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GESU’ CRISTO, UOMO-DIO, SIGNORE DELLA STORIA
Premessa.
Laudato sia il mio Signore
‘Il mondo, la vita, la morte, il presente, il futuro: tutto è vostro. per l’unità delle cose: perMa voi siete di Cristo e Cristo è di Dio’.
ché le cose sono buone, per
gli occhi che ci ha dato a
1. Gesù Cristo, compimento delle promesse messianiche.
contemplare queste cose.
Con Gesù di Nazareth si inaugura il tempo del compi- Lodato sia perché esistono i
mento delle promesse di Dio fatte ad Abramo e ai profeti, e la fanciulli e le donne: perché
sua risurrezione porta a compimento il tempo dell’attualizza- l’uomo è grande e infinita
zione delle promesse. La risurrezione di Gesù, evento atteso come lui è la sua inquietuvisto per la fine della storia, è avvenuto all’interno del tempo. dine.
Allora a partire da questo evento la fede cristiana vive una dia- Lodate il mio Signore, per
lettica fondamentale: da un lato Gesù è già intronizzato alla de- ogni tristezza e dolore, per
stra del Padre come il Messia della fine dei tempi, e nel presen- ogni goccia di gioia nascote è già il Signore della storia; dall’altro, però, Egli deve ancora sta nelle cose. Amen.
venire in pienezza, per restaurare ogni cosa e per far partecipa- (D. M. Turoldo)
re della sua resurrezione tutti gli uomini e tutto il creato.
Secondo il pensiero del Nuovo Testamento la storia umana si presenta come un’opera
tra l’uomo e Dio nella luce e nella forza dello Spirito. Di conseguenze, la storia si mostra come lo spazio temporale della crescita di Cristo Risorto come Chiesa, il Corpo di Cristo, Signore della storia e ricapitolatore di tutto il creato. Infatti, la meta ultima di tutta la storia
umana è il regno di Dio, quando Dio sarà tutto in tutti.
Così tra la risurrezione di Cristo e il suo ultimo e definitivo ritorno nella storia si stende
il tempo della chiesa, che è il tempo dell’annuncio del Vangelo, della crescita del regno, del
rapporto vitale tra libertà umana e Spirito di Cristo. In questo tempo, tempo della chiesa, il
Cristo Risorto è allo stesso tempo la guida della storia, la presenza di Dio nella storia, il punto
di arrivo per riconsegnare tutto al Padre.
2. Ogni uomo e tutta la storia umana sono destinati ad entrare nella risurrezione di Cristo.
Ogni vita e ogni istante di vita è un momento della storia santa del popolo di Dio cominciata all’inizio del mondo e che finirà solo alla fine dei tempo, quando Cristo offrirà tutto
al Padre perché tutto venga trasfigurato e completato definitivamente nell’amore.. Ogni evento, ogni fatto, per piccolo che sia, della vita di ogni uomo è ‘dentro’ quest’e-

segue a pag. 8

RIFLESSIONI
2 DOMENICA XIII p.a.
Chi ama padre o madre più di me non è degno di me
Siamo sempre all’interno del discorso missionario di Gesù. Gesù ribadisce, con un linguaggio
duro, il primato su ogni passione, amore, sentimento e relazione umana.
Chi non prende la propria croce e non mi segue, non è degno di me
Gesù non costringe i suoi alla sofferenza, al patimento; non li chiama alla sofferenza per la
sofferenza, non li vota alla croce per la croce. Gesù fa comprendere che fondamentale è l’incontro con la sua persona, scoprire la profondità e ricchezza del suo amore, il primato della
relazione con lui: tutto il resto viene di conseguenza.
Chi avrà dato un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di questi piccoli… non perderà la
sua ricompensa
Anche un bicchiere d’acqua fresca, cioè la più urgente e semplice esigenza di un viandante
palestinese diventa contributo fondamentale all’azione missionaria, cioè ad annunciare il vangelo di Gesù. Anche questa piccola azione merita la ricompensa, non sarà dimenticata da Dio.
9 DOMENICA XIV p.a.
Ti rendo lode Padre… perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti
E’ il canto di lode, di giubilo di Gesù; è una benedizione e ringraziamento. Il mistero del regno, cioè il progetto salvifico di Dio nella persona di Cristo è tenuto nascosto ai sapienti. In
altre parole i cosi detti sapienti e maestri, coloro che pretendono di sapere non sono capaci di
accogliere la novità assoluta del regno di Dio presente in Gesù.
...e le hai rivelate ai piccoli
Invece questo Regno di Dio presente nella povera ed umile persona di Gesù è accolto, compreso pienamente dai piccoli e dai poveri, cioè dalle persone umili e semplici, coloro che si
affidano alla volontà di Dio e riconoscono di aver bisogno della salvezza di Dio.
Venite a me voi tutti affaticati ed oppressi, e io vi darò ristoro
E’ un appello a tutti i deboli e i poveri perché si mettano alla sequela di Gesù, vera e definitiva sapienza. Il ‘giogo’ era l’immagine usata per indicare la legge del Signore donata ad Israele. Gesù la ripropone ma in un senso più ‘dolce’, il giogo dell’amore. Allora, il rapporto con
Dio non è più regolato dal terrore, ma è un rapporto filiale e spontaneo, e proprio per questo
più esigente.
16 DOMENICA XV p.a.
Ecco il seminatore uscì a seminare
Inizia il discorso delle parabole di Gesù
Gesù si rivela un predicatore affascinante proprio per la semplicità e l’esemplarità dei simboli
2

e la spontaneità dei riferimenti, facilmente comprensibili dal popolo palestinese di allora. Per
certi aspetti questo modo di agire del seminatore non è facilmente comprensibile dalla nostra
mentalità europea.
Perché a loro parli in parabole?
Attraverso le parabole tutti i semplici e gli umili possono comprendere; invece chi pretende di
già conoscere e sapere, resta nella sua ignoranza ed incredulità infatti pensano di conoscere
Dio, ma di fatto non lo conoscono, perché si rinchiudono nella loro arroganza di sapere.
Beati i vostri occhi perché vedono e i vostri orecchi perché ascoltano
Invece coloro che affidano ed accolgono la parola come il terreno, saranno beati, ciò godranno della presenza di Dio nella loro vita, lo sapranno riconoscere ed anche ascoltare la sua parola.
23 DOMENICA XVI p.a.
Il Regno dei cieli si può paragonare a un uomo che ha seminato del buon grano nel suo
campo
Ma nel campo della storia si fronteggiano il padrone e il nemico, il grano e la zizzania; si
fronteggiano anche due metodi di mietitura (sradicare o lasciar sopravvivere sino alla fine).
Nel mondo c’è il bene ed il male, il contrasto e le opposizione che il regno di Dio incontra
appartengono alla sua crescita normale.
… a un granellino di senapa…
Il Regno di Dio ha esordi piccoli, poveri, umili; ma poi cresce e si sviluppa
… al lievito che una donna ha preso e impastato...
Il regno di Dio è presente e nascosto nella storia, proprio come il poco lievito nella grande
pasta; occorre aver tempo che possa fermentare e far crescere pienamente la storia secondo il
progetto, il piano di Dio.
30 DOMENICA XVII p.a.
Il regno di Dio è simile al tesoro nascosto in un campo
Si conclude il discorso in parabole di Gesù. Il Regno di Dio, in altre parole è quell’occasione
unica che con la venuta di Gesù e con la sua opera viene offerta a ciascuno di noi, senza differenze. Occorre afferrare questa opportunità, che diventa occasione favorevole impegnandovi tutti i mezzi e le possibilità che ognuno ha a disposizione.
...ad un mercante che va in cerca di perle preziose…
Il tesoro e la perla nell’immaginario popolare evocano qualcosa di favoloso e di inestimabile
preziosità, a cui bisogna sacrificare tutto con prontezza e con abilità.
Avete capito tutte queste cose?
Dall’aver compreso occorre passare all’operatività, cioè al mettere in pratica: non basta sapere, occorre fare ed agire, cioè impostare la vita , seguendo Gesù.
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
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.
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
INTERVENTI PER MUSSETTA:
RIFACIMENTO DELLA VIABILITA’ PER € 400.000,00
Con un comunicato dell’assessore ai lavori pubblici della Città di San Donà di
Piave Lorena Marin in data 28 giugno 2017 viene comunicato alla popolazione
“l’avvio con i primi giorni di luglio di una serie di lavori sulle strade di Mussetta, legati alla recente apertura di un supermercato in Via Unità d’Italia. L’obiettivo è ridefinire la viabilità della frazione di San Donà che ha avuto la maggiore
crescita demografica negli ultimi quindici anni,...oltre che migliorare la qualità
della vita, come piccolo contributo a un maggiore senso della comunità per
Mussetta”.
AL MARE A ERACLEA INSIEME IN PULMINO PARROCCHIALE
Dal 18 di giugno al 15 di luglio viene offerta agli anziani e a chi lo desidera la
possibilità di andare al mare ad Eraclea, accompagnati in pulmino dal sig. Faedda Bruno e dal sig, Simioni Giuseppe . Partenza alle ore 7,00 e rientro alle ore
11,30 sempre al piazzale oratorio.
I giorni sono tutti i lunedì, martedì e giovedì. La quota € 5,00 (comprende viaggio colazione: caffè, cappuccino e briosch). Per facilitare l’organizzazione, chi
lo desidera può telefonare al sig Faedda Bruno: cell, 339 1161724, e Simioni
Giuseppe: cell 348 2235771 che a nome della parrocchia, ringraziamo per la disponibilità.
ITINERARI DI PREPARAZIONE AL SACRAMENTO DEL MATRIMONIO
Come da diversi anni vengono proposti a livello vicariale in tre sedi:
Duomo di San Donà: informazioni 0421/52314;
S. Pio X: informazioni 0421/42983;
Musile di Piave: informazioni 0421/52308.
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S. MESSE FERIALI NEL PERIODO ESTIVO
Anche quest’anno nei mesi di luglio ed una parte di agosto saranno celebrate le
Messe feriali solo in Martedì (a Mussetta di Sopra) e il Giovedì ed il sabato
(chiesa parrocchiale) sempre alle ore 19,00. Vi prego di guardare bene le richieste di preghiera per i defunti, perché potrebbero esserci dei cambiamenti.
SAGRA DELL’ASSUNTA- DISTRIBUZIONE NOTIZIARIO/DEPLIANT
Come da tradizione la Sagra dell’Assunta quest’anno si svolgerà in tre fine settimana e precisamente 28-29-30 luglio; 4-5-6 agosto e 12-13-14-15 agosto
Grazie a tutti coloro che spontaneamente si avvicinano a prestare il loro servizio. Attendiamo disponibilità di persone (maschi e femmine di ogni età) per servizi agli stand cucina, pesca, pulizie… Rivolgersi al parroco oppure a Zamuner
Luigino (3485578725) oppure a Rizzello Massimiliano (3495394206). Domenica 16 luglio 2017 uscirà e sarà distribuito in tutte le case il Notiziario parrocchiale assieme al depliant con il programma dettagliato della Sagra dell’Assunta. Quindi i distributori potranno trovare il materiale da venerdì 14 luglio presso
l’Oratorio. Grazie a tutti.
PELLEGRINAGGIO A LOURDES CON L’UNITALSI
In treno speciale dal 27 agosto al 1 settembre
In aereo speciale dal 28 al 31 agosto
Iscrizioni presso Casa Toniolo a Treviso, Via Longhin 7 tel 0422/576879, fax
0422/576995. Da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 11,00.
e-mail: treviso@unitalsitriveneta.it
Durante il pellegrinaggio si avrà la possibilità di partecipare alla celebrazione
come la Riconciliazione, la S. Messa Internazionale, la S. Messa alla Grotta, la
possibilità di fare il bagno alle piscine con l’acqua benedetta, la processione serale del flambeaux: il tutto presieduto dal nostro Vescovo Mons. Gianfranco
Agostino Gardin e dal altri sacerdoti. Per le persone in difficoltà è garantita l’assistenza da parte de volontari e da personale medico ed infermieristico 24 ore su
24 alloggiando nell’albergo ‘Salus Infirmorum’ perfettamente attrezzato per
ogni tipo di necessità.
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 2

8.45 VALLESE VISENTIN Luigina; BORIN Mario, genitori e suoceri;
FREGONESE Albina; BOCCATO Vittorina
10.00 CADAMURO Angelo; ARTICO Fernanda, Olga, Mario; CONTE Pierina (30); FINOTTO Marcellino, Paolo, Ida
11.15 PIVETTA Assunta e fam.
19.00 Pro populo

Martedì 4

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) CONTARIN Ferdinando e
Maria; FRANZIN Rina

Giovedì 6

19.00 LEONARDI Oreste

Sabato 8

19.00 SIMIONI Cristina, Agostino e fam; FASULO Roberta; DORO Maurizio; RORATO Guerrino, Sileno e CONTARIN Maria; ROSSI Giovannina; BRUSSOLO Flavio, MARCONE Bruno; RUMIATO Mario,
Paillnin Gaiuleo

Domenica 9

8.45 MORO Felice e Nunzia
10.00 Pro populo
11.15 GHIGGI Maria e TONONI Maria
19.00 Pro populo

Martedì 11

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) CRESCENTI Enrico e Vera; TOMMASELLA Augusto.

Giovedì 13

19.00 BURATTO Giovanni; BELLESE; VICINI Roberto

Sabato 15

19.00 PAVANETTO Gianfranco

Domenica 16

8.45 DRIDANI Lino; SANTIN Ferruccio, BUSATO Roberto; SCOMPARIN Dino; GALLINARO Maria, Roberto, Giovanni
10.00 PERISSINOTTO Alessandro, genitori e fratelli; BERALDO Maria;
CARNIO Silvio, Giovanni, Elia, Ida, CIBIN Emilia; BARBIERI Antonio, Maria, Aldo e fam
11.15 MORETTO Gina; BASSO Marsilio
19.00 Pro populo

Martedì 18

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) NICHELE Franco, ROSSI
Mario (30)

Giovedì 20

19.00 Pro populo

Sabato 22

19.00 BARADEL Severino; LASFANTI Mirco; BUZZI Rosa (30)
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Domenica 23

8.45 CALLINO Virgilio
10.00 PAGOTTO Maria e Giovanni; CONTE Stefano e def..ti Conte-Zanni
11.15 Pro populo
19.00 GIACOMINI Gianni e ROSSETTO Jolanda

Martedì 25

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra): VENDRAMIN Carmelide
e Giulio; ARNESE Stefano, Emilia, Maria, Caterina, Nicola

Giovedì 27

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

Sabato 29

19.00 CONTARIN Ferdinando e Maria

Domenica 30

8.45 Pro populo
10.00 CUZZOLIN Luigi, Italia, Guido, Giovannina; CADAMURO Angelo
11.15 Pro populo
19.00 Pro populo

Martedì 1

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

Giovedì 3

20.00 Pro populo

Sabato 5

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

OFFERTE:
Per la carità dai bambini di prima comunione € 193,10; dal Mercatino mamme
scuola dell’infanzia per le opere parrocchiali € 1.150,00; per la chiesa € 250,00;
dalla visita alle famiglie € 370,00.
GREST 2017 3 SETTIMANA Lunedì: compiti e laboratori; Martedì: giochi e
laboratori; Mercoledì: Messa e o olimpiadi; Giovedì: giochi e laboratori; Venerdì: uscita a Mirabilandia.
4 SETTIMANA Lunedì: compiti e laboratori; Martedì: giochi e laboratori; Mercoledì: ad Acquafollia; Giovedì: giochi e laboratori; Venerdì: serata finale
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vento centrale della storia che è l’incarnazione, morte e risurrezione di Cristo, perché tutto
sia ricapitolato in Lui. Così ogni uomo, in tutte le sue azione, è chiamato a vivere la creazione, l’incarnazione e la redenzione di Cristo, accogliendo in sé la vita, la morte e la risurrezione del Signore. L’uomo, infatti, è creato a immagine di Dio, e Dio è Amore, verità, pace, giustizia. L’uomo è dunque creato, destinato all’amore, alla verità, alla pace, a vivere, cioè, pienamente e definitivamente la vita del Cristo. In questo modo Cristo diventa Signore di ogni
esistenza umana.
Il cristiano che riconosce la signoria di Cristo è colui che canta il creato, che opera quotidianamente secondo la Parola di Dio, che rinnova l’umanità secondo l’annuncio delle beatitudini, che si nutre dell’eucaristia, che vive la fraternità, che risponde fedelmente alla chiamata di Dio. E’ colui che sperimenta di essere avvolto dalla luce divina e dalla grazie dell’amore
di Dio, che sperimenta quotidianamente la sua presenza provvidente e misericordiosa per
ogni vivente a partire dai più piccoli e bisognosi. E’ colui che è consapevole di essere ‘servo
inutile’ del Signore a servizio totale della sua volontà per la realizzazione e l’istaurazione del
regno di Dio nella storia umana; che si fa prossimo di ogni uomo che incrocia sulla strada
della vita; che riconosce nel crocifisso per amore il definitivo giudizio di Dio sull’umanità. E’
colui che fa della sua vita una liturgia di lode e di ringraziamento, con e come la Vergine Maria, per le meraviglie da Dio compiute; che è in perenne attesa del ritorno del Signore nella
gloria; che anticipa con una vita nella speranza il suo ultimo e definitivo ritorno.
D. Edmondo

AMATRICE UNA PROMESSA MANTENUTA.
Sabato 8 aprile alcuni rappresentanti del gruppo ‘Amici del Fogolar’ si son recati ad Amatrice consegnando alla famiglia di un agricoltore il ricavato della
Festa del pan e vin 2017: un furgone pieno zeppo di alimentari d’ogni specie e
vestiario per un valore complessivo di circa € 3.5000,00
Agli Amici del Fogolar. Così inizia la lettera di ringraziamento: “Sono Umberto
Giustiniani, un contadino agricoltore….la sera del 18 ottobre scorso...ad un
certo punto della notte mi sono svegliato con un boato: in pochi secondi mi son
trovato in mezzo ad un mucchio di macerie; ...poi ho tirato fuori mia moglie e
la figlia di 17 anni...Invece mio figlio di 14 anni e i miei genitori dormivano al
piano terra...alle 8,15 scavando a mani nude abbiamo trovato il figlio ferito
gravemente che poche ore dopo è venuto a mancare, mentre due giorni dopo
abbiamo trovato i corpi dei miei genitori. Da quel giorno mi è caduto il mondo
addosso...ed ora mi domando: perché non ci ha presi tutti? E termina esprimendo il suo sincero grazie per l’aiuto ricevuto.
Giovedì 29 giugno 2017 alle ore 20.45 a Mussetta di Sopra è stato presentato il testo di Stefano Busato dal titolo “Il magico regno dei monti pallidi”:
racconto di un fantastico viaggio fra le montagne più belle del mondo. Il testo è
dedicato a tutti i bambini perché non smarriscano mai la gioia di sognare. L’autore, laureato in filosofia, è un nostro paesano amante della montagna, guida di
persone e gruppi come esperto escursionista
8

