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

Attività pastorali: giugno 2018, n° 6 - Anno XXV

EUCARISTIA: IL SIGNORE CON NOI
Premessa.
“Rimani con noi, Signore, perché si fa sera” (Lc .24,29). Fu questo l’invito accorato che i due discepoli,
incamminati verso Emmaus la sera stessa del giorno della risurrezione, rivolsero al Viandante che si era ad essi unito lungo il
cammino. Carichi di tristi pensieri, non immaginavano che
quello conosciuto fosse proprio il loro Maestro, ormai Risorto.
‘Rimani con noi’, supplicarono. Ed egli accettò. Di lì a poco il
volto di Gesù sarebbe scomparso, ma il Maestro sarebbe
‘rimasto’ sotto i veli del ‘pane spezzato’, davanti al quale i loro
occhi si erano aperti”.

“Fate questo in mia memoria, proclamate la mia morte, annunziate che io vivo,
attendete il mio ritorno”.
Comunione con il suo corpo fa di noi un corpo solo,
della terra un solo canto,
una chiesa in unità.
Dio la fame che dentro ci
strazia, di questo pane che
fame scatena: pane che sazia nel mentre alimenta la
1.La Chiesa e l’eucaristia
stessa fame che nulla più
Così iniziava la Lettera apostolica “Mane nobiscum Do- spegne.
mine” (7 ottobre 2004) di S. Giovanni Paolo II per l’Anno
(D. M. Turoldo)
dell’Eucaristia solennemente aperto a Guadalajara, in Messico
con il Congresso Eucaristico Mondiale (10-17 ottobre 2004)
dal tema “L’Eucaristia, luce e vita del nuovo millennio”, e che si chiudeva con l’Assemblea
del Sinodo dei Vescovi in Vaticano a Roma (2-29 ottobre 2005) sul tema “L’Eucaristia, fonte e culmine della vita e della missione della Chiesa”. Il Congresso Eucaristico Internazionale
è stato un’occasione per dare visibilità al mistero bello ed affascinante della chiesa cattolica:
popolo che abbraccia tutti i popoli e si nutre del Corpo di Cristo per diventare sempre di più
un solo Corpo, al fine di essere lievito di unità nel mondo lacerato e diviso e attraversato da
continua violenza. Più volte il Papa ha invitato la chiesa a riflettere sull’Eucaristia, nel solco
dell’insegnamento dei Padri della Chiesa , dei Concili Ecumenici e del Magistero Pontificio.
Nel “Tertio Millennio Adveniente” (1994) in preparazione del Giubileo del Duemila il papa
scriveva tra l’altro: “Il Duemila sarà un anno intensamente eucaristico: nel sacramento
dell’Eucaristia il Salvatore, incarnatosi nel grembo di Maria venti secoli fa, continua a offrirsi all’umanità come sorgente di vita divina” (55). E nella Lettera Apostolica “Dies Domini” (1998) aveva proposto alla meditazione il tema della ‘Domenica’ come giorno del Signore Risorto e giorno speciale della Chiesa, invitando tutti a riscoprire la celebrazione eucaristica come cuore della Domenica. E nel documento programmatico dopo il Giubileo “Novo
Millennio Ineunte” del 2001 al n. 35 il Papa poneva l’attenzione alla vita eucaristica: “Nel
segue a pag. 8

RIFLESSIONI
3 CORPUS DOMINI
“Mentre mangiavano Gesù prese il pane e, pronunciata la benedizione, lo spezzò e lo
diede loro dicendo: ’prendete, questo è il mio corpo’. Poi prese il calice…
Siamo nell’ultima Cena di Gesù, la cena di pasqua. Gesù ha raccolto i suoi discepoli nel banchetto pasquale. L’iniziativa parte da Gesù che invita i suoi amici a fare la Pasqua con lui e fa
imbandire la cena pasquale. Gesù con il suo gesto e con le sue parole indica il nuovo ed eterno dono di Dio: il suo corpo ed il suo sangue sono donati per diventare la nuova alleanza di
Dio con il suo popolo. Così in quella sala al piano superiore del cenacolo nasce la nuova comunità umana unita a Dio in un modo nuovo e ineffabile. Questa comunità, celebrando la cena eucaristica pasquale, si prepara a ‘passare’ con il Cristo alla cena perfetta del regno di Dio.
In questa cena pasquale la comunità cristiana si riconosce legata a Dio per sempre e connessa
nel suo interno da un amore e una fraternità indistruttibili. In ogni eucaristia si celebra e si
vive questo mistero: il corpo ed il sangue del Signore nostro cibo e bevanda per la vita eterna.
10

DOMENICA X p.a.

“Ecco mia madre e i miei fratelli. Chi compie la volontà di Dio, costui è mio fratello,
sorella e madre”
Il vangelo di oggi presenta tre brevi scene: i parenti di sangue di Gesù, incapaci di riconoscere in Gesù il Figlio di Dio, anzi lo ritengono ‘pazzo’, uscito di mente, fuori di sé. Questi parenti di sangue vengono per portarsi a casa Gesù considerato dalla gente fuori di sè. La seconda, presenta gli scribi venuti da Gerusalemme a contestare il comportamento di Gesù ritenuto da loro opera del Maligno e la reazione di Gesù che denunzia in loro la ‘bestemmia contro lo Spirito Santo’, cioè il rifiuto aperto e ostinato dell’opera di Dio in Gesù. La terza scena,
colma di speranza e di luce che presenta la vera familiarità con Gesù caratterizzata da tutti
coloro che ascoltano la sua parola e compiono la volontà di Dio. In altre parole i veri familiari di Dio sono coloro che ascoltano la Parola di Gesù e la mettono in pratica
17 DOMENICA XI p.a.
“Il Regno di Dio è come un uomo che getta il seme nella terra…
Il vangelo presenta due brevi parabole , cosi dette del ‘seme’, dopo che Gesù aveva precedentemente consegnato la parabola più lunga, con tutta anche la spiegazione, del ‘seminatore
che semina’. Il regno di Dio è come un seme molto piccolo, quasi invisibile, il più piccolo tra
tutti gli erbaggi; ad un certo punto, cresce, ecco lo stelo , la spiga, la pianta alta anche tre metri di altezza sulla quale possono posarsi e nidificare gli uccelli. In altre parole, il regno di
Dio, la presenza di Dio nella storia ha inizi umilissimi; si trasforma poi realtà grande e stabile. E’ un invito alla speranza nella consapevolezza della presenza di Dio nella storia umana,
anche quando sembra che non ci sia.
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24 NATIVITA’ DI GIOVANNI BATTISTA
“Per Elisabetta si compì il tempo del parto e diede alla luce un figlio…..Giovanni è il suo
nome”.
E’ una delle rare volte che al centro della celebrazione non c’è Gesù, ma il Battista. Sempre
però in riferimento all’incarnazione del Figlio di Dio in Gesù.
Il Vangelo è tratto dal ‘vangelo dell’infanzia del Battista’, costruito dall’evangelista Luca in
relazione a quello di Gesù su uno schema simile: annuncio, nascita e crescita.
Dio entra nella storia umana con una parola viva che si fa carne in attesa della piena incarnazione del Figlio, Una novità documentata anche dal nome ‘Giovanni’, che esprime la grazia
benefica con cui Dio avvolge e trasforma il suo eletto, che in tal modo diventa ‘grazioso’ agli
occhi di Dio e degli uomini. Dio opera meraviglie e nella nascita straordinaria del Battista sta
preparando la nascita del Figlio.
Cuore di Gesù
Uno dei soldati gli colpì il costato e subito ne uscì sangue ed acqua.
Sul Calvario sembra tutto finito: lo è per coloro che hanno crocifisso Gesù. Invece il discepolo amato intuisce che tutto ora comincia su un piano più alto. Egli vede il pieno significato di
quel sacrificio: il vero Agnello di Dio è stato immolato nella vera Pasqua per la più vera e
piena liberazione degli uomini dalla schiavitù dell’odio, del male, del peccato. ‘Era quello un
giorno solenne. E’ l’amore che trionfa, che ‘si apre ( il cuore trafitto ne è simbolo) per riversare sugli uomini le fonti della grazia (il sangue e l’acqua, simbolo dei sacramenti) e così gli
uomini potranno vedere di quale amore Dio li ha amati.
Sul calvario, infatti, Gesù viene trafitto nel cuore dal quale escono sangue ed acqua. Il sangue attesta la realtà del sacrificio di Cristo che, come agnello pasquale si è offerto per la salvezza del mondo. L’acqua, simbolo di Spirito , attesta la sua fecondità spirituale, I Padri della
Chiesa hanno visto nell’acqua il simbolo del battesimo e nel sangue quello dell’eucaristia.
Nei due sacramenti poi essi hanno scorto il segno della chiesa la quale, come nuova Eva, è
nata dal costato di Cristo, nuovo Adamo.
QUANDO NASCE UN BAMBINO
Rinnovo l’invito ai genitori e familiari che vivono la gioia della nascita del proprio bambino:
avvertire il parroco in modo che si possa dare l’annuncio alla comunità parrocchiale attraverso il suono delle tre campane.
QUANDO MUORE UNA PERSONA
Rinnovo l’invito ai familiari che desiderano la recita del rosario di celebrarlo in famiglia,
cioè in casa del defunto, con i familiari e amici, la sera prima del funerale: vuole essere un
momento intimo, familiare nel luogo ove il defunto ha vissuto, sofferto e gioito durante la
vita. Ricordo inoltro la possibilità della recita del rosario in chiesa prima della S. Messa della
sera delle ore 18,30 (orario solare) e 19,00 (orario legale). Infine viene sempre recitato il rosario in chiesa prima della messa del funerale.
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 3

Ore 11,15: S. Messa conclusione anno di catechesi ed animazione; processione

Lunedì 4

Ore 19,00: S. Messa di ringraziamento ed incontro conclusivo con tutti i catechisti; momento di convivialità

Martedì 5

Ore 20,30: Assemblea genitori nuovi iscritti alla Scuola Infanzia e Nido

Mercoledì 6

Ore 20,45: Incontro volontari servizio bar Oratorio verso il GREST

Giovedì 7

Ore 20,00: S. Messa ed adorazione eucaristica

Sabato 9

Ore 20,30: Incontro con i genitori, padrini dei battezzati da settembre 2017 a
maggio 2018

Domenica 10

Ore 14,30: Incontro Mariano a Mussetta di Sopra.

Lunedì 11

Ore 13,00: Pellegrinaggio a S. Leopoldo e S. Antonio di Padova

Martedì 12

Ore 20,30: Incontro Consiglio NOI

Mercoledì 13

Ore 20,45: Lettura degli Atti degli Apostoli, Conclusione

Domenica 17

Ore 16,00: Ritiro spirituale per tutti.

Lunedì 18

Ore 20,00: Momento conviviale con le mamme per il GREST

Domenica 24

Ore 11,15: S. Messa ed inizio del GREST 2018

Giovedì 28

Ultimo giorno di Scuola per la Scuola dell’Infanzia e Nido

VERSO LE ELEZIONI COMUNALI DEL 10 GIUGNO 2018
Le prossime elezioni amministrative comunali ci auguriamo possano diventare:
1.occasione per crescere nella dimensione socio-politica per il bene attraverso il dialogo critico e costruttivo, uscendo da una politica come contrapposizione dei blocchi ideologici, spesso ridotta alla denigrazione dell’avversario politico, e da una politica ridotta a giochi di potere
alla ricerca sfrenata del prestigio lacerando il tessuto umano della società civile;
2.occasione per riscoprire la fecondità del metodo pastorale: Papa S. Paolo VI ancora nel
1971 affermava ”Spetta alle comunità cristiane analizzare obiettivamente la situazione del
loro paese, chiarirla alla luce della parola immutabile del Vangelo, attingere principi di riflessione, criteri di giudizio e direttive di azione nell’insegnamento sociale della chiesa...Spetta
alle comunità cristiane individuare con l’assistenza dello Spirito Santo, in comunione con i
vescovi, le scelte gli impegni che conviene prendere per operare le trasformazioni sociali ,
politiche ed economiche che si palesano urgenti e necessaire”.(OA,4) Un cammino da fare.
3.Occasione per vivere il pluralismo delle posizioni politiche. Le diverse posizioni politiche
che saranno prese dai fedeli cristiani laici presenti nella comunità cristiana non devono assolutamente minare l’unità della fede. Infatti il Papa affermava: ”Una medesima fede cristiana
può condurre a impegni diversi...La chiesa invita tutti i cristiani al duplice compito d’animazione e di innovazione per fare evolvere le strutture ed adattarle ai veri bisogni presenti. Ciò
che unisce i fedeli è più forte di ciò che li separa (GS,43).
L’augurio è che la comunità cristiana non sia lacerata da giochi di potere e contrapposizioni
ideologiche, ma diventi sempre più casa ospitale ed aperta nella ricerca quotidiana appassionata della verità nella carità.
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GENITORI e PADRINI dei BATTEZZATI da SETTEMBRE 2017 a MAGGIO 2018
INCONTRO: Oratorio sabato 9 giugno 2018 ore 20,30
Tema: Dopo il battesimo dei figli: approfondimenti, suggerimenti, prospettive, proposte
Sono invitati i genitori e i padrini dei bambini che hanno ricevuto il battesimo in questi ultimi mesi: occasione per condividere l’esperienza della fede, raccogliere osservazioni e consigli circa gli incontri proposti e verificare le possibilità di continuare il cammino programmando incontri per il futuro
RITIRO SPIRITUALE PER TUTTI. DOMENICA 17 GIUGNO 2018 ORE 16,00-20,00
Tema: “Ma tra voi non sia così: anzi se uno tra voi vuole essere grande si faccia servo di
tutti” (Mc 10,43)
Ore 16,00: Recita dei vespri e meditazione di d.Edmondo
Ore 17,00: Adorazione eucaristica
Ore 17,30: condivisione ed approfondimento comunitario
Ore 19,00: S. Messa
La proposta è offerta a tutti adulti. nessuno si senta escluso. Ai catechisti e animatori dei
gruppi parrocchiali; ai membri del CPP e CPAE; ai componenti dei gruppi familiari e volontari dei vari servizi in oratorio, ai membri del Circolo NOI e gruppi che operano in parrocchia; alle maestre e personale di servizio della scuola dell’infanzia, a coloro che si rendono
disponibili per feste e sagra in parrocchia, ai singoli fedeli cristiani laici; a coloro che desiderano alimentare e consolidare la propria esperienza spirituale; a coloro che desiderano condividere momenti di preghiera comunitari.
GREST 2018. 1 SETTIMANA
Lunedì: Welcome e laboratori, Martedì: giochi e sport; laboratori
Mercoledì: S. Messa e gonfiabili; Giovedì: giochi e sport e laboratori.
Venerdì: Uscita a Parco Cappeler, Carligliano (VI)
VERSO IL GREST E LA SAGRA 2018.
Un grazie finora a tutti coloro che si sono resi disponibili ed anche a quelli che si renderanno
disponibili offrendo il proprio contributo per la realizzazione del GREST che si farà dal 24
giugno al 22 luglio e la SAGRA in onore della B. V. Maria Assunta che si farà dal 27 luglio
al 15 di agosto, prestando servizio ai tavoli, in cucina, agli stands, alle pulizie, la pesca, montaggio e smontaggio delle strutture, bar… Grazie finora per la disponibilità.
CAMPI SCOUT ESTATE 2018
11-18 agosto 2018: campo Wiangunga a Gerola di Terragnolo
12-19 agosto 2018: campo Parlata nuova a Prosecco (Trieste)
15-25 agosto 2018: reparto eg a Lavarone
5-11 agosto 2018: route in Spagna per il Clan
AL MARE A ERACLEA INSIEME IN PULMINO PARROCCHIALE
Anche quest’anno viene offerto il servizio al mare di Eraclea in pulmino.
Grazie a coloro che si prestano per il servizio.
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 3

8.45 BORIN Mario, genitori e suocere; VALLESE VISENTIN Luigina; DALLE
VEDOVE Teresa e BOEM Giuseppe
10.00 CADAMURO Angelo
11.15 Raimondo e Clara; CADAMURO Santina e fam
19.00 Pro populo

Lunedì 4

19.00 Pro populo

Martedì 5

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) PAGOTTO Danilo; LEONARDI
Orazio e CELLA Nadia; Amici gruppo pan e vin di Mussetta di Sopra

Mercoledì 6

19.00 CONTE Maria e GRANDIN Alfonso

Giovedì 7

20,00 FASULO Roberta e CALDERAN Franco (30)

Venerdì 8

19.00 RUMIATO Mario e Gaiuleo; Anime del Purgatorio

Sabato 9

19.00 BRUSSOLO Flavio e fam; DORO Maurizio;

Domenica 10

8.45 MORO Felice e Nunzia, SIMIONI Cristina e Agostino; SIMONETTO Antonio
e Patrizia; MARINELLO Nicola
10.00 Pro populo
11.15 TOMMASELLA Augusto
19.00 PAVAN-BATTISTIN

Lunedì 11

19.00 Pro populo

Martedì 12

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BELLESE

Mercoledì 13 19.00 VICINI Roberto e Gabriella; ROMANELLI Angela; SCAPOLAN Antonietta e
Angelo; SPINAZZE’ Antonio
Giovedì 14

19.00 Pro populo

Venerdì 15

19.00 Pro populo

Sabato 16

19.00 MORETTO Gina

Domenica 17

8.45 DRIDANI Lino; LORENZON Mariolina; GOBBO Alessandro, Antonio, ZANOTEL Giacomina; GOBBO Luigi
10.00 FAIOTTO Pierina; CONTE Stefano; ZANNI-CONTE
11.15 Pro populo
19.00 Pro populo
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Lunedì 18

19.00 Pro populo

Martedì 19

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

Mercoledì 20

19.00 Pro populo

Giovedì 21

19.00 Pro populo

Venerdì 22

19.00 Ermes

Sabato 23

19.00 LASFANTI Pietro TRNCO Luciano e Alessandra; MARINELLO Giovanni
(30)

Domenica 24

8.45 MORETTO Antonio; DRIDANI Alena; BORIN Giovanni, Lucia, Pierina;
BUZZI Rosa, MAZZONETTO Franco; BONETTI Angela e Oreste
10.00 BURIGOTTO Maria, SPINAZZE’ Angelo e Mario
11.15 Pro populo
19.00 Pro populo

Lunedì 25

19.00 GIACOMINI Gianni

Martedì 26

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) ARNESE Stefano, Emilia, Maria,
Caterina, Nicola, Gennaro

Mercoledì 27

19.00 BINCOLETTO Mario, Renato, Adele e BONADIO Santa e Rosa

Giovedì 28

19.00 Pro populo

Venerdì 29

19.00 Pro populo

Sabato 30

19.00 TUIS Giannino e LUCCHETTA Gino; CEOLIN genit. E figli; ALTIN Bruna
(30) e SCOTTON Luigi

VERSO IL GREST 2018. Incontro formazione animatori: Lunedì 11, martedì 12 e mercoledì 13 giugno 2018 dalle ore 15,00 alle 18,00 in Oratorio d. Bosco. Al mattino in oratorio a
Mussetta : organizzazione e sistemazione ambienti. Lunedì 18 giugno alle ore 20,00 incontro
con le mamme volontarie.
IL CENTRO ACCOGLIENZA PARROCCHIALE
Aperto il 15 di maggio proseguirà fino a 13 giugno 2018: martedì dalle 16 alle 18 e mercoledì dalle 9 alle 11. Riprenderà dopo il periodo estivo. Sarà comunicata la data in seguito
PELLEGRINAGGIO S. LEOPOLDO E S. ANTONIO DI PADOVA:
Lunedì 11 giugno 2018. Partenza ore 13,00 dal piazzale dell’oratorio e rientro per le ore
20,00. Iscrizioni presso il bar dell’oratorio. Versando quota € 8,00.
VISITA ALLE FAMIGLIE nel mese di giugno:
Le famiglie di via Monte Civetta e via Rosa Luxembourg
Ad Achille Ascari e alla sua comunità la parrocchia ha consegnato diversi libri e volumi enciclopedici per la loro biblioteca, con un offerta di € 200,00
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secolo XX, specie dal Concilio Vaticano II in poi, molto è cresciuta la comunità cristiana nel
modo di celebrare i Sacramenti e soprattutto l’Eucaristia. Occorre insistere in questa direzione, dando particolar rilievo all’Eucaristia domenicale e alla stessa Domenica , sentita come
giorno speciale della fede, giorno del Signore Risorto e dono dello Spirito, vera Pasqua della
settimana”. Nel cuore dell’Anno del Rosario (2003-2004) con l’enciclica “Ecclesia de Eucharistia” del 2003 al n. 95 il papa riproponeva l’esigenza di una spiritualità eucaristica additando a modello Maria come ‘donna eucaristica’.
2.La centralità dell’Eucaristia nella vita cristiana
Così gli Anni eucaristici che vengono proposti e i Congressi Eucaristici Nazionali che
periodicamente vengono celebrati hanno lo scopo di richiamare la fondamentale importanza
del ‘Giorno del Signore’ per la vita e la missione della Chiesa. Infatti i nostri Vescovi ripetutamente in questi ultimi anni hanno evidenziato che la vita della parrocchia ha il suo centro
nel Giorno del Signore e che l’Eucaristia è il ‘cuore’ della domenica. “Ci sembra pertanto
fondamentale -dicono i Vescovi- ribadire che la comunità cristiana potrà essere una comunità
di servi del Signore soltanto se custodirà la centralità della domenica ‘giorno fatto dal Signore’ (Sal 118,24), ‘Pasqua settimanale’ con al centro la celebrazione dell’ Eucaristia, e se custodirà nel contempo la parrocchia quale luogo -anche fisico- a cui la comunità stessa fa costante riferimento” (CEI, Comunicare il Vangelo in un mondo che cambia, 47).
Anche noi, come comunità cristiana , accogliendo l’invito del Papa siamo invitati a
riscoprire, sempre più e meglio, il mistero della presenza silenziosa del Dio nell’Eucaristia,
per rinnovare la nostra consapevolezza del tesoro incomparabile che Cristo ha affidato alla
sua Chiesa, per vivere sempre più profondamente il rito che celebriamo, per essere continuamente trasformati dall’amore del Dio che si fa nostro cibo nella Parola e nel Pane di vita.
3.Eucaristia, il corpo di Gesù Cristo dato da Maria alla Chiesa
Preghiamo, allora, lo Spirito di Dio che faccia crescere in noi lo stupore di fronte a
questo grande Mistero, uno stupore che non finisca mai di pervadere i nostri cuori e le nostre
menti, i nostri affetti e le nostre conoscenze, in modo che possiamo ravvivare la celebrazione
della Messa domenicale, incrementare l’adorazione eucaristica sull’esempio di tanti santi e
tante persone che ci hanno educato alla fede e all’amore per l’Eucaristia, prima fra tutti e in
modo particolare, la Vergine Maria che incarnò con tutta la sua vita la logica dell’eucaristia.
“La chiesa, diceva il papa, guardando a Maria come a suo modello, è chiamata a imitarla anche nel suo rapporto con questo mistero santissimo” (Ecclesia de Eucaristia, 53). Il Pane eucaristico che riceviamo è la carne immacolata del Figlio: ‘Ave verum corpus natum de Maria
Virgine’.
Ci auguriamo che in questo tempo di grazia, sostenuti da Maria, tutti noi possiamo
trovare lo slancio per la missione e riconoscere sempre di più nell’Eucaristia la fonte ed il
vertice della nostra vita.
D. Edmondo
OFFERTE: dalle famiglie bambini 1ª comunione € 875,00; dal fioretto via del Perer cond.
Margherita € 40,50; dal fioretto in Via Misurina: € 50,00; dai partecipanti Gita in Valle d’Aosta € 240,80; carità bambini 2ª Elem: € 177,70; Carità dei ragazzi 1ª Media per il CAV
€ 253,00; per la chiesa € 740,00; dalla visita alle famiglie € 260,00.
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