchiusi nella loro paura.
Pietro scendendo dalla barca… s’impaurì e cominciando ad affogare gridò: Signore salvami.
Pietro in uno slancio di entusiasmo chiede a Gesù di andare da Lui, ma poi difronte alla tempesta e al vento forte dubita e rischia di affogare: allora invoca l’aiuto di Gesù che lo salva,
ma lo riprende perché ancora non crede alla potenza della sua persona; Pietro è ancora incredulo.
ASSUNTA IN CIELO
Pronta è ancora a fiorir la radice: Maria, immagine sei della chiesa
Umanità che lo genera sempre, pronto a spuntare è il germoglio di Iesse.
Cristo, noi siamo da sempre in attesa: come la terra e le cose fai nuove
così rinnovaci tu ogni giorno: vedano tutti la tua salvezza
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O Terra madre, madre dell’unica origine di tutti gli esseri,
perché oggi è il giorno del tuo trionfo
noi vogliamo che nelle nostre voci ora si dispieghi il giubili dell’intera natura.
In lei, per opera del Figlio, finalmente libera dalla vanità della morte.
20 DOMENICA XX p.a.
Ed ecco una donna cananea...si mise a gridare: pietà di me, Signore, Figlio di Davide.
Una donna pagana implora l’intervento di Gesù perché guarisca la sua figlia ammalata.
Gesù disse: Non è bene prendere il pane dei figli per gettarlo ai cagnolini.
Gesù inizialmente si comporta secondo i canoni della tradizione giudaica; assume cioè un
comportamento che afferma che la salvezza viene dai Giudei e che la grazia è riservata solo a
loro: Infatti solo i Giudei sono i ‘figli’, mentre gli altri, i pagani sono i ‘cagnolini’.
Gesù le replicò: Donna, davvero grande è la tua fede.
Il dialogo rivela una fede profonda e vera di questa donna, una fede vera tale da modificare
anche l’atteggiamento iniziale di Gesù e a far in modo che Gesù esaudisca la sua supplica per
la figlia ammalata. Di più Gesù loda pubblicamente la grandezza e verità della sua fede, e
proprio per questa fede la donna viene esaudita della sua supplica.

27 DOMENICA XXI p.a.
Gesù chiese ai suoi: La gente chi dice che sia il Figlio dell’uomo?
A metà, possiamo dire, della sua azione evangelizzatrice, ancora nella regione della Galilea,
Gesù interroga i suoi sulla sua identità; prima vuole saper che cosa dice la gente di lui.. Anche oggi la gente si domanda su Gesù.
Voi chi dite che io sia?
Poi Gesù interpella direttamente i suoi discepoli sulla sua identità: desidera che costoro si
compromettano ed escano allo scoperto; li invita ad esprimere il loro pensiero, cioè la loro
fede in lui. Pietro risponde per tutti, riconoscendo in lui, appunto, il Messia di Dio, il Cristo,
cioè l’Unto di Dio, il Figlio del Dio vivente. Anche per ciascuno di noi, oggi, questa domanda
diventa vera ed esigente; chiede una risposta vera e sincera, che coinvolge il tutto della nostra esistenza, della nostra vita.
E Gesù disse: Beato te Simone figlio di Giona…. A te darò le chiavi del regno dei cieli.
E’ il celebre testo ‘petrino’, il così detto “privilegio petrino”: il ministero di Pietro è di
‘fondamento’, di roccia per tuta la chiesa. Gesù affida a Pietro il potere di legare e di sciogliere, cioè il potere delle ‘chiavi’.
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
CAMPI SCOUT
LUPETTI: Branco Parlata nuova a Trichiana (BL)
6-12 agosto
LUPETTI: Branco Waingunga a Fusine Val Romana (UD)
6-12 agosto
REPARTO: a Folgaria, località Serrada (TN)
8-19 agosto 2017
CLAN Appaloosa: Route 5 Terre
31 luglio-6 agosto 2017
15 AGOSTO 1967 - 15 AGOSTO 2017: CINQUANTESIMO S. MESSA
Cinquant’anni fa, proprio il 15 di agosto, veniva celebrata la prima S. Messa
nella chiesa appena costruita, la cui costruzione era stata iniziata il 1 di novembre del 1966 con la posa della prima pietra. Come comunità parrocchiale, lo
scorso 1 novembre 2016 abbiamo voluto celebrare l’evento con una semplice
celebrazione commemorativa alla presenza di alcuni protagonisti ed artefici allora dell’evento. Oggi con la S. Messa e la processione per le vie della parrocchia desideriamo ricordare la prima S. Messa celebrata in questa nuova chiesa e
continuare a ringraziare il Signore per le meraviglie che ha compiuto in mezzo a
noi in questi cinquant’anni di vita. A memoria della celebrazione dei cinquant’anni della posa della prima pietra è stato prodotto un CD: è possibile acquistarlo negli stand della sagra oppure nel bar dell’oratorio.
GREST 2017 (dal 19 giugno al 16 luglio 2017)
Tema: COUNT DOWN, cioè ‘ritornare alle origini’, cioè riscoprire l’essenziale
della vita umana, il senso profondo del vivere a pieni polmoni, in tutte le dimensioni la vita umana. Un delicato, intenso, entusiasmante, complesso, straordinario, faticoso, unico (le parole non sono sufficienti per esprimere la ricchezza
dell’esperienza vissuta) mese che impegna profondamente tutta la vita parrocchiale (dalle strutture agli ambienti, dalle persone alle cose) chiamata continuamente a rinnovarsi assieme al dono più prezioso racchiuso in essa, cioè, le giovani generazioni chiamate a scoprire la bellezza del dono della vita consegnata
loro dai genitori seguendo la via indicata da Gesù. Consapevoli della nostra inadeguatezza e fragilità riconsegniamo l’esperienza vissuta a Dio Padre che ce
l’ha donata, con sentimenti di gratitudine e di riconoscenza. Grazie a tutti.
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PREGHIERA ALLA B. V. MARIA ASSUNTA
Vergine Maria, Assunta in cielo,
Tu che sei accanto al Figlio Tuo alla destra del Padre,
accoglici quando veniamo a Te carichi delle nostre richieste e suppliche e
poveri di riconoscenza e gratitudine.
Custodisci la nostra vita fra le tue braccia;
benedici e rafforza i nostri desideri di bene.
Insegnaci a rimanere in silenzio nei momenti e nei luoghi del dolore.
Asciuga le lacrime di chi è nella prova.
Sostienici nel nostro cammino terreno, fiduciosi di raggiungere anche noi
la patria celeste alla quale siamo chiamati.
Sotto la Tua protezione ci rifugiamo,
Santa Madre di Dio. Amen
La sagra dell’Assunta, nostra festa patronale: la vita come benedizione.
La nostra festa annuale, la Sagra paesana, la Sagra dell’Assunta, in onore della
B. V. Maria Assunta, è la sintesi ed il culmine di tutte le nostre feste, che come
parrocchia celebriamo nel corso dell’anno. Diventa un’occasione stupenda per sperimentare la feconda e straordinaria benedizione di Dio offerta a tutti indistintamente, singoli e famiglie, persone e realtà che si riconoscono in Mussetta in modo
da poter vivere ogni giorno la vita come benedizione e diventare così, sempre di
più, una benedizione per tutti. Infatti Dio ‘dice bene’ di noi, dell’umanità, di ogni
uomo e di ogni donna. Il Dio di Gesù nella novità e nella creatività del suo Amore
benedice sempre e tutti, in ogni momento e situazione umana, nonostante i nostri
errori e le nostre miserie. La sagra diventa occasione per scoprire questa benedizione divina, e per vivere questa ‘benedizione’ del Signore, ‘dir bene’ sempre, riconoscere che, attraverso la protezione di B. V. Maria il Signore è presente e vivo nei
dolori e nelle angosce, nelle gioie e nelle speranze che si vivono nelle nostre case.
L’essere come comunità parrocchiale consacrati al mistero della B. V. Maria, Assunta in cielo in anima e corpo, è per tutti noi un dono ed una responsabilità. Rimaniamo uniti insieme, uniti e stretti, sotto la protezione della B. V. Maria Assunta.

INIZIO ATTIVITA’
Mercoledì 30 agosto ore 20,30: Comitato Gestione Scuola dell’Infanzia
Giovedì 31 agosto ore 18,00: Incontro Genitori del Nido Integrato
Venerdì 1 settembre Ore 9,00: Incontro con tutto il personale scuola Infanzia
Mercoledì settembre ore 20,30: Assemblea genitori Scuola dell’Infanzia
Giovedì 7 settembre: Inizio anno scolastico per tutti i bambini scuola Infanzia
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 6

8.45 VALLESE VISENTIN Luigina; BORIN Mario, genitori e suoceri;
SIMONETTO Antonio e Patrizia; MARCATO Evaristo
10.00 CADAMURO Angelo; SIMONELLA Pietro; BARBIERI Elisa
11.15 PIVETTA Assunta e fam.
19.00 Pro Populo

Lunedì 7

19.00 Pro Populo

Martedì 8

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) RUMIATO Mario e Paillamil Gaiuleo

Mercoledì 9

19.00 Pro Populo

Giovedì 10

19.00 TOMMASELLA Augusto

Venerdì 11

19,00 CRESCENTI Enrico e Vera

Sabato 12

19.00 BURATTO Giovanni; JANNER Silvia (30);SANTI Angelo e Emilia; BELLESE

Domenica 13

8.45 MORO Felice e Nunzia
10.00 Pro Populo
11.15 VICINI Roberto; PELUSO Giuseppe, nonni e zii
19.00 Pro Populo

Lunedì 14
Martedì 15

19,00 Pro Populo
8,45 SORGON Umberto, Assunta, SGNAOLIN Aurelia
10,00 Pro Populo
11,15 Pro Populo
19,00 Pro Populo

Giovedì 17

19.00 MORETTO Gina

Sabato 19

19,00 RIZZETTO Elisa

A S. Giuseppe Lavoratore:
dopo la morte di d. Luciano Cervellin, il nuovo parroco è d. Fabio Bertuola
Il 2 maggio scorso a 72 anni, dopo 23 anni da parroco di S. Giuseppe Lavoratore d.
Luciano è morto in ospedale a causa di problemi di cuore che lo hanno costretto ad un
luogo ricovero tra gli ospedali di San Donà di Piave e Jesolo. Il vescovo ha nominato
d. Fabio Bertuola, che molti già conoscono, nuovo parroco di S. Giuseppe Lavoratore:
il giorno del suo ingresso è fissato per domenica 24 settembre alle ore 18,00. Viviamo
questi eventi nella preghiera.
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Domenica 20

8.45 DRIDANI Lino; MAGNOLER Dionisio
10.00 Pro Populo
11.15 Pro Populo
19.00 GIACOMINI Gianni

Martedì 22

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Giovedì 24

19.00 Pro Populo

Sabato 26

19.00 ARNESE Stefano, Emilia, Maria, Caterina, Nicola; VENDRAMIN
Carmelide e Giulio; BARADEL Severino

Domenica 27

8.45 PIOVESAN Antonio
10.00 Pro Populo
11.15 BINCOLETTO Mario, Renato, Adele; Bonadio Santa e Rosa
19.00 Pro Populo

Lunedì 28

19.00 Pro Populo

Martedì 29

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 30

19.00 Pro Populo

Giovedì 31

19.00 Pro Populo

Venerdì 1

15.00 Pro Populo

Sabato 2

19.00 TUIS Giannina, LUCCHETTA Gino; SCALETTARIS Alessandro,
Adelina, Alberto e fam; MOMESSO Valerio e fam. Montagner

CELEBRAZIONE DEI BATTESIMI
Domenica 17 settembre 2017 alle ore 12,15
Preparazione: 2 settembre ore 20,30 e 9 settembre ore 20,00
Domenica 26 novembre 2017 ore 11,15
Preparazione 11 novembre ore 20,30 e 18 novembre ore 19,30
Domenica 7 gennaio 2018 ore 11,15
Preparazione 2 dicembre ore 20,30 e 16 dicembre ore 19,30
Veglia Pasquale 31 marzo 2018 ore 20,30
Preparazione 17 marzo ore 20,30 e 24 marzo ore 20,00
Domenica Pentecoste 20 maggio 2017 ore 11,15
Preparazione 5 maggio ore 20,30 e 12 maggio ore 20,00
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Possiamo dire che in Maria troviamo una fede riflessiva e attenta, una fede progressiva che
matura e si approfondisce fino all’esperienza pasquale’.
3. Dall’ascolto alla lode.
In sintesi possiamo ribadire l’importanza di un ascolto della Parola prolungato, attivo,
che mantiene aperta una domanda, un’attesa di cui si aspetta il compimento. Non bisogna in
maniera troppo sbrigativa, concludere che per Maria tutto è stato facile, a motivo dei privilegi
di grazie di cui lei avrebbe goduto. I vangeli invece ci rivelano una donna profondamente radicata nell’esperienza di fede del suo popolo che si nutre delle parole della Scrittura, al punto
da saperle applicare a sé in maniera fedele e insieme creativa.
D. Edmondo

GREST 2017. GARDALAND 1 SETTEMBRE
Partenza ore 7 e rientro notte profonda
Iscrizioni presso l’Oratorio: dal 7 al 11 agosto, dalle ore 16,00 alle ore 17,00
Rivolgersi a Clementina 347 5485463 oppure a Ilenia 340 5402426

IL PERDON D’ASSISI. Domenica 6 agosto: dalle 12,00 del 5 di agosto a tutta
la Domenica 6 agosto si può ottenere l’indulgenza plenaria della Porziuncola
(Perdon d’Assisi: perdono di tutti i peccati personali) per i vivi e per i defunti,
sostando in preghiera in Chiesa parrocchiale o francescana, recitando il Padre
Nostro, il Credo ed una preghiera secondo le intenzioni di Papa Francesco, celebrando la confessione e la S. Messa entro la settimana.
FESTA DELL’ASSUNTA: Preparazione
Novena: tutti i giorni da domenica 6 a lunedì 14 agosto alle ore 19,00
Rosario meditato: martedì 8, mercoledì 9, giovedì 10, venerdì 11 agosto alle
ore 20,30.
Solennità dell’Assunta 15 agosto 2017 ore 8,45: S. Messa solenne e processione; 10,00 (a Mussetta di Sopra) 11,15; 19,00.
GITA-PELLEGRINAGGIO AL SANTUARIO MADONNA DI S. LUCA
BOLOGNA
GIOVEDI’ 7 SETTEMBRE 2017.
Partenza ore 7,00 e rientro alle ore 20,00 piazzale oratorio. Programma di massima: Celebrazione S. Messa presso il Santuario, pranzo in ristorante e visita
alla città. Iscrizioni presso il bar dell’oratorio versando la quota di € 35,00 (tutto
compreso) entro il 27 di agosto 2017.
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