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MARIA, AURORA DI SALVEZZA
Festa della Natività della B. V. Maria

MADRE E TU CRISTO

Madre, e tu Cristo, inseLa nascita della B. V. Maria è una delle prime celebrazio- gnateci voi quanto è difficini in onore della Madre di Gesù, ed è sorta in Oriente. La Litur- le piangere bene;
gia di questa festa mette in forte risalto la grande missione a cui riuscire a piangere il pianto
è destinata la Vergine Maria fin dalla sua nascita: prescelta per del giusto e saper stare in
silenzio sul colle.
essere la Madre di Dio.
Per questa circostanza diceva S. Francesco di Sales: ”Vi invito
a gettare mazzi di fiori sulla culla della Santissima Vergine. Nessuno profani il dolore e
Questi fiori sono: santi sforzi per imitarla, devoti propositi di la morte: non altro vi è di
servirla fedelmente, gigli di purezza, rose di ardente carità…”. più caro nel mondo che saLa liturgia di questa festa è tutta un’esplosione di gioia ed un per piangere il pianto
invito pressante a lodare la Vergine perché attraverso di Lei è dell’uomo, essere chiesa
così, del silenzio.
nato Gesù, il Salvatore, “il sole di giustizia”.
(D. M. Turoldo)
Per mezzo di Maria, Cristo si ricollega a tutto il genere
umano illuminandolo con la bontà e la misericordia. L’umanità, infatti, mediante la divina maternità di Maria, vede cancellare la sua colpa e riallacciato il
dialogo fra Dio e l’uomo interrotto dal peccato. Il Cristo, sole che nasce dall’aurora che è Maria, “ha tolto la condanna e ha portato la grazia, ha vinto la morte e ci ha donato la vita”.
Celebrare questa festa con devozione e gioia, porta a rinnovare l’atto di fede, sul quale poggia
tutta la vita cristiana. Maria non è un momento isolato nella storia della salvezza, ma è vitalmente unita a Cristo e alla Chiesa. Il rapporto essenziale e provvidenziale che unisce Maria a
Gesù apre a noi la via che conduce a Lui. La Vergine è grazia di Dio, che sostiene i credenti
nel difficile cammino della vita. E così il culto alla Vergine diviene sempre più determinante
dal punto di vista spirituale e pastorale.
Celebrare questa festa diventa dono e responsabilità. Dono che è sempre gratuitamente
offerto, indistintamente, a tutti, come segno quotidiano della grazia divina presente ed operante nella vita sacramentale. Responsabilità per rimanere sempre discepoli, fedeli e docili,
all’azione dello Spirito Santo, sull’esempio ed in compagnia della Vergine Maria, prima discepola del Figlio Gesù.
La nostra vita personale e familiare, professionale e parrocchiale, diventi un canto di
lode e di ringraziamento al Padre per le meraviglie che ha operato attraverso l’umile azione
segue a pag. 8

RIFLESSIONI
3. DOMENICA XXII p.a.
Gesù cominciò a parlare apertamente ai suoi discepoli che doveva andare a Gerusalemme e soffrire molto.
Gesù e i suoi discepoli sono in cammino verso Gerusalemme. Comincia a preparare i suoi
discepoli della sua fine dolorosa e tragica; li informa che sarebbe stato ucciso. Cerca di far
loro capire che le esigenze dell’amore di Dio devono essere portare fino alla fine, quello di
patire per amore degli uomini in obbedienza alla volontà di Dio.
Pietro lo prese in disparte e gli disse: Dio te ne scampi…
Pietro a nome dei suoi amici non capisce la parola di Gesù, non percepisce cosa vuol dire seguire il Gesù come Messia, certamente lo ha riconosciuto come il Cristo, il Figlio di Dio, ma
non sa cosa questo comporti.
Ma Gesù voltandosi disse a Pietro: ‘Lungi da me, satana’.
Gesù non ha paura di rimproverarlo con parole forti e drammatiche: lo chiama perfino
‘satana’, cioè alternativa a Dio; appunto Pietro pone davanti la sua prospettiva, le sue attese, i
suoi calcoli, invece di accogliere in profondità Gesù come Messia sofferente.

10 DOMENICA XXIII p.a.
Gesù disse: ‘se tuo fratello commette una colpa, va’ e ammoniscilo fra te e lui solo…
Inizia il così detto quarto discorso di Gesù nel Vangelo di Matteo, detto ‘ecclesiale’. Matteo è
molto attento alla vita della comunità cristiana. E partendo dalle parole di Gesù e dal suo insegnamento offre una proposta graduale di quella che viene detta la ‘correzione fraterna’, che
riflette una metodologia pastorale, da aggiornare ed attualizzare nei nuovi e differenti contesti
culturali.
...se non ti ascolterà.
Vi sono tre passaggi: il primo, richiamare il fratello privatamente, da persona a persona; poi,
eventualmente con la presenza di alcune e fidate persone, poi, se non si riesce, in modo manifesto, all’interno della comunità cristiana, con la finalità primaria di ricuperare il fratello. Per
essere autentica la correzione fraterna deve nascere dall’amore, e perciò deve essere discreta e
graduale, e deve avere il supporto che la rende autentica, cioè la vera fraternità, meglio ancora, l’amicizia. Infatti è difficile lasciarci correggere da un estraneo: tutto invece si accetta da
un amico.
‘...se non ascolterà neanche l’assemblea, sia per te come un pagano e un pubblicano’.
Solo a questo punto, quando si è fatto di tutto per ricuperare il fratello, e ciò nonostante nulla
sia cambiato, allora, lo si considera come un ‘peccatore’. A questo punto, però, ci si deve
chiedere: come si è comportato Gesù con i peccatori? Allora, si cercherà di assumere lo stesso atteggiamento che Gesù ha avuto per costoro.
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17 DOMENICA XXIV p.a.
“Quante volte dovrò perdonare mio fratello?”
Siamo dentro, anzi al centro, del quarto discorso di Gesù, detto ‘ecclesiale’. Alcuni testi biblici concedevano il perdono fino a sette volte, e questo a Pietro pareva già un atteggiamento
ardito.
Gesù rispose: “Fino a settanta volte sette”.
La risposta di Gesù presenta la sua proposta umanamente impensabile: ”fino a settanta volte
sette”, espressione per dire ,un perdono illimitato. Al riguardo Gesù presenta una parabola
evidenziando il contrasto di due comportamenti, quello del padrone verso il servo e quello
del servo verso un suo compagno. Nel comportamento del padrone si evidenza il comportamento di Dio: Dio, infatti, nella sua infinita misericordia supera la richiesta dell’uomo condonando tutto. Ma l’uomo svela tutta la sua meschinità atteggiandosi a tiranno offeso e trattando
spietatamente il suo fratelli anche per una piccolo offesa.
Così il Padre mio in cielo farà con ciascuno di voi...
Allora il discepolo di Cristo dev’essere sempre pronto e gioioso nel dare il perdono riconoscendo che lui per primo è stato perdonato dai suoi peccati da Dio stesso.
S. Agostino diceva: “ Perdonati, perdoniamo”. Siamo inviati ad essere instancabili nel perdono: poiché la vendetta tende ad essere senza limiti, il perdono deve diventare illimitato e sempre.

24 DOMENICA XXV p.a.
Il Regno dei cieli è simile a un padrone di casa che uscì all’alba per prendere a giornata
lavoratori per la sua vigna..
I punti centrali della parabola sono: l’arruolamento progressivo degli operai con un pagamento equiparato e l’indignazione polemica dei primi.
Uscito poi verso le nove… ne vide altri.. Verso le cinque della sera uscì ancora e ne trovò
altri…
Il Regno di Dio è e resta sempre per tutti un dono, non un diritto; non è un salario per le opere
della Legge; la salvezza non è una ricompensa quasi contrattuale, ma innanzitutto un’iniziativa divina fatta di amore e di comunione a cui l’uomo è invitato a partecipare con gioia e senza limitazioni.
Alla sera il padrone disse al fattore. Chiama i servi e dà loro la paga cominciando dagli
ultimi arrivati.
Siamo davanti ad una situazione tipica di Gesù: i farisei, i giusti, i ‘primi’ si scandalizzano
che Gesù offra la stessa salvezza anche ai peccatori e agli ‘ultimi’. I ‘primi’ contestano l’uguaglianza di trattamento fatto a loro come agli ultimi arrivati.
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ATTIVITÀ E RIFLESSIONI
Domenica 3

Ore 11,15: S. Messa e saluto alle suore in partenza ed in arrivo

Martedì 5

Ore 20,30: CPAE

Mercoledì 6

Ore 20,30: Assemblea Genitori Scuola Infanzia

Giovedì 7

Ore 20,00: S. Messa
Ore 21,00: Inizio attività Cora Giovani

Venerdì 8

Ore 20,00: Mussetta Sopra: Rosario meditato; ore 21, CO.CA

Sabato 9

Ore 20,00: Incontro Battezzandi

Domenica 10 Ore 16,30: Mussetta di Sopra. S. Messa, processione e festa in onore dell’Addolorata
Lunedì 11

Ore 20,30: Consiglio AC

Martedì 12

Ore 20,30: Consiglio NOI

Mercoledì 13 Ore 20,30: Incontro personale volontario pulizia ambienti parrocchiali
Venerdì 15

Ore 20,30: Incontro servizio liturgico

Sabato 16

Ore 16,30: Incontro gruppo famiglie 1

Domenica 17 Ore 12,15: Battesimo Comunitari.
Ore 16,30: Duomo: S. Messa e processione
Lunedì 18

Ore 20,30: Incontro catechisti

Giovedì 21

Ore 17,00: Incontro Ministri Straordinari Eucaristia

Venerdì 22

Ore 20,30: Incontro volontari Sagra 2017

Sabato 23

Ore 16,30: Incontro gruppo famiglia 2
Ore 20,30: Incontro gruppo famiglia 3

Domenica 24 Ore 18,00: S. Giuseppe Lav.: ingresso del nuovo parroco Bertuola d. Fabio,
Lunedì 25

Ore 20,30: Incontro genitori dei bambini di catechismi, AC e Scout

Martedì 26

Ore 20,30: Incontro CPP

Mercoledì 27 Ore 20,30: Incontro Carità, missioni, volontariato e servizio sociale
Giovedì 28

Ore 20,30: Incontro Animatori ACR-ACG

Venerdì 29

Ore 21,00: Incontro biblico

OFFERTE
Per la Chiesa: € 470,00; Visita famiglie € 160,00; Missioni sagra € 620,00 ( di cui €400,00
per Missioni Africa; € 220,00 per carità in parrocchia)
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DOPOSCUOLA
Viene riproposto per l’anno scolastico 2017-2018 presso il nostro oratorio il Doposcuola con
inizio nel mese di novembre. La proposta è totalmente gratuita: per i bambini della Primaria
(Elementari) e ragazzi della Secondaria di 1 grado (Media): il mercoledì ed il venerdì dalle
ore 16,30 alle ore 18,30. Le iscrizioni nel mese di ottobre.
IL PARROCO RICEVE
Lunedì, mercoledì, sabato dalle ore 9,00 alle 12,00 e gli altri giorni per appuntamento.
Si può comunicare con il parroco sempre, in ogni momento, personalmente, oppure per telefono e fax 0421/53427 lasciando il proprio nome e cognome e il numero telefonico in segreteria telefonica oppure inviando una mail: parrocchia@mussetta.it.
GITA PELLEGRINAGGIO SANTUARIO MADONNA DI SAN LUCA BOLOGNA
Giovedì 7 settembre 2017: partenza ore 7,00 e rientro ore 20,00.
Celebrazione S. Messa e visita al santuario, pranzo in un ristorante a Bologna e nel pomeriggio visita della città.
Festa dell’ADDOLORATA. Domenica 10 settembre 2017 a Mussetta di Sopra: ore
16,30 S. Messa solenne, processione e momento di convivialità.
Incontri di preparazione:
Venerdì 8 settembre ore 20,00: Rosario meditato.
Martedì 12 e venerdì 15 settembre 2017: ore 18,30: Rosario e S. Messa.
CATECHISMO
Iscrizioni 2017-2018: Lunedì, mercoledì, venerdì in segreteria dell’Oratorio dalle ore 15,30
alle 18,00: da lunedì 11 settembre a venerdì 22 settembre. L’iscrizione va rinnovata ogni anno. I fanciulli di prima elementare, e tutti coloro che si iscrivono per la prima volta, e non
hanno ricevuto il battesimo in parrocchia sono invitati a consegnare il certificato di battesimo.
Incontro con tutti i catechisti: Lunedì 18 settembre 2017 alle ore 20,30.
Incontro con i genitori di tutte le classi di catechismo:
Lunedì 25 settembre 2017 alle ore 20,30.
Inizio del catechismo: DOMENICA 8 ottobre 2017 con la Messa ore 11,15.
Orario di catechismo:
Lunedì ore 15,00 : prima Media; ore 16,00: seconda media; ore 17,00: terza Media
Mercoledì: 2 e 3 Elementare: ore 15,00: primo turno; ore 16,30: secondo turno
Giovedì: 1 Elementare: ore 15,00: primo turno; ore 16,30: secondo turno
Venerdì: 4 e 5 elementare: ore 15,00: primo turno; ore 16,30: secondo turno
VISITA ALLE FAMIGLIE.: in settembre: Via del Perer.
Ad ogni famiglia verrà consegnata nella cassetta della posta una lettera con le indicazioni e
l’orario della visita e i contatti per eventuali accordi di orario con il parroco. Ad oggi sono
riuscito a fare un terzo delle famiglie della parrocchia. Con pazienza. Grazie per l’accoglienza.
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SANTE MESSE
Santa Messa ed intenzioni
Domenica 3

8.45 VALLESE VISENTIN Luigina; BORIN Mario, genitori e suoceri; MO-

DOLO Ettore, Albina, Ennio, Natalina, Clara, Silvano, Luigi; SIMONETTO Bruno (8); CHINELLATO Renato e Mariolina; Pompeo.
10.00 CONTE Attilio, DE PIERI Luigi, Lucia; RUI Loredana
11.15 PIVETTA Assunta e fam
19.00 Pro Populo
Lunedì 4

19.00 Pro Populo

Martedì 5

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) CADAMURO Angelo

Mercoledì 6

19.00 Pro Populo

Giovedì 7

20,00 PROSPERO Graziano

Venerdì 8

19.00 RUMIATO Mario e Paillamoil Gauileo; RORATO Guerrino, Sileno e

Contarin Maria; Mirella
Sabato 9

19.00 SIMIONI Cristina, Agostino; DORO Maurizio; BRUSSOLO Flavio e

fam.
Domenica 10

8.45 MORO Felice e Nunzia; MONTAGNER Antonio e Gottardi Giuseppe;

MONTAGNER Paola, Roberta; PEDRINI Giuseppe
11.15 SCALCO Maurizio (30) e Giuseppina; MATTIUZZO Erminio; TOM-

MASELLA Augusto; CAVASIN Delfina, Francesca, Massimiliano
16,30 Pro Populo
19.00 Pro populo
Lunedì 11

19.00 CRESCENTI Enrico e Vera

Martedì 12

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BURATTO Giovanni; BEL-

LESE Luciano; ZAMUNER Leandro
Mercoledì 13 19.00 VICINI Roberto e Gabriella
Giovedì 14

19.00 CONTARIN-CAGNIN; PAVANETTO Gianfranco

Venerdì 15

19.00 ULIANA Antonio

Sabato 16

19.00 MORETTO Gina; MERLO Luigi (30)

Domenica 17

8.45 DRIDANI Lino; MERLO Silvio; TRONCO Gemma e Renato; SIMO-

NETTO Patrizia e Antonio
10.00 CONTE Stefano
11.15 REBULI Adelina; BERTO Elena e fam Bighetto
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) CASTELLETTO Eugenia

Mercoledì 20

19.00 Pro Populo

Giovedì 21

19.00 Pro Populo

Venerdì 22

19.00 Pro Populo

Sabato 23

19.00 BARADEL Severino

Domenica 24

8.45 MORETTO Antonio, Dridani Elena, Borin Giovanni, Lucia, Pierina;

PIOVESAN Antonio; BIONDO Vittorio e Antonia; SIMONETTO
Bruno (30)
10.00 DE BIAGGI Bruna e Battistutta Angelo
11.15 Pro Populo
19.00 GIACOMINI Gianni
Lunedì 25

19.00 Pro Populo

Martedì 26

19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) VENDRAMIN Carmelide

e Giulio; ARNESE Stefano, Emilia, Maria, Caterina e Nicola; MANTOVAN Flaviano; GRANDO Rino
Mercoledì 27

19.00 BINCOLETTO Mario, Renato e Adele, BONADIO Santa e Rosa; PE-

RISSINOTTO Gianni
Giovedì 28

19.00 Pro Populo

Venerdì 29

19.00 Pro Populo

Sabato 30

19.00 Pro Populo

CONFESSIONI: Sempre prima e dopo ogni S. Messa.
Ogni sabato dalle ore 17,00 alle 18,30
Ogni domenica dalle ore 7,30 alle 8,30 e dalle ore 17,00 alle 18,30
VISITA AGLI AMMALATI ED ANZIANI IN CASA, IN OSPEDALE, IN CASE DI
CURA E DI RICOVERO.
Il parroco desidera essere informato di persone ammalate e anziani in casa, o ricoverati in
ospedali e case di cura e di ricovero, nel pieno rispetto della libertà e dignità di ogni persona,
per inserirli nella preghiera quotidiana ed eventuale visita.
PARTENZE ED ARRIVI NELLA COMUNITA DELLE NOSTRE SUORE
CANTELE Sr. Geltrude dopo tanti anni di presenza in mezzo a noi e di servizio presso la
Casa di Cura, a causa anche di una caduta il 5 maggio scorso, lascia definitivamente la nostra
comunità. FRANCESCATO Sr. Pierantonia arrivata lo scorso anno è stata chiamata ad un
nuovo servizio a Salvatronda, e ritorna in mezzo a noi CLEMENTI Sr. Marcella: gli spostamenti sono dolorosi per tutti: viviamoli in obbedienza ai superiori e con spirito di servizio
evangelico. Domenica 3 settembre alle ore 11,15 il saluto per la partenza di Sr. Geltrude e
Sr. Pierantonia e di ben tornata a Sr. Marcella. Un grazie a tutte.
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della Vergine Maria. Questa festa, prepara, per la nostra comunità, la festa dell’Addolorata a
cui è dedicata la Chiesa di Mussetta di Sopra.
Allora alla B. V. Maria affidiamo il nuovo anno pastorale che si apre in questo mese. Il
nostro riunirci in preghiera, le nostre adunanze e i raduni comunitari, le feste e le celebrazioni
liturgiche, tutto della nostra vita diventi un canto sincero e corale di lode a Maria. La nostra
comunità cristiana ritrovi anche in queste feste dedicate alla B. V. Maria, la grazia per sempre
riprendere a vivere, per sempre ricominciare il cammino della speranza, per sempre ridiventare discepoli del Figlio, per sempre contemplare il capolavoro di Dio in Maria Assunta in
cielo, per sempre abbandonarci all’amore, per sempre continuare a camminare insieme
nell’amore.
D. Edmondo

APPUNTAMENTI: INIZIO ATTIVITA’ 2017-2018
Coro Mussetta Sopra
Biblioteca
CPAE
Genitori Bambini Scuola Infanzia
Coro giovani ‘Fuoco vivo’
CO:CA
Consiglio AC
Consiglio NOI
Personale volontario pulizia ambienti parrocch.
ACG
ACR
Servizio Liturgico
Gruppo famiglia 1
Catechisti
Ministri Straordinari Eucaristia
Operatori volontari SAGRA 2017
Gruppo famiglie 2
Gruppo famiglie 3
Genitori di tutti i bambini catechesi-AC-Scout
CPP
Carità-volontariato-servizio civile-missioni
Educatori ACR - Animatori ACG
Incontro biblico
Chierichetti

Lunedì 4 settembre ore 20,30
Martedì 5 settembre ore 16,00
Martedì 5 settembre ore 20,30
Mercoledì 6 settembre ore 20,30
Giovedì 7 settembre ore 21,00
Venerdì 8 settembre ore 21,00
Lunedì 11 settembre ore 20,30
Martedì 12 settembre ore 20,30
Mercoledì 13 settembre ore 20,30
Venerdì 13 ottobre ore 20,30
Sabato 14 ottobre ore 15,00
Venerdì 15 settembre ore 20,30
Sabato 16 settembre ore 16,30
Lunedì 18 settembre ore 20,30
Giovedì 21 settembre ore 17,00
Venerdì 22 settembre ore 20,30
Sabato 23 settembre ore 16,30
Sabato 23 settembre ore 20,30
Lunedì 25 settembre ore 20,30
Mercoledì 26 settembre ore 20,30
Mercoledì 27 settembre ore 20,30
Venerdì 29 settembre ore 20,30
Venerdì 29 settembre ore 21,00
Sabato 31 ottobre ore 14,00

SERVIZI IN PARROCCHIA: Grazie: un invito a tutti nella libertà e responsabilità.
La parrocchia desidera diventare sempre meno un centro di servizi e sempre di più una comunità, bella ed accogliente, unita da persone che vivono relazioni fraterne nello spirito della
gratuità, responsabilità e trasparenza, facendosi carico delle sempre più numerose necessità,
una fra tutte la pulizia degli ambienti. Nell’esprimere il grazie a coloro che silenziosamente si
prestano con fedeltà e passione, rinnovo l’invito affinchè altre persone possano contribuire,
nella piena libertà e gratuità, ad offrire il loro prezioso ed indispensabile servizio. Grazie.
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