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LA PASQUA DEL SIGNORE CROCIFISSO RISORTO
Il Signore è risorto. Alleluia

Tu Cristo Gesù, al mattino
della tua risurrezione, vicino alla tua tomba vuota, le
donne che ti cercavano non
ti hanno riconosciuto. E
anche noi, ‘camminiamo
nella fede, non in una chiara visione’.
Tu Gesù il Risorto, l’umile
di cuore, non t’imponi a
nessuno. Nel silenzio ci
parli, come se il tutto della
preghiera è di restare alla
tua presenza.

La Pasqua è la festa fondamentale del Cristianesimo:
tutto l’anno liturgico trae da essa l’origine. E così dopo il triduo
del Signore crocifisso, sepolto e risorto, attraverso la grande
‘veglia pasquale’, la ‘madre di tutte le veglie’, ecco spuntare il
‘primo giorno dopo il sabato’, quel giorno ‘che non conosce
tramonto’, quel ‘giorno che ha fatto il Signore: rallegriamoci ed
esultiamo, alleluia’: ‘questo è il giorno di Cristo Signore: alleluia, alleluia’ : perché Cristo, il Crocifisso è Risorto.
L’annuncio pasquale è annuncio gioioso della vittoria sulla
morte: ‘Morte e vita si sono affrontate in un duello prodigioso:
il Signore della vita era morto: ma ora, vivo, trionfa’. E non si
tratta di una vittoria parziale, provvisoria, opaca, ma totale, definitiva, gloriosa; una vittoria che non lascia spazio a rivincite o
a ritorni indietro.
“La fede nella risurrezione, scrive il Catechismo della Chiesa cattolica, ha per oggetto
un avvenimento storicamente attestato dai discepoli che hanno realmente incontrato il Risorto, e insieme misteriosamente trascendente in quanto entrata dell’umanità di Cristo nella gloria di Dio” (n. 656).
Occorre però subito precisare, per non falsare il senso profondo della risurrezione, che essa
non fu un ritorno alla vita terrena, come lo fu per le risurrezioni che Gesù aveva compiuto
prima della Pasqua: quella del figlio della vedova di Naim, della figlia di Giairo, di Lazzaro.
Questi fatti erano senz’altro miracolosi, ma le persone miracolate ritrovavano, per il potere di
Gesù, una vita terrena ordinaria. Ad un certo momento esse sarebbero morte di nuovo. La risurrezione di Gesù, invece, è essenzialmente diversa. Nel suo corpo risuscitato Gesù passa
dallo stato di morte ad un’altra vita al di là del tempo e dello spazio. Entra pienamente nella
vita in Dio portando con sé tutta la vita umana con tutta la sua realtà personale. Così la Pasqua non prolunga indefinitamente questa vita con le sue miserie e desideri, quanto invece è
la rivelazione gloriosa di una vita nuova, integra, che possiamo tentare di esprimere solo come ‘comunione con Dio’.
La risurrezione di Gesù è il dato originario su cui poggia la fede cristiana ed è un
evento che si colloca al centro del tempo. Per volontà di Dio Padre il Figlio Gesù Cristo, morsegue a pag. 8

RIFLESSIONI
1 PASQUA DI RISURREZIONE
“E’ questo il giorno amato da Dio, giorno che gronda di santo splendore,
nel quale il sangue innocente è fluito a cancellare dal mondo ogni colpa.
A noi perduti ha ridato la fede, la vista ai ciechi, la gioia agli afflitti.
Perfino gli angeli sono stupiti nel contemplare il dono di un corpo
per cui è salvo il reo che piange e in Cristo spera di vivere ancora.
E’ il mistero più grande e sublime :che la sua grazia rimetta il peccato
E che l’amore paura dissolva ed una morte ridoni la vita.” (D.M.Turoldo)

8 II DOMENICA DI PASQUA
Otto giorni dopo venne Gesù
Il Vangelo ci riporta alla sera del giorno di Pasqua. Gesù si presenta in mezzo ai discepoli radunati nel cenacolo ed offre loro il saluto di pace, mostrando le mani ed il costato trafitti. Tutti, sorpresi, gioiscono al vedere il loro Maestro. Manca Tommaso. Manca sempre qualcuno.
Otto giorni dopo, la comunità ancora radunata è visitata dal Signore, il Risorto, il quale si
rivolge a Tommaso invitandolo a ‘non essere più incredulo, ma credente’. Così il Risorto si
rivolge a ciascuno di noi e ci invita a riconoscerlo vivo attraverso i segni della Passione d’amore sul suo corpo: lui è vivo e presente in mezzo alla comunità che fa memoria di Lui.
Tommaso si getta in ginocchio e professa la sua fede: ’Signore mio e Dio mio’. Così anche il
nostro cammino di fede è segnato da incomprensioni, sbandamenti e ritardi. Tommaso ci rappresenta. E intanto Gesù, il Risorto, continua a tornare, di domenica in domenica e a dirci
‘beati coloro che credono senza vedere’.

15 III DOMENICA DI PASQUA
Gesù in persona apparve in mezzo a loro’
Il brano del Vangelo di oggi conclude la sezione delle apparizioni di Gesù in cui l’annuncio
ripetuto è: ‘Egli è vivo. Egli è qui’. Gesù non è nella tomba, ma è presente e vivo nello
‘spezzare il pane’. Allora la questione centrale per il discepolo consiste nel ‘dove cercare Gesù?’, cioè dove poterlo incontrare e riconoscere? Ancora una volta constatiamo l’iniziativa di
Gesù nel farsi riconoscere dai suoi fratelli, fornendo una chiave interpretativa delle Sacre
Scritture: Cristo Crocifisso e Risorto è la chiave di volta di tutta la rivelazione di Dio all’uomo. Gesù è il ‘luogo’ che contiene la rivelazione piena del messaggio di salvezza. Gesù non
solo spiega le Scritture, ma le compie e le realizza definitivamente. E così coloro che ascoltano la Parola sono invitati a credere, ad aderire e a divenire profeti e testimoni del Risorto.
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22 IV DOMENICA DI PASQUA
Gesù disse: Io sono il buon pastore
L’immagine del pastore, nella Bibbia, rivela una modalità dell’amore di Dio per l’uomo. Dio
si rivela come pastore che guida il suo popolo, lo disseta, lo protegge, lo difende e lo introduce nella dimora…’Il Signore è il mio pastore’. All’uomo di ogni tempo che intraprende il
cammino della vita, Gesù si fa pastore e ripropone i doni di Dio, la sua guida, la sua protezione, la sua difesa. Gesù non è come un mercenario. Gesù invece compie la volontà del Padre
con tutta l’intensità di amore e di abbandono che distingue il suo rapporto con il Padre: infatti
non esita a dare la vita per l’uomo. Gesù offre la sua vita per l’uomo, che conosce personalmente ed ama in maniera unica, irripetibile e per sempre,

29 V DOMENICA DI PASQUA
Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto
L’evangelista riporta alcune parole di Gesù :’Io sono la vita….voi i tralci. Il tralcio unito al
ceppo, l’adesione vitale del discepolo, del credente a Gesù Cristo sono essenziali per la fecondità dei frutti. Fondamentale è ‘rimanere’ in Gesù Cristo. Se invece il credente si stacca da
Gesù non può vivere. Allora la decisione è nell’oggi. Colui che accoglie Gesù resta unito a
lui, vive per sempre ed è salvo. Il credente, inserito nel Cristo fin dal battesimo, alimenta e
nutre e consolida e fortifica la sua vita attraverso il dono dell’Eucaristia. Solamente se si rimane uniti in Cristo il cristiano porta frutto, ed il frutto è opera dello Spirito, è la manifestazione dell’unità in Cristo.

IL DONO DELL’ACQUASANTIERA AI BAMBINI E RAGAZZI CATECHISMO
A tutti i bambini dalla 2ª Elementare ai ragazzi di 2ª Media che frequentano il catechismo è
stata offerta dalla parrocchia un’acquasantiera in occasione della Pasqua.
L’augurio è che, con l’aiuto dei genitori, possa essere collocata in un luogo dignitoso della
casa, possibilmente nella cameretta, sulla parete vicino al posto letto. L’acquasantiera dovrà
essere riempita d’acqua santa, raccolta attraverso le boccette già consegnate in questi anni
riempite d’acqua santa che si trova presso l’altare della chiesa. Così al mattino ed alla sera i
bambini e i ragazzi possono iniziare la preghiera facendosi il segno della croce e ricordando
il dono del Battesimo ricevuto. Una volta esaurita, l’acqua santa potrà essere raccolta in chiesa attraverso i catechisti.
Nel frontespizio dell’acquasantiera , sotto l’immagine della vetrata della chiesa che rappresenta la B. V. Maria Assunta, vi è questa preghiera:
“O Dio onnipotente ed eterno, quest’acqua benedetta sia per noi un vivo ricordo del nostro
battesimo e segno della tua divina provvidenza. Amen”
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 1

Pasqua di risurrezione. Carità: un pane per amor di Dio

Lunedì 2

Dell’Angelo. Non c’è la S. Messa della sera.

Martedì 3

Ore 21,00: Incontro animatori del GREST

Giovedì 5

Ore 20,00: S. Messa ed adorazione

Venerdì 6

Ore 15,00: S. Messa ed adorazione
Ore 20,30: Incontro formazione Animatori ACR-ACG

Sabato 7

Ore 20,30: Incontro gruppo coppie 5

Domenica 8

Ore 11,15: S. Messa e consegna del comandamento dell’amore (5ª Elem.)
Ore 14,30: Incontro preghiera mariano a Mussetta di Sopra

Lunedì 9

Ore 20,30: Incontro genitori dei ragazzi di 5ª Elem.

Martedì 10

Ore 20,45: Incontro Consiglio NOI

Giovedì 12

Ore 20,30: Incontro Consiglio AC

Venerdì 13

Ore 20,30: Incontro verso la SAGRA 2018

Domenica 15 Ore 15,30: Cinema in famiglia
Lunedì 16

Ore 20,30: Incontro genitori ragazzi di 1ª Media

Sabato 21

Ore 16,30: Incontro gruppo coppie 4
Ore 20,30: Incontro gruppo coppie 3

Lunedì 23

Ore 20,30: Incontro genitori bambini di 4ª Elem.

Martedì 24

Ore 20,30: Incontro coppie che festeggiano l’anniversario di matrimonio

Giovedì 26

Ore 17.00: Incontro Ministri straordinari eucaristia
Ore 20,45: Assemblea Circolo NOI

Venerdì 27

Ore 20,45: Incontro lettura degli Atti degli Apostoli

Martedì 1

Ore 11,00: Mussetta di Sopra: S. Messa anniversari di Matrimonio
Ore 13,00: Pranzo e festa della comunità

Mercoledì 2

Ore 20,30: Incontro servizio liturgico

Giovedì 3

Ore 20,00: S. Messa ed adorazione eucaristica

Venerdì 4

In orario di catechismo: Confessioni per i bambini della prima comunione
Ore 20,30: Incontro con i pellegrini della gita in Valle d’Aosta

Sabato 5

Ore 15,00: Incontro bambini di prima comunione.
Ore 16,00: Confessioni per i genitori dei bambini di prima comunione
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VIA CRUCIS ARTIGIANALE
Un nostro paesano MENEGHEL GIUSEPPE ha costruito con chiodi lunghi che hanno più di
cento anni della Val Zoldana che servivano a suo tempo per le galee di Venezia, una caratteristica Via Crucis: esposta in chiesa nella zona del battistero. Grazie e congratulazioni
VERSO LA SAGRA 2018: ASSEMBLEA VENERDI’ 13 APRILE ORE 20,45
Incontro aperto a tutti coloro che desiderano offrire il proprio contributo per la felice realizzazione della sagra paesana in onore della B. V. Maria Assunta.
ASSEMBLEA CIRCOLO NOI: GIOVEDI’ 26 aprile ore 20,45
Presso l’Auditorium Assemblea annuale per il bilancio consuntivo 2017 e preventivo 2018,
verifica e proposte per il futuro. Sono invitati tutti i soci che hanno rinnovato la tessera.
ANNIVERSARI DI MATRIMONIO: 1 MAGGIO ORE 11,00
Le coppie che quest’anno festeggiano il 10, 25, 30, 40, 50 anniversario ed oltre di matrimonio e desiderano celebrarlo insieme possono dare il proprio nome al parroco. La S. Messa
sarà celebrata alle ore 11,00 presso la chiesa di Mussetta di Sopra.
FESTA DELLA COMUNITA’ 1 MAGGIO ORE 12,30
Tutte le persone, singoli, coppie, famiglie che desiderano pranzare assieme il primo di maggio, festa della comunità, nei locali della parrocchia, possono iscriversi presso il bar dell’oratorio a partire dal 1 di aprile versando la quota di partecipazione.
GITA-PELLEGRINAGGIO IN VALLE D’AOSTA. 4 maggio ore 20,30:Incontro informativo (consegna programma definitivo, saldo, consegna fotocopia carta d’identità ecc…)

CARITA’-MISSIONI-VOLONTARIATO-IMPEGNO SOCIALE
Come avete potuto prendere visione dall’articolo apparso nel Notiziario di Pasqua (pag 9), e
alla luce di quanto emerso nell’incontro con il Consiglio Pastorale Parrocchiale si ritiene di
dover avere una particolare e continuata attenzione pastorale a questo ambito delicato e complesso che ci coinvolge sempre di più non solo come cittadini, ma anche come cristiani che
riscoprono la bellezza del vangelo nel servizio verso i più bisognosi che abitano il nostro territorio. Chi desidera offrire il proprio contributo sia per la riflessione, sia per i numerosi servizi lo può fare contattando il parroco, oppure inviando un fax o una mail in parrocchia.
Per il momento i principali ambiti sono:
Disponibilità a costituire un centro di ascolto, un punto di incontro; disponibilità a consegnare ai bisognosi viveri ed eccedenze alimentari; disponibilità ad accompagnare anziani,
vecchi ed ammalati in ospedale, dal medico, alle visite specialistiche; disponibilità ad incontrare e visitare persone sole, ammalate, inferme nelle case; disponibilità ad interventi essenziali (iniezioni, misurazione pressione…) ad ammalati e bisognosi. Grazie .
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 1

8.45 BORIN Mario, genitori e suoceri; VALLESE VISENTIN Luigina; MORETTO
Antonio, DRIDANI Elena, BORIN Giovanni, Lucia e Pierina; BONORA; BRUSSOLO Giovanni e Gemma; ZUCCON Romano e Anna Maria e fam.
10,00 CARNIO Giovanni, Maria, Elia, Ida, Giuseppe; Def.ti Crosato e genitori, DE PIERI Luigi, Lucia, d. Severino; TESO Aldo, FREGONESE Gloria Lina; CONTE
Attilio, fratelli e sorelle
11,15 Pro Populo
19,00 FRANZIN Gino

Lunedì 2

8,45 BIONDO Vittorio, Maria
10,00 Pro Populo
11,15 Pro Populo

Martedì 3

19,00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) Pro Populo

Mercoledì 4

19,00 Pro Populo

Giovedì 5

20.00 LEONARDI Orazio

Venerdì 6

15,00 Pro Populo

Sabato 7

19,00 SCALETTARIS Alessandro, Alberto, Adelina e fam; Valerio e fam Montagner;
DORO Maurizio; PROSPERO Graziano e Antonio e Giovanni; BRUSSOLO Flavio e fam; ROCCO Luigina e TOMMASELLA Gino

Domenica 8

8.45 CALLINO Virgilio; SIMIONI Cristina e Agostino; MERLO Augusto e fam; BUZZIOL Adelino , BASSETTO Giulio e Maria
10,00 TONETTO Giovanni e Carolina; BERGO Tiziano; def.ti Faiotto Teresa e Graziella; CUZZOLIN Guido, BARBIERI Giovanna e fam
11,15 RUMIATO Mario e Gaiuleo; BOCCATO Giuseppina
19.00 Pro Populo

Lunedì 9

19.00 Pro Populo

Martedì 10

19,00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) TOMMASELLA Augusto

Mercoledì 11

19.00 Pro Populo

Giovedì 12

19.00 BURATTO Giovanni; BELLESE

Venerdì 13

19.00 VICINI Roberto e Gabriella

Sabato 14

19,00 RORATO Guerrino, Sileno e Contarin Maria; Contarin Federico, Giuseppe, Teresa;
FINOTTO Pietro (30) e Roberto; CARRER Giancarlo e Raffaella

Domenica 15

8.45 DRIDANI Lino; LORENZON Mariolina; MORO Felice e Nunzia
10,00 FRANZIN Bruno, Pietro, Giacomo, Antonia; CONTE Stefano
11.15 FINOTTO Luciano (30); CIOLA Antonio, Anna e fam; TONETTO Giovanni e
Carolina
19.00 Pro Populo
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Lunedì 16

19,00 MORETTO Gina

Martedì 17

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

Mercoledì 18

19.00 DE VECCHI Primo e Giuseppina

Giovedì 19

19.00 Pro Populo

Venerdì 20

19.00 Pro Populo

Sabato 21

19.00 Pro Populo

Domenica 22

8.45 PIOVESAN Antonio e MARITAN Noemi
10.00 Pro Populo
11.15 PEGORARO Antonio e Livia
19.00 GIACOMINI Gianni e CARRER Olga

Lunedì 23

19.00 Pro Populo

Martedì 24

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

Mercoledì 25

19.00 Pro Populo

Giovedì 26

19.00 ARNESE Stefano, Emilia, Caterina, Gennaro, Maria, Nicola

Venerdì 27

19.00 BINCOLETTO Mario, Renato, Adele, Bonadio Santa, Rosa

Sabato 28

19.00 TUIS Giannina e Lucchetta Gino

Domenica 29

8.45 GRANDIN Agostino
10.00 BURIGOTTO Maria, Spinazzè Angelo e Mario
11.15 Pro Populo
19.00 Pro Populo

Lunedì 30

19.00 Pro Populo

Martedì 1

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

Mercoledì 2

19.00 FINOTTO Gianfranco

Giovedì 3

20.00 Pro Populo

Venerdì 4

15.00 Pro Populo

Sabato 5

19.00 SCALETTARIS Alessandro, Adelina, Alberto e fam; Valerio e fam Montagner

VERSO IL FIORETTO DEL MESE DI MAGGIO.
Oltre a quanto indicato nel Notiziario di pasqua (pag. 3) invito le famiglie, specie con i bambini ed anziani, di provvedere a creare nel proprio ambiente (condominio, via, territorio) occasioni di incontro durante il mese di maggio con la recita del rosario. Potrebbe essere tutti i
giorni, oppure una volta la settimana Date comunicazione in parrocchia. Potrebbe diventare
un’occasione preziosa per conoscerci, stimarci, perdonarci, diventare comunità.
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to e risorto, è la radice e la sostanza del mondo, la struttura dell’universo, il modello di ogni
cosa, il sigillo di tutto il creato: tutto si compie in Gesù Cristo ed in vista di Cristo. Così il
Cristo diventa la ragione del vivere e del morire di ogni realtà umana. Cristo, allora, diventa
la ragione ed il senso della mia vita e della mia morte.
La Pasqua, allora, annuncia l’irruzione irresistibile di Dio dentro la storia umana. Il
Crocifisso per amore è Risorto ed è il Vivente, presente nella storia umana, per sempre. E la
chiesa, da quella sera del ‘primo giorno dopo il sabato’, quando è radunata per ‘spezzare il
pane’ facendo memoria del Signore, vive e gioisce della Sua presenza viva . La gioia è il frutto dell’incontro d’amore: l’amore del Risorto che si fa vicino e si accosta, percorre con ogni
uomo la strada ed offre la novità di vita. Nell’eucaristia la Chiesa sperimenta l’incontro con il
Risorto. E’ la gioia della Pasqua, e da questa Pasqua , ad ogni pasqua settimanale, la Domenica è piena di questa gioia. La chiesa contemplando il volto di Cristo risorto riceve forza e grazia per scoprire la dignità , la preziosità e la ricchezza della vita umana che scorre confluendo
sempre più nel tempo di grazia. Inseriti nel mistero di Cristo, impariamo a valutare il tempo
nelle sue manifestazioni scoprendo in esso l’amore di Dio.
Il Risorto è fonte di gioia perché fa della vita dell’uomo una festa indistruttibile, una
festa nella quale sono uniti terra e cielo. Ecco il significato dell’’exsultet’ che risuona nella
Veglia Pasquale invitando tutti a gioire e a rallegrarsi: “Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste…Gioisca la terra…Gioisca la madre Chiesa…Questo tempio tutto risuoni per
l’acclamazione del popolo in festa: “il Signore è Risorto”.
D. Edmondo
VISITA ALLE FAMIGLIE: Nel mese di aprile: Via Pertini, Via S. Pellico, Via. B. Pawell
CAMPI SCUOLA DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE DI SAN DONA’ DI
PIAVE
11-16 giugno:4ª-5ª Elementare a Valle di Cadore
21-28 luglio: 1ª-2ª Media a Valle di Cadore; 22-28 luglio: 3 Media: a Pesaris.
Iscrizioni presso Casa Saretta:
25 e 27 aprile dalle ore 16 alle ore 17,30 e il 26 aprile dalle ore 20,30 alle 21,30
29 luglio –5 agosto: 1ª-2ª Superiore: a Pianello di Cagli (PU)
3ª-4ª-5ª Superiore: pellegrinaggio diocesano a Roma: Informazioni telefonare a d. Michele
Secco: 348 8414829
OFFERTE
Vendita uova per ASME (malattie rare) € 531,70; dagli Scout al Masci € 66,95; mercatino a
sostegno dell’ANFASS € 985,00
Il PARROCO RICEVE: Lunedì. Mercoledì, Sabato dalle ore 9,00 alle 12,00. Per appuntamento telefonando o fax a 0421/53427 oppure mail: parrocchia@mussetta.it

Buona Pasqua nel Crocifisso Risorto,
il Vivente che cammina con ciascuno di noi
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