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PASQUA: IL DIO RISORTO
Premessa.
Anche oggi e sempre risuona questo straordinario annuncio: ‘cercate Gesù, il crocifisso? Non è qui. E’ Risorto!’ Oggi e
sempre siamo inviati, come singoli e come chiesa ad accogliere
questa Parola, che viene offerta a tutti. Allora, aiutiamoci a credere che Gesù, il crocifisso per amore, è risorto, ed è vivente in
mezzo a noi.

“Eccomi, sono l’ancella di
Dio, secondo quanto hai
detto si compia”.
Tu sei la terra obbediente,
Maria, la creazione che
ama e adora.

Tu sei la figlia fedele di
Sion, radice santa che ge1. Chi è risorto? Il crocifisso.
nera il fiore da tutti attesa
Il Risorto è il Cristo Crocifisso.
E’ risorto Colui che ha conosciuto e conosce l’orrore del corpo invocato sperato, fiore di
trafitto, che ha conosciuto l’anima turbata ed afflitta, il disprez- luce nel nostro deserto.
zato dagli uomini, il fratello dei disperati, che ha conosciuto e
Così la chiesa ogni giorno
conosce quotidianamente lo strazio e lo scempio dei corpi umaripeta queste parole dell’uni: Costui è risorto.
mile serva, e tornerà tutto
E’ risorto Colui che ha percorso la distanza infinita tra Dio e
l’uomo, tra Dio e ciascuno di noi; che ha conosciuto la dispera- come all’origine quando
Iddio camminava nell’Ezione del vuoto misterioso tra Dio Padre e Dio Figlio; che ha
conosciuto l’assenza assurda e totale di Dio ed ha sperimentato den.. (D. M. Turoldo)
lui pure di essere abbandonato da Dio.
E’ risorto Colui che ha avuto e continua ad avere sete di ogni uomo e di tutto l’uomo, che si
consegna e si lascia perdutamente inchiodare ad ogni umanità povera e trafitta, confusa e crocifissa.
E’ risorto Colui che ha sete di ogni uomo e donna, che desidera ardentemente partecipare alla
vita umana e condividere profondamente ogni piega della nostra umanità: Costui è risorto. E’
risorto Colui che è sceso nel sepolcro della morte e discende nel sepolcro di ogni morte e in
tutti i sepolcri di tutti i morti e che vive nel silenzio della morte. Così che, pure la morte, fratelli cari, è lo ‘spazio di Dio’.
Questo Crocifisso risplende nelle tenebre di ogni uomo ed annuncia ancor oggi e per sempre
che nei sepolcri non ci sono i morti: nei sepolcri c’è Cristo vivente e tutti i morti vivono perdutamente per l’eternità in Dio vivo, il Crocifisso e Risorto, il Vivente in mezzo a noi.
E’ risorto Colui che ha fatto della sua vita un dono totale, perpetuo, indivisibile ai fratelli in
obbedienza al Padre; Colui che ha consegnato perdutamente la sua vita, che si è lasciato mansegue a pag. 8

RIFLESSIONI
7 IV DOMENICA DI PASQUA
Chi entra dalla porta è il pastore delle pecore.
Gesù parla di sé, e si qualifica come pastore autentico d’Israele escludendo che qualsiasi altro possa vantare questo ruolo. Tutti quelli che sono venuti prima di lui sono ladri e briganti,
cioè non sono il vero messia. E’ una parola di rivelazione molto forte.
Io sono la porta delle pecore
L’affermazione è forte e l’evangelista Giovanni vuole ricordarci che l’unicità di Gesù è assoluta. Lui è unico in cui Dio è presente e in cui la salvezza è raggiunta.
Prima ancora di definirsi pastore, Gesù si definisce ‘porta’, la porta delle pecore. Forte è il
richiamo alla porta del tempio: Gesù si presenta come la vera porta del nuovo tempio, luogo
dell’incontro di Dio e della vera e totale salvezza.
Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza
In Gesù le pecore, cioè tutti avranno la vita nella sua interezza: saranno salvi da ogni pericolo
e troveranno sostentamento, aiuto, protezione, sicurezza. Gesù è per tutti promessa di amore,
di felicità, di pace.
14 V DOMENICA DI PASQUA
Non sia turbato il vostro cuore
Siamo all’interno dei così detti ‘discorsi d’addio’ di Gesù, raccolti dall’evangelista nell’ultima cena. Gesù percepisce il turbamento nel volto dei suoi dopo l’affermazione che sarebbe
ritornato al Padre. Li invita ad non essere turbati, ma ad avere fede, cioè a fidarsi ancora di
lui, anche perché promette loro che sarebbe ritornato.
Io sono la via , la verità e la vita.
Altra parola forte di rivelazione di Gesù che afferma di se stesso di essere la via , la verità e
la vita. Bisogna percorrere Gesù per giungere a Dio, che si rivela autenticamente in Lui e, rivelando l’uomo a sé stesso, lo immerge nel dono della vita di Dio. Gesù è la ‘via’ che conduce a Dio, è tutta la ‘verità’ di Dio, è la pienezza di ‘vita’ di Dio donata all’uomo.
Io sono nel Padre ed il Padre è in me.
La rivelazione si approfondisce ulteriormente esprimendo la profonda intimità e relazione tra
Gesù ed il Padre: Gesù è il Figlio Unigenito che proviene dal Padre, partecipando dell’unica
sostanza divina, in una relazione, che è lo Spirito Santo. Il Dio invisibile viene rivelato e manifestato da Gesù. In Gesù c’è tutto quello che Dio rende a noi accessibile non c’è altro luogo
in cui ci sia qualcosa di più o di diverso. Se si vuole vedere Dio occorre contemplare e guarda
a Gesù.
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21 VI DOMENICA DI PASQUA
Se mi amate, osserverete i miei comandamenti
Siamo sempre nel discorso d’addio di Gesù. E qui Gesù invita i suoi a vivere il comando
dell’amore, cioè a vivere come Lui ha vissuto. In altre parole, la vera dimostrazione di essere
testimoni credibili di Gesù, cioè suoi discepoli è quella di vivere pienamente il comando
dell’amore.
Io pregherò il Padre ed egli vi manderà un altro Paraclito
Gesù promette ai suoi che non li avrebbe lasciati orfani: promette una presenza, una difesa,
un avvocato, un ‘Paraclito’, lo Spirito di Dio, cioè quella stessa vita che lega il Padre ed il
Figlio, la stessa vita vissuta dal Padre e vissuta dal Figlio. Gesù promette ai suoi la presenza
costante ed efficace dello Spirito Santo.
In quel giorno voi saprete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi
La rivelazione prosegue ulteriormente: nell’intimità tra il Padre ed il Figlio nello Spirito Santo ogni creatura umana è chiamata a fare parte, ad entrare. Ognuno di noi, fin dal battesimo, è
stato inserito in questa profonda ed intina relazione divina trinitaria.
28 ASCENSIONE DEL SIGNORE
Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra
Il Crocifisso Risorto è già nella pienezza della sua gloria. Il Risorto vive in Dio ed è già asceso al Padre con la risurrezione. Qui viene esplicitato in dimensione cronologica. Il Crocifisso
Risorto è il Signore, il vero potente del cielo e della terra, Colui che ha sconfitto definitivamente il male, il peccato e la morte attraverso l’amore.
Andate e fate discepoli tutti i popoli
La missione consiste in due momenti: annunciare il vangelo, ciò che oggi viene chiamata
evangelizzazione, ed il sacramento del battesimo con la formula trinitaria: ’nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo’. Questa missione è sempre attuale, mai conclusa.
Ed ecco io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo
Affermazione ed assicurazione della presenza costante di Gesù in mezzo a loro. Nella chiesa,
la comunità in cui la fede è predicata ed accolta ed i sacramenti sono rettamente celebrati.
Cristo è presente, per sempre. Cristo sta in mezzo alla sua comunità ed in piedi, cioè da Risorto, ed accompagna la sua chiesa nella storia umana.
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 7

Ore 9,30: S. Messa di Prima Comunione

Martedì 9

Ore 20,30: Consiglio NOI

Mercoledì 10 Ore 20,30: Incontro aiuto animatori GREST
Giovedì 11

Ore 20,30: Consiglio AC

Venerdì 12

Ore 20,30: Incontro servizio liturgico

Domenica 14 Ore 11,15: S. Messa con la presenza del MASCI—segue pranzo di solidarietà
Ore 15,00: In Chiesa: adorazione eucaristica
Lunedì 15

Ore 20,30: Incontro genitori bambini 2ª Elem.

Martedì 16

Ore 20,30. S, Giuseppe Lavoratore: Incontro CPP-CPAE delle parrocchie
della Collaborazione pastorale di San Donà di Piave

Mercoledì 17 Ore 20.30: Incontro animatori GREST
Sabato 20

Ore 16,30: Incontro gruppo coppie 1
Ore 20,30: Incontro battezzandi

Domenica 21 Ore 9,30: S. Messa e festa Scuola dell’Infanzia
Ore 11,15: S. Messa: presentazione bambini catechesi di 2 Elementare
Lunedì 22

Ore 20,30: Incontro genitori ragazzi 1ª media

Martedì 23

Ore 20,30: Incontro ambito carità-missione-volontariato-impegno sociale

Mercoledì 24 Ore 20,30: Incontro gestori e coordinatrici Scuole Infanzia Vicariato S. Donà
Venerdì 26

Ore 21,00: Lettura del Vangelo di Luca

Sabato 27

Ore 17,00: Incontro coppie gruppo 2
Ore 20,30: Incontro coppie gruppo 3

Domenica 28 Ore 11,15: S. Messa: conclusione anno di catechesi ed animazione
Lunedì 29

Ore 20,30: Incontro genitori bambini di 1ª Elem.

Martedì 30

Ore 20,45: Incontro CPAE

Mercoledì 31 Ore 20,30: Incontro mamme per il Grest
Giovedì 1

Ore 20,00: S. Messa ed adorazione
Ore 20,30: S. Giuseppe Lavoratore: Assemblea sinodale Vicariale

Venerdì 2

Ore 15,00: S. Messa ed adorazione

Maria, tutta bella. Nel prefazio della B. V. Maria si canta: ”Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti glorifichiamo nella memoria della sempre Vergine Maria. Intimamente associata al mistero
di Cristo Redentore, continua a generare con la Chiesa nuovi figli, che attira a te con il suo
esempio e con la forza del suo amore conduce alla carità perfetta. Alla sua scuola riscopriamo
il modello della vita evangelica; impariamo ad amarti sopra ogni cosa con il suo cuore e a
contemplare con il suo spirito il tuo Verbo fatto uomo, per servirlo con la stessa sollecitudine
nei fratelli”. In questo mese di maggio mettiamoci alla scuola della B. V. Maria.
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S. MESSA ED UNZIONE DEGLI INFERMI. DOMENICA 4 GIUGNO 2017 ORE 16,00
L’unzione degli infermi non è il sacramento della morte: tutti lo possono ricevere e più volte
durante la vita, in particolare tutti coloro che, giovani, adulti, anziani, attraversando sofferenze fisiche, psichiche e spirituali desiderano avere un segno di consolazione e di aiuto dal Signore. Dopo la celebrazione seguirà un momento di convivialità aperto da canti eseguiti dalla
nostra Schola cantorum.

VERSO IL GREST 2017.
Il GREST inizierà domenica 18 giugno con la Messa alle ore 11,15 e si concluderà venerdì
14 luglio con la serata finale. Ogni giorno (esclusi sabato e domenica) dalle 8,30 alle 12,15 e
dalle 15,30 alle 18,00. Iscrizioni presso l’oratorio da lunedì 8 maggio a venerdì 12 dalle 16,30
alle 17,30 e sabato 13 maggio dalle ore 10,00 alle 11,30 compilando moduli specifici e versando la quota di partecipazione.
Offerte: alla Chiesa € 320,00; dalle visita alle famiglie € 405,00; raccolta autofinanziamento
Scout: € 800,00; a sostegno dell’ANFASS € 670,00;
Dai genitori 3ª Elem. € 125,11; dalle catechiste € 125,00; in aprile raccolta viveri per un totale di circa € 260,00 (n.13 pacchi dono)

FIORETTO NEL MESE DI MAGGIO
Oltre la S. Messa la sera secondo il calendario orario normale nelle chiese parrocchiale e di
Mussetta di Sopra, viene celebrata una S. Messa, in ciascuna sede ove viene recitato il Santo
Rosario. E Precisamente:
1. Via Osoppo, 3

martedì

2 maggio ore 18,00

2. Via Noventa, 225 (Iutificio-Maccari)

giovedì

4 maggio ore 17,00

3. Crocevia (presso la croce)

venerdì

5 maggio ore 18,00

4. Via Ipazia, 39

Mercoledì

17 maggio ore 18,30

5. Via del Perer (cond. Margherita)

venerdì

19 maggio ore 20,00

6. Via S. Osvaldo/argine/Carpenedo

sabato

20 maggio ore 20,00

7. Via Centenario/capitello/Despar

martedì

23 maggio ore 20,00

8. Via Vittorio Veneto

mercoledì

24 maggio ore 18,00

9. Via Misurina (Garofalo)

venerdì

26 maggio ore 18,15

10. Tessere/Centro Civico

venerdì

26 maggio ore 20,20

11. Via Centenario Chiesetta

sabato

27 maggio ore 18,00

12. Chiesa Mussetta di Sopra

martedì

30 maggio ore 19,00
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 7

8.45 VALLESE VISENTIN Luigina, BORIN Mario genitori e suoceri; SIMONETTO
Antonio e Patrizia; SARTOREL Giovanni, Adriana, Antonietta e Cibin Elvira
9,30 MATTIUZZO Erminio e Renato
10.00 CADAMURO Angelo; CASAGRANDE Luigi, Maria Grazia; CAROFANO Francesco, Mario, Rosaria; SIMONELLA Raffaele e FRANZIN Giuseppe, Giovanna e
figli
11.15 Ferruccio e Francesco e fam. CIBIN Luigi; DORO Maurizio; PEGORARO Antonio e Livia
19.00 PROSPERO Graziano; MARC Pio; RUI Alfredo, Loredana, MONTAGNER Angela e Caterina

Lunedì 8

19.00 MARINELLO Nicola; Delia, Quintino, Rosa

Martedì 9

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) LEONARDI Orazio; PIVETTA Assunta (8)

Mercoledì 10

19.00 TOMMASELLA Augusto; ROCCO Luigia e TOMMASELLA Gino; Def,ti Serafin-Rizzetto

Giovedì 11

19.00 CRESCENTI Enrico e Vera

Venerdì 12

19.00 BURATTO Giovanni; BELLESE; CONTE Stefano

Sabato 13

19.00 SIMIONI Cristina e Agostino; VICINI Roberto; RORATO Guerrino, Sileno e
Contarin Maria

Domenica 14

8,45 MORO Felice e Nunzia; PIOVESAN-MARCUZZO; PAVANETTO Gianfranco;
Piero e Bruna
10.00 FRANZIN Bruno; CUZZOLIN Luigi, Italia, Guido, Giovannina
11.15 Raimondo e Clara; PELUSO Giuseppe, nonni e zii; TONETTO Giovanni e Carolina
19.00 Pro Populo

Lunedì 15

19.00 Pro Populo

Martedì 16

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) MORETTO Gina

Mercoledì 17

19.00 ZAPPAROLI Gino, Emo

Giovedì 18

19.00 Pro Populo

Venerdì 19

19.00 Pro Populo

Sabato 20

19.00 BARADEL Severino; SARTORELLO Lino

Domenica 21

8.45 DRIDANI Lino; PARO Pierina; PIOVESAN Antonio; Antonietta e fam. Piovesan
9,30 CONTE Alessandro
10,00 GAMBINO Domenico e FLORIAN Assunta
11,15 BUZZI Pietro, Walter; SANNINO Pasquale; CUZZOLIN Gino (30)
19.00 GIACOMINI Giovanni
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Lunedì 22

19.00 Pro Populo

Martedì 23

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) FORTUNATO e CAGLIONI; CONTE
Alessandro

Mercoledì 24

19.00 Pro Populo

Giovedì 25

19.00 Pro Populo

Venerdì 26

19.00 VENDRAMINI Carmelide e Giulio; ARNESE Stefano, Emilia, Maria, Caterina e
Nicola; Stella

Sabato 27

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

Domenica 28

8,45 Bruno, Giovanni, Redo e Valentino
10.00 Pro Populo
11.15 Pro Populo
19.00 Pro Populo

Lunedì 29

19.00 Pro Populo

Martedì 30

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

Mercoledì 31

19.00 DE VECCHI Lina

Giovedì 1

20.00 Pro Populo

Venerdì 2

15.00 PIVETTA Assunta (30)

Sabato 3

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

Campi scuola Elementari: ci sono ancora posti
5ª Elementare: 12 - 17 giugno; quota € 130,00; 3ª Media 22 - 29 luglio; quota € 170,00: tutti
a Villa Letizia: Valle di Cadore.
Giovanissimi: 1ª e 2ª superiore Rifugio Talm: 5 - 12 agosto; quota € 180.00;
Per l’iscrizione: rivolgersi al sacerdote incaricato d. Andrea Toso: 338 8813585
Visita alle famiglie; Mese di maggio:
Bassi; Ipazia; E. Stein; Carriera; Madre T. di Calcutta; Basso; Posar.
Il Parroco riceve: Lunedì - Mercoledì - Sabato: dalle ore 9,00 alle 12,00
Prima e dopo le S. Messe
Oppure per appuntamento attraverso:
tel./Fax 0421 53427 - email: parrocchia@mussetta.it
Battesimi comunitario: 4 giugno ore 11,15; 17 settembre ore 12,15; 26 novembre ore 11,15
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giare dall’umanità affamata di amore e bisognosa di perdono ed ha lasciato nel segno dello
‘spezzare il pane, il luogo silenzioso della sua presenza perenne.
3. Lasciamoci amare dal Crocifisso Risorto.
E allora, fratelli e sorelle carissimi, lasciamoci amare dal Signore Crocifisso e Risorto e
percepiamo il disegno misterioso del Padre che si pone a fianco di ciascuno di noi e di ogni
uomo per ricondurci a vivere pienamente nella figliolanza del Figlio e per restituire nel cuore
dell’uomo il volto del Padre, in modo che nel volto di ogni uomo possiamo scoprire il volto
del Figlio obbediente al Padre.
Lasciamoci amare dal Signore e continuiamo ad amare per poter credere sempre più in profondità rinunciando così a tutte le ideologie e sicurezze e mentalità che ostacolano l’incontro
con la Verità, quella che dà senso e significato al nostro vivere e patire, quella che ancora non
conosciamo nella sua luminosità splendente, ma che continua ad inquietarci nei nostri cuori.
Conclusione.
E’ Pasqua. Questo è il senso profondo della nostra fede e della nostra speranza, della
gioia e di ogni esultanza, la fonte di questa festa e di ogni festa, il senso dei nostri banchetti e
dei nostri amori. E’ Pasqua ancora.
D. Edmondo
CONCERTO IN OCCASIONE INAUGURAZIONE RESTAURO DELL’ORGANO
Sabato 10 giugno 2017 alle ore 20,45 concerto organo in chiesa
CHIUSURA ANNO CATECHESI ED ANIMAZIONE PASTORALE
Domenica 28 maggio 2017:
alle ore 11,00: Ritrovo dei bambini e ragazzi nel campo dell’Oratorio davanti alla statua della B. V. Maria; preghiera, processione attraverso i locali dell’Oratorio ed entrata in chiesa per
la celebrazione Eucaristica di chiusura del fioretto del mese di maggio e dell’anno di attività
di animazione giovanile e catechesi.
GITA-PELLEGRINAGGIO PARROCCHIALE A SOTTO IL MONTE DI PAPA
GIOVANNI XXIII - OROPA– SACRO MONTE VARALLO. 8-10 MAGGIO 2017.
VERSO IL GREST 2017. Invitiamo mamme papà, persone adulte ad offrire la propria
disponibilità, anche per alcune ore o al mattino o al pomeriggio, mettendosi a servizio:
rivolgersi agli organizzatori o al parroco. Grazie
Una firma = simpatia, sostegno, solidarietà, partecipazione.
La firma non è mai una scelta scontata, va riconfermata ogni anno, è un'adesione libera e
personale, che garantisce ogni anno alla Chiesa Cattolica le risorse materiali per la sua
missione. La firma significa corresponsabilità (anche economica) verso la Chiesa,
consapevolezza e cura ecclesiale verso le comunità e i fratelli più bisognosi.
Anche quest’anno puoi sostenere
l’oratorio di Mussetta
con una firma
nella dichiarazione dei redditi.
Grazie.
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