Collaborazione tra le parrocchie

SAN CIPRIANO – MUSESTRE – CA’ TRON
Settimana dal 10 al 17 febbraio 2019
V DOMENICA TEMPO ORDINARIO
«Sulla tua parola getterò le reti»
Don Francesco cell. 333 5845669 mail: donfra.gua@libero.it
Il foglietto è anche su sancipriano.biz e collaborazioneroncade.it

 + Dal Vangelo secondo Luca 5,1-11
In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù,
stando presso il lago di Gennèsaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori
erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca, che era di Simone, e lo pregò di scostarsi
un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare,
disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose:
«Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla; ma sulla tua parola
getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si
rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell’altra barca, che venissero ad aiutarli.
Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere
questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù, dicendo: «Signore, allontànati da me,
perché sono un peccatore». Lo stupore infatti aveva invaso lui e tutti quelli che erano con
lui, per la pesca che avevano fatto; così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedèo, che
erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere; d’ora in poi sarai pescatore di
uomini». E, tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono.
Straordinario il primo versetto del Vangelo di questa
domenica: «la folla faceva ressa per ascoltare la parola
di Dio». Faceva ressa attorno a Gesù. Già… perché lui non
la proclamava in un sinagoga o durante alcuni momenti
al tempio. Lui non aveva bisogno di riti e liturgia per
ascoltare e far parlare Dio. Per lui ogni dove era un luogo
giusto: terraferma, barca, pendii, radure, case di gente
comune, e anche luoghi di culto e di preghiera. Per lui
tutti potevano ascoltare Dio: uomini e donne, grandi e
piccoli, giusti e peccatori. Per lui Dio non parlava
attraverso riti e parole difficili. Il Padre raggiungeva il
cuore dei figli attraversando la loro esperienza
quotidiana, accarezzando i loro fallimenti e sofferenze,
facendo sentire la sua presenza rassicurante in momenti
particolari. Ecco allora, per questo la gente faceva ressa.
Aveva sete di Dio e tra loro c’era qualcuno capace di
dissetare davvero, senza chiedere contraccambio; uno
capace di donare parole preziose capaci di trasformare la
vita. E si sa… quando incontri qualcuno così non lo molli
facilmente. Ora sta a noi fermarci un attimo e dire a noi
stessi alcune verità, ognuno per la parte che gli
compete… per la vita che vive.
Quella parola donata da Gesù viene donata anche a noi
oggi: è parola che può davvero fare la differenza nella
nostra vita. È parola che può davvero scomodarci, aprire
prospettive nuove, spostare i nostri rassicuranti
baricentri, destabilizzarci, spingerci verso un largo poco
confortevole. E allora a noi scegliere. Primo, se attivare o
meno l’audio. Poi se, dopo aver ascoltato, seguire sul
serio quanto la Parola chiede o limitarci a fare quello che
abbiamo sempre fatto, credendola volontà di Dio.

Seguirti Signore
Prendere il largo,
gettare le reti, seguirti:
ecco cosa ci permette di fare
l’ascolto della tua Parola.
Stare con te, venirti dietro,
non è questione di opportunità
o comodità.
Tu scomodi, Gesù di Nazaret.
E allora possano il nostro cuore,
le nostre abitudini,
i nostri desideri, i nostri bisogni
lasciarsi scomodare
dalla tua Parola,
dai tuoi sogni, dal tuo amore
per noi e per tutta l’umanità.
Amen.

La comunità di MUSESTRE prega
9 SABATO

17.30 s. Messa vespertina festiva
def Simioni Marta / Chisso Vittorio Die 30°

10 DOMENICA

8.00 s. Messa
def Guerra Luigi e Cattarin Ines / don Sergio Foltran (ann)
Scomparin Angelo e Mazzon Emilio /

Mc 6,30-34

V del T. Ordinario
Is 6,1-2a.3-8
Sal 137
1 Cor 15,1-11
Lc 5,1-11
LdOre: I settimana

11 LUNEDÌ

B. V. Maria di Lourdes
Mc 6,53-56
Giornata del malato

12 MARTEDÌ

Mc 7,1-13
13 MERCOLEDÌ
Mc 7,14-23

14 GIOVEDÌ

Ss. Cirillo e Metodio
S. Valentino
Lc 10,1-9

16 SABATO
Mc 8,1-10

17 DOMENICA

VI del T. Ordinario
Ger 17,5-8
Sal 1
1 Cor 15,12.16-20
Lc 6,17.20-26

10.30 s. Messa presieduta da mons. Mauro Motterlini e
celebrazione della Cresima
def Donadel Benito, genitori e defunti Fracassin
15.30 s. Messa
per tutti gli ammalati
19.30 preghiera del Rosario per Anna Maria Sbroggiò
10.30 s. Messa e rito delle esequie di Anna Maria Sbroggiò
15.00 Rosario
15.30 s. Messa presso b. v. della Salute
15.30 s. Messa e benedizione del pane
def Gobbo Silvana e genitori / secondo l’intenzione fam. Rizzetto
20.30 s. Messa
def fam Brugnerotto e Buldo
17.30 s. Messa vespertina festiva
def Suor Maria Rosa Mazzariol
8.00 s. Messa
def Teston Luciano e Ida / def fam Marchiante e Zottarel /
Zanatta Albina (ann) e Alvise
10.30 s. Messa
def

LdOre: II settimana

La comunità di CA’ TRON prega
10 DOMENICA

V del T. Ordinario
Is 6,1-2a.3-8
Sal 137
1 Cor 15,1-11
Lc 5,1-11

9.30 s. Messa
def Baesse Umberto, Rosina, Carlo / Doratiotto Silvano /
Mazzon Alberto e Severino / def Mariuzzo /

LdOre: I settimana

17 DOMENICA

VI del T. Ordinario
Ger 17,5-8
Sal 1
1 Cor 15,12.16-20
Lc 6,17.20-26
LdOre: II settimana

9.30 s. Messa
def Montagner Nadia / def fam Doratiotto Silvano / def fam
Pavanetto e Vanin

La comunità di SAN CIPRIANO prega

9 SABATO

18.30 s. Messa vespertina festiva
def Rizzetto Secondo, Martinello Maria e Pietro /
Toffolo Giorgio e Alba

10 DOMENICA

8.30 s. Messa
def Benetel Maria, Redento, Giancarlo e genitori / Romano Pietro e
familiari defunti / Minato Umberto e genitori, Bianco Tarcisio e
genitori, per le Anime / Schiavinato Riccardo e genitori

Mc 6,30-34

V del T. Ordinario
Is 6,1-2a.3-8
Sal 137
1 Cor 15,1-11
Lc 5,1-11
LdOre: I settimana

10.30 s. Messa
def famiglie Bassetto e Pizzolato / vivi e defunti famiglia
Campagnolo / Mazzon Giancarlo, Lorenza e familiari Mazzon e
Beraldo / Luisetto Giorgio e familiari defunti / Calza Albino e
Sottana Rosa

11 LUNEDÌ

18.30 S. Messa
B. V. Maria di Lourdes def Scomparin Teonisto, Vito e Loredana / per le Anime /
Mc 6,53-56
Scomparin Mirco, Pivetta Ermenegildo, Visentin Ercole e Zanin
Giornata del malato
Lidia / per tutti gli ammalati
12 MARTEDÌ
8.00 s. Messa
Mc 7,1-13

14 GIOVEDÌ

18.30 s. Messa
Ss. Cirillo e Metodio def Simeon Virginio e familiari defunti / Bianca e defunti della
S. Valentino
famiglia Bernardi Arcangelo
Lc 10,1-9

15 VENERDÌ

18.30 s. Messa

16 SABATO

18.30 s. Messa vespertina festiva
def Toffolo Simona e Giuseppe / Rizza Carlo e genitori /
Teston Laura
8.30 s. Messa
def Dal Ben Alessandro, Clorinda e figli, Guerra Adolfo, Teresa,
Livio, Ottavio e nonni / vivi e defunti famiglia Campagnolo

Mc 7,31-37
Mc 8,1-10

17 DOMENICA

VI del T. Ordinario
Ger 17,5-8
Sal 1
1 Cor 15,12.16-20
Lc 6,17.20-26
LdOre: II settimana

10.30 s. Messa presieduta da mons. Mauro Motterlini e
celebrazione della Cresima

Le Comunità si INCONTRANO
Lunedì 18
Martedì 21

a Musestre
canonica ore 20.30
a san Cipriano
oratorio ore 20.30

Incontro catechisti di Musestre e Ca’ Tron: il
tempo della Quaresima e della Pasqua.
Incontro catechisti di san Cipriano: il tempo della
Quaresima e della Pasqua.

POMERIGGIO IN ORATORIO A SAN CIPRIANO
Domenica 10 febbraio dalle ore 15.00 alle 18.00
PREPARIAMOCI AL CARNEVALE…
Mascherine, giochi, frittelle e crostoli e tanta allegria.
“IL TEATRO SI FA IN QUATTRO” vi invita allo spettacolo
“BALCANIKAOS”, con la Compagnia Teatro Guscone,
Domenica 10 febbraio alle ore 17.00, sala parrocchiale di san Cipriano. Si
ricorda che con la tessera della biblioteca il costo del biglietto è ridotto a 5 €.

BIBBIA E VITA: IL LIBRO DI GIONA.
Il gruppo liturgico propone 4 INCONTRI di lettura,
commento e preghiera.
12 marzo in chiesa a Musestre
19 marzo in chiesa a Ca’ Tron
26 marzo in chiesa a san Cipriano
2 aprile in chiesa a Musestre
Di fronte a una missione che lo supera Giona sfugge da
Dio e da tutto, e discende nelle profondità della
disobbedienza, fino a toccare il fondo… Ma è Dio che ha
scelto Giona e gli rimane fedele, perché la promessa di Dio è più forte della rivolta e della
disobbedienza dell’uomo. In un lungo cammino Dio gli permetterà di ritornare a Lui e di
conoscerlo come il Dio “misericordioso e grande nell’amore”.
CANTARE LA QUARESIMA E IL TRIDUO PASQUALE
L’Istituto diocesano di Musica sacra propone una
serata di formazione lunedì 25 febbraio, alle ore
20.30, a Treviso, nella sala Longhin del Seminario.
Il titolo dell’incontro: “Cantare la Quaresima e il Triduo
pasquale. Uno sguardo al repertorio di oggi e della
tradizione gregoriana e polifonica”. il maestro
Gianmartino Durighello, compositore, musicologo e
didatta, docente presso il conservatorio “A. Steffani” di
Castelfranco Veneto e l’Istituto di Musica per la Liturgia
della diocesi di Padova, offrirà un percorso spirituale
attraverso l’analisi e il canto di brani del repertorio sacro della tradizione della Chiesa.
RACCOLTA VIVERI CON L’Operazione Mato Grosso
È arrivata la lettera di padre Andrea Torresan, prete
dell’OMG, vive in Perù a Ticllos.
Alcune copie della lettera sono disponibili in chiesa.
Il 19 e 28 FEBBRAIO alle ore 20.30
SALA COMUNALE GIORGIONE di RONCADE due
SERATE INFORMATIVE su
SLOW EDUCATION CORSI di FORMAZIONE per BABY-SITTER
- Elementi di pedagogia - Primo soccorso pediatrico - Disostruzione delle vie aeree –
Tirocinio presso strutture accreditate - Inquadramento lavorativo
MERY POPPINS l'APPLICAZIONE per trovare offerte di lavoro in modo efficace

