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QUARESIMA: VIVERE LA MISERICORDIA DEL PADRE
“Ecco ora il momento favorevole,
ecco ora il giorno della salvezza”
Il favorevole tempo comincia,/ già la natura è tutta un
1.Riscoprire il significato della quaresima
sospiro; ambasciatori dio
“Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della sal- Cristo noi siamo;/
vezza” (2 Cor. 6,1) ci dice la Liturgia, nel giorno delle Ceneri riconciliatevi in lui con il
introducendoci al periodo quaresimale. E la parola ‘quaresima’ Padre.
richiama digiuno, penitenza, pratica di sacrifici, ma come cose Non per paura tornate al
di altri tempi. Inoltre, nel nostro mondo pare sia sempre carne- Signore:/il nuovo uomo egli
vale, e alla pratica del digiuno è sempre più riferita la dieta, a vuole che nasca/ si, dalla
volte feroce, sconsiderata e deleteria, contro le troppe calorie morte del Figlio e vostra,/ e
ingurgitate, mentre nel terzo mondo sembra sia eterna la quare- avere in lui eterna alleanza.
sima. Al di là della necessaria riscoperta delle ‘opere’ principali Lasciate tutti commerci e
della quaresima, appunto, digiuno, elemosina, preghiera occor- affanni,/questa inutile vita
re ribadire il ‘tema’ principale che deve polarizzare l’attenzione che fate,/ e laceratevi il cuodei cristiani: il battesimo cristiano, l’essere morti e risorti con re sicuri che Dio è giusto e
Cristo e in Cristo. Siamo, cioè, chiamati a una forte ripresa del- pietoso e vi ama”.
la nostra coscienza cristiana, a rifare un cammino che porti a
(D. M. Turoldo)
riscoprire Gesù Cristo, via, verità e vita nostra, come avveniva
nei primi secoli della vita della chiesa, quando il battesimo era amministrato normalmente
agli adulti, che nel periodo quaresimale intensificavano la loro preparazione per riceverlo nella solenne veglia pasquale.
Un tempo, inoltre, c’era il ‘quaresimale’ come mezzo di evangelizzazione e di formazione
cristiana per questo periodo. Oggi, l’impegno ed il ‘sacrificio quaresimale’ potrebbe essere
quello di una più intensa formazione cristiana, personale e comunitaria, all’interno della comunità ecclesiale. La quaresima potrebbe divenire un tempo per vivere le ‘opere’ quaresimali. S. Pietro Crisologo, un Padre della chiesa dei primi secoli così scriveva: “Tre sono le cose,
tre, o fratelli, per cui sta salda la fede, perdura la devozione, resta la virtù: la preghiera, il digiuno, la misericordia. Ciò per cui la preghiera bussa, lo ottiene e il digiuno, lo riceve la misericordia. Queste tre cose, preghiera, digiuno, misericordia, sono una cosa sola, e ricevono vita
l’una dall’altra”.
2.Le opere quaresimali.
Alla luce di questo pensiero si intuisce che il digiuno è l’anima della preghiera e la misericorsegue a pag. 8

RIFLESSIONI
4 DOMENICA v p.a.
Gesù uscito dalla sinagoga si recò...venuta la sera….andò per la Galilea
Il brano del Vangelo di oggi conclude la sezione detta: ’la giornata-tipo di Gesù’, descritta
dall’evangelista Marco, discepolo di Pietro. Contempliamo Gesù, il suo stile di vita, la sua
giornata. Cammina per le strade degli uomini, entra nei villaggi del popolo, parla nella Sinagoga, annuncia il Regno di Dio, guarisce i malati, viene ospitato in casa, gode dell’ospitalità,
incontra la gente, di notte si ritira in luogo deserto, lontano dagli occhi indiscreti della gente e
dagli amici per incontrare nell’intimità della preghiera il Padre, per rimanere in comunione
spirituale con il Padre. E agli amici che lo ritrovano contenti di comunicargli che la gente lo
vuole ed è contenta di lui, Gesù risponde che deve andare per altri paesi e villaggi, perché
non cerca la gloria umana, ma desidera vivere l’obbedienza al Padre.
11 DOMENICA VI p.a.
Gesù mosso a compassione stese la mano, lo toccò e disse: lo voglio, guarisci
Il lebbroso era condannato a uno stato di rigida segregazione che lo emarginava totalmente
dalla società civile e religiosa. Per gli ebrei, poi, la lebbra aveva assunto anche il significato
di castigo di Dio. E Gesù viene a contatto con questa mentalità e ne rimane scosso, sdegnato
e adirato, oltre che ad avere compassione per le persone colpite dalla lebbra. E così pone un
gesto di guarigione. Questo gesto va visto nell’ottica del messia: è il messia che porta la liberazione da ogni male, che spezza le catene del male e libera l’uomo da ogni schiavitù, anche
quella materiale, sociale e spirituale. E Gesù guarisce il lebbroso ‘toccandolo’, spezzando così tutte le barriere e i vincoli di separazione. In questo modo restituisce il lebbroso guarito
alla comunità umana e religiosa, riconsegnandogli la dignità

14 MERCOLEDI’ DELLE CENERI
Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà’
All’interno del Discorso della Montagna, le Beatitudini (Mt 5-7) la liturgia di oggi ritagli un
piccolo programma di vita quaresimale attorno a tre temi: l’elemosina, la preghiera , il digiuno. C’è un filo che unisce queste tre indicazioni: la lotta all’ipocrisia, all’ostentazione,
alla ritualità esteriore, soddisfatta e compiaciuta dei suoi atti ma senza incidenza nell’interiorità, nell’impegno esistenziale e sociale. Ecco, allora un’elemosina offensiva del povero,
una preghiera chiassosa e banale, un digiuno magico; ecco una religiosità preoccupata
dell’approvazione e della ricompensa; ecco l’attesa continua di un’esaltazione personale
nell’opinione pubblica. Gesù invece introducendo il segreto e l’intimità, libera la religione
da ogni dimensione ‘economica’ e affida solo a Dio ogni giudizio e ogni ricompensa. Alla
fine di ogni quadretto Gesù dichiara infatti:’ Il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà’
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18 DOMENICA 1 QUARESIMA
Gesù tentato da Satana nel deserto.
Nel racconto evangelico delle tentazioni di Gesù nel deserto si vede il confronto AdamoGesù. Il cedimento di Adamo alle tentazioni ha alterato profondamente i rapporti tra Dio e
l’umanità, tra l’uomo e se stesso, con gli altri, con il creato e con tutta la storia umana. La vittoria di Gesù, il nuovo Adamo, riporta e ristabilisce l’equilibrio e l’armonia, anzi, porta a pienezza il rapporto di intimità tra Dio e l’uomo. In questa brano l’Evangelista Marco sottolinea
alcuni aspetti cari dalla tradizione biblica, quali il deserto, il numero di quaranta giorni, la
presenza di Satana. Anche noi come Adamo e come Gesù, siamo tentati: nello Spirito di Gesù
saremo capaci di vincere ogni tentazione.
25 DOMENICA 2 QUARESIMA
Questi è mio figlio prediletto, ascoltatelo
Gesù in cammino verso Gerusalemme, verso il dono totale di se stesso, verso cioè la sua morte offerta per amore, prende con sé tre discepoli: Pietro, Giacomo e Giovanni e fa fare loro
un’esperienza ‘pasquale’, in attesa e in previsione della ‘Pasqua’, cioè della sua passione,
morte e risurrezione. Anche noi, come discepoli siamo come strappati dalla abitudinarietà
delle nostre giornate, spesso grigie e ripetitive, dalla banalità del nostro quotidiano, dalla tristezza della vita, dal primato delle sensazioni, per essere portati più in alto. Questa proposta
ci viene offerta ogni domenica, pasqua settimanale, in attesa della Pasqua annuale, ma specialmente in attesa della Pasqua ultima e definitiva. Anche per noi Gesù in ogni domenica ‘si
trasfigura’, anche per noi ogni domenica ci viene offerta ‘una voce’ che ci esorta ad ascoltare
‘il Figlio prediletto’. Solamente ascoltando con il cuore, cioè aderendo fino in fondo alla Parola di Dio, cioè ascoltando il Figlio di Dio la nostra vita sarà cambiata, resa simile a Gesù
trasfigurato.
GITA PARROCCHIALE IN VALLE D’AOSTA: 7-9 maggio 2018
Partenza Lunedì 7 maggio alle ore 5,30; arrivo in Hotel pranzo e nel pomeriggio visita alla
città di Aosta con guida. Rientro, cena e pernottamento.
Martedì 8 maggio: tutto il giorno con la guida in Val di Cogne ai piedi del Gran Paradiso.
Pranzo in un locale tipico. Visita al castello Fenis e dintorni; cena e pernottamento
Mercoledì 9 maggio 2018: Visita al Forte di Bard con guide, pranzo in un locale tipico e rientro a Mussetta per le ore 20,00 circa.
Quota di partecipazione: camera doppia € 280,00; camera singola € 290,00 (solo poche).
Vi sono anche n.1 camera tripla e n.1 camera quadrupla a letti divisi. Iscrizioni fino ad esaurimento posti versando acconto € 100,00.
Incontro preparatorio: Venerdì 4 maggio 2018 alle ore 20,30 in Oratorio, durante il quale
vi sarà il saldo della quota di partecipazione e la presentazione del programma dettagliato e
definitivo ed alte utili notizie ed indicazioni
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 4

Giornata per la Vita: ‘Il Vangelo della vita: gioia per il mondo”
Ore 11,15: S. Messa con la presenza della Scuola dell’Infanzia
Ore 16,00: S. Messa: Amministrazione della Cresima

Lunedì 5

Ore 20,30: Incontro Genitori bambini di 4ª Elementare

Giovedì 8

Giornata Mondiale contro la tratta di persone
Scuola dell’Infanzia: Carnevale

Venerdì 9

Scuola dell’Infanzia: Carnevale

Sabato 10

Ore 14,30: Carnevale a Mussetta: sfilata in maschera e festa in oratorio

Domenica 11

Giornata Mondiale del Malato. Tema: ‘Mater Ecclesiae: ecco tuo figlio…. Ecco
tua madre. E da allora il discepolo l’accolse con sé’
Ore 11,15: Consegna del vangelo ai bambini di 2ª Elementare.
Ore 12,15: Battesimo comunitario
Ore 14,00: Carnevale in piazza a San Donà.

Lunedì 12

Ore 20,30: Incontro genitori bambini di 3ª Elementare

Mercoledì 14 Delle Ceneri. Giornata di digiuno ed astinenza
Ore 15,00: S. Messa e rito delle ceneri a Mussetta di Sopra;
Ore 16,30: S. Messa con i bambini del catechismo e rito delle ceneri.
Ore 20,00: S. Messa e rito delle ceneri
Venerdì 16

Ore 18,30: Via Crucis e S. Messa

Sabato 17

Ore 16,30: Incontro gruppo 2 Coppie sposi

Domenica 18

Ore 11,15: S. Messa e consegna della Croce ai bambini di 3ª Elem.
Ore 15:00: Adorazione eucaristica

Lunedì 19

Ore 20,30: Incontro genitori bambini di 5ª Elementare

Martedì 20

Ore 20,45: Lettura degli Atti degli Apostoli

Mercoledì 21 Ore 20,30: Incontro Comitato di gestione Scuola dell’Infanzia
Giovedì 22

Ore 21,00: Incontro Animatori del GREST

Venerdì 23

Ore 20,,30: In Duomo a San Donà: Il Vescovo consegna le conclusioni del Cammino sinodale alle parrocchie del Vicariato di S, Donà di Piave.

Sabato 24

Ore 20,30: Incontro gruppo 3 coppi sposi

Domenica 25

Ore 15,30: Cinema in famiglia in oratorio

Lunedì 26

Ore 20,30: Incontro genitori bambini di 2ª Elementare

Giovedì 1

Ore 20.00: S. Messa ed adorazione

Venerdì 2

Ore 15.00: Via Crucis e S. Messa
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TESSERAMENTO CIRCOLO NOI: ISCRIZIONI
Tutte le domeniche di febbraio 2017 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 in Oratorio.
Adulti: € 8,00; bambini e ragazzi € 5,00.
Il tesseramento è segno di appartenenza al ‘Circolo NOI’: ulteriore occasione
per sentirci parte viva di una grande famiglia, la nostra Comunità di Mussetta,
in cui si cresce nel senso di responsabilità per il bene di tutti, aiutandoci e riconoscendoci tutti fratelli. Con il tesseramento i soci hanno la possibilità di usufruire gratuitamente di tutte le proposte ed iniziative offerte nell’Oratorio, anche della proiezione di film e cartoni animati. Il servizio bar è gestito da personale volontario che in completa e totale gratuità e generosità offre il proprio
tempo a disposizione: tale servizio non deve essere inteso come un diritto assodato e consolidato, e quindi preteso, quanto invece un dono ricevuto con l’augurio che possa essere offerto per tutto l’anno.
Tutti i tesserati, cioè i soci del ‘Circolo NOI’ sono invitati a promuovere il dialogo con tutti, la conoscenza reciproca e l’accoglienza cordiale; un linguaggio
educato ed un comportamento rispettoso nei confronti delle persone e delle cose in conformità all’ambiente parrocchiale; un clima sereno e cordiale ed un
senso di corresponsabilità condivisa in uno spirito di servizio e di fraternità .
ANNIVERSARI MATRIMONIO 1 MAGGIO 2018
S. Messa ore 11,00 a Mussetta di Sopra .
Iscrizioni presso il parroco.
Incontro di preparazione: Martedì 24 aprile 2018 alle ore 20,30 in oratorio
CARNEVALE 2018
Sabato 10 febbraio: ore 14,30 ritrovo in Oratorio: sfilata con carro e maschere
per Via Concilio, Via Centenario, Via Noventa, Via Concilio. Merenda assieme.
Animazione e giochi per grandi e piccini. In caso di maltempo sarà rinviato a
sabato 17 febbraio 2018.
Domenica 11 febbraio sfilata con i carri in centro a San Donà di Piave.
GREST 2018: dal 24 giugno al 20 luglio: Le iscrizioni in maggio
CAMPI ESTIVI COLLABORAZIONE PASTORALE S.DONA’
4-5 Elementare: 11-16 giugno a Villa Letizia (Valle di Cadore)
1-2 Media: 14-21 luglio a Villa Letizia (Valle di Cadore)
3 Media: 22-28 luglio a Prato Carnico (UD)
1-2 superiore: dal 29 luglio al 4 agosto ad Urbino (PS)
3-4-5 Superiore: dal 6 all’11 agosto: Pellegrinaggio diocesano giovani Aquileia.
Maggiori delucidazioni saranno date a marzo e le iscrizioni in aprile 2018.
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 4

8.45 BORIN Mario genit. Suoceri; VISENTIN VALLESE Luigina; ANZANELLO Ernesto e Giovanna
10.00 FEDRIGO Silvano e genit.; DE VECCHI Primo e SANTON Giuseppina;
BOZZA Laura; Fabio; DE PIERI d. Severino
11.15 GAROFALO Rosario (30); ZANETTE Francesco
18.30 DALLE VEDOVE Palmira e fam; BRUSSOLO Flavio

Lunedì 5

18,30 Pro Populo

Martedì 6

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BOZZO Miranda

Mercoledì 7

18.30 GRANDO Rino

Giovedì 8

18,30 RUMIATO Mario e Gaiuleo; ULIANA Antonio

Venerdì 9

18,30 PERISSINOTTO Luigia, Elena e Luigi; DE LUCA Flavio

Sabato 10

18.30 TOMMASELLA Augusto; BIASOTTO Elisa (30); BATTISTUTTA Giovanni e SANTIN Ines; DORO Maurizio; QUINTAVALLE-BRAGATO; BERGO Gelinda

Domenica 11

8.45 BOTTACIN Livio; BOCCATO Vittorina; VISENTIN Amelia e Giuseppe;
MORO Felice e Nunzia
10.00 BARBIERI Giovanna (30); CUZZOLIN Luigi, Italia, Guido, Giovannina
11.15 FURLAN Cecilia e Fiorindo, Amedeo; CONSOLI Angelo, Artuso, Teresina
e Vianello Oscar; TRONCO Luigi
18.30 Pro Populo

Lunedì 12

18.30 BURATTO Giovanni

Martedì 13

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) VICINI Roberto e Gabriella;
FRANZIN Bruno

Mercoledì 14

15.00 Pro Populo
16.30 Pro Populo
20.00 Pro Populo

Giovedì 15

18.30 Pro Populo

Venerdì 16

18.30 MORETTO Gina

Sabato 17

18,30 Pro Populo

Domenica 18

8.45 DRIDANI Lino; LORENZON Mariolina; MAGNOLER Dionisio, Pietro e
genit; MENGO Renato e Gemma; SIMONETTO Bruno

10.00 SIMONETTO Bruno
11.15 ZANIN Camillo
18,30 GIACOMINI Gianni e Enrico
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Lunedì 19

18.30 Pro Populo

Martedì 20

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

Mercoledì 21

18.30 MANZATO Rita

Giovedì 22

18.30 ZANON Silvana (30)

Venerdì 23

18.30 Pro Populo

Sabato 24

18,30 MAZZARIN Virginia; CAGNIN Bruno (1° ann.); TUIS Giannina e LUCCHETTA Gino; TONETTO Francesca (30)

Domenica 25

8.45 PIOVESAN Antonio e MARITAN Noemi; BIONDO Vittorio e Antonia, BINCOLETTO Pia e Mario
10.00 ROSATO Anzelio, Antonio; CONTE Donato, Stefano, Battistel Zanni e Rita;
BERBIERI Giovanna, Antonio, Maria, Aldo
11.15 BORIN Enrico, Teresa, Adolfo, Ilenia, Gianni
18.30 Pro Populo

Lunedì 26

18.30 ARNESE Stefano, Emilia, Caterina, Gennaro, Maria e Nicola

Martedì 27

18.30 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) PERISSINOTTO Luigia

genitori e fratelli
Mercoledì 28

18.30 Pro Populo

Giovedì 1

20,00 Pro Populo

Venerdì 2

15,00 Pro Populo

Sabato 3

18.30 SCALETTARIS Alessandro, Adelina, Alberto e fam.

Risultato delle elezioni per il Direttivo del Circolo Ricreativo NOI di Mussetta.
Risultano eletti per il quadriennio 2018-2022 i seguenti:
Zanin Filippo (83); Boso Sara (51); Sforzin Matteo (49), Paneghel Nicola (49); Zamuner Luigino (46); Cagnin Gabriella (45); Cibinel Stefano (34), Zamuner Alessio (25) Rizzello Massimiliano (22).
Mercoledì 14 marzo Ceneri. Giornata di digiuno ed astinenza
Ore 15,00: S. Messa e rito delle ceneri a Mussetta di Sopra;
Ore 16,30: S. Messa con i bambini del catechismo e rito delle ceneri.
Ore 20.00: S. Messa e rito delle ceneri
CARITAS: presso Casa Saretta: Martedì 9,30 -11,30; Mercoledì 18,00 - 19,30.
Centro Aiuto alla vita: Casa Saretta: Martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,00.
VISITA ALLE FAMIGLIE.
Via F.lli Bandiera e Mons. Romero.
RICEVIMENTO DEL PARROCO. Lunedì, Mercoledì e Sabato: dalle ore 9 alle 12,00 e
altri giorni su appuntamento tel 0421 53427, opp. mail: parrocchia@mussetta.it.
CONFESSIONI: sabato: dalle 17,00 alle 18,30; Domenica; dalle 7,45 alle 8,45; dalle 17,00
alle 18,30 e tutti i giorni prima e dopo la Messa
7

dia è la vita del digiuno. Non bisogna dividerle. Infatti colui che ne ha una sola o non le ha
tutte e tre insieme, o non ha niente. “Perciò chi prega digiuni, conclude S. Pietro Crisologo,
chi digiuna abbia misericordia. Chi vuol trovare aperto verso di sè il cuore di Dio non chiuda
il suo a chi lo supplica”.
Il tempo quaresimale diventa tempo favorevole per ritornare a Dio con tutto il cuore manifestando apertamente attraverso un comportamento nuovo, pieno di amore. Chi digiuna comprenda bene cosa significhi per gli altri non aver da mangiare. Ascolti chi ha fame, se vuole
che Dio gradisca il suo digiuno. Abbia compassione, chi spera compassione. Chi domanda
pietà, la eserciti. O uomo sii tu stesso per te la regola della misericordia. Offri agli altri quella
stessa pronta misericordia che desideri per te. Quanto con il disprezzo abbiamo perduto, conquistiamolo con il digiuno e presentiamoci a Dio con ‘spirito contrito, con cuore affranto ed
umiliato” (Sal. 50,19). Un’altra espressione dello stesso padre della chiesa dice: ”Il digiuno
non germoglia se non è innaffiato dalla misericordia”. Infatti , il digiuno inaridisce, se inaridisce la misericordia.
3.Al centro: la misericordia di Dio vissuta nei fratelli.
E così ci chiediamo: cos’è la misericordia?
Dal punto di vista biblico, il termine ebraico (rahamim) indica le viscere materne che portano
la nuova creatura. Indica dunque lo spazio fatto in sè alla vita dell’altro, spazio di comunione
profonda, di con-sentire, di com-patire, di con-gioire… E indica anche l’amore paterno per il
figlio. La misericordia, allora, è la più radicale e profonda protesta contro l’indifferenza, il
rifiuto dell’altro. La misericordia è mistero di comunione, dinamica di condivisione e forza di
rigenerazione. E’ Dio stesso. E’ il nome di Dio che rivela che la santità di Dio si manifesta
nel perdono. La misericordia dice l’incontro della verità di Dio con la verità dell’uomo e
chiede che l’altro sia amato nella sua alterità, anche nel suo peccato, anche nella sua ostilità,
simultaneamente. Ecco lo scandalo evangelico che non può essere rimosso: ‘amate i vostri
nemici…siate misericordiosi come misericordioso è il Padre vostro’. (Lc. 6,35).
Questo comando del Signore non può essere eluso da parte della Chiesa, la quale ha la responsabilità di narrare agli uomini, nei suoi gesti e nelle sue parole, la misericordia di Dio, di
far conoscere e amare il Dio misericordioso ricorrendo a piene mani alla ‘medicina della misericordia’ (Giovanni XXIII).
Ecco, allora , il tempo della quaresima, tempo favorevole per vivere ed annunciare la misericordia di Dio all’umanità. Ma, noi come chiesa, e la chiesa tutta, ha oggi la grande fede capace di usare misericordia verso tutte le situazioni di peccato, di infedeltà, di fallimento, di rottura dell’ alleanza dei suoi figli? Di fronte al peccato dell’uomo, all’alleanza tradita resta in
vigore solamente la misericordia unilaterale ed incondizionata. E la chiesa di oggi è capace di
questa misericordia incondizionata? Di più ancora, di fronte a tanti gesti e situazioni di empietà e violenza, di assenza di pietà e di compassione, anzi di vero odio dell’altro da parte di
tanti cristiani, l’annuncio del Padre misericordioso che invita ad essere misericordiosi nel Figlio suo Gesù Cristo diventa sempre più indispensabile ed attuale.
OFFERTE: dal pan e vin € 398,00; dalla Gita pellegrinaggio presepi Verona € 255,00; dal
Mercatino di Natale Scuola dell’Infanzia € 1.960,00; vendita torte per i bambini di Cernobyl
€ 745,00; per carità in memoria def.ta Elisa Biasotto € 180,00.
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