
 

  

Premessa 

 Ciascuno passa dormendo almeno un terzo della sua vita, 

meglio ancora un terzo di ogni sua giornata. Il sonno, il corpo 

dormiente, pare assente dalla riflessione spirituale. E’ proprio 

vero che una vasta zona dell’esistenza sfugge alla nostra rifles-

sione. C’è molta attenzione da parte delle ricerche scientifiche 

e delle credenze popolari (i numeri del lotto), per non parlare 

dei rimedi alle insonnie, ai russamenti, alle apnee. E’ bene allo-

ra riflettere un po’ sul dormire, oltre all’espressione negativa: 

“Chi dorme non piglia pesci”. I Salmi della S. Scrittura e le 

preghiere della sera si riferiscono al sonno quotidiano in modo 

positivo “in pace mi corico e subito m’addormento” (Sal 4,9), 

caricando di speranza la possibile identificazione “sonno-

morte”. Fa bene, allora, riflettere sul dormire, unica attività 

dell’uomo che non è né vista né sentita, nel momento in cui è in 

atto, dal soggetto, appunto perché “sta dormendo”. 

1. Dormire, un dato di fatto 

 Dormire non è il contrario di stare svegli, né di lavorare, di produrre, di essere attivi. Dor-

mire è un’attività, un’azione come le altre. Dormire è un dato di fatto. E’ una necessità biolo-

gica, una priorità imprescindibile. Non è qualcosa che possiamo fare e neanche qualcosa che 

“dobbiamo” fare, ma qualcosa che ci necessita, che ci supera, che ci costringe: allora primum 

(prima) dormire, deinde (poi) vivere ed eventualmente, poi, anche filosofare. Si dice: ho son-

no, non ho sonno; ho preso sonno; ho perso il sonno. Eppure, il dormire non appartiene all’a-

vere, ma all’essere. Sembra però che una delle malattie più evidenti e diffuse della contempo-

raneità, almeno quella occidentale, sia la difficoltà a dormire, un male tipico di chi ha smesso 

di soffrire la fame: “Dolce è il sonno del lavoratore, poco o molto che mangi: ma la sazietà 

del ricco non lo lascia dormire” (Qo 5,11). E così si cercano tanti espedienti per dormire. Il 

sonno profondo è segno di un cuore in pace, che non ha granché da rimproverarsi, che teme il 

Signore, ma non il suo giudizio, che sa che “Tu solo, Signore, mi fai riposare”. “Io mi corico 

e mi addormento, mi sveglio perché il Signore mi sostiene” (Sal 3,6). 

2. Dormire oggi 

 Oggi, accade sempre più spesso di andare a letto a dormire, a riposare, in una camera e in 

un letto in cui però si sta svegli per guardare la televisione, mentre altri dormono in soggiorno 

Padre Santo, è giunta l’ora: 

glorifica il Figlio tuo, Gesù 

Cristo nostro Signore, af-

finché Egli glorifichi Te e 

tutto il mondo sappia che 

Egli è stato inviato da Te 

con ogni potere sugli uomi-

ni, perché essi credano in 

Te unico e vero Dio, e tutti 

siano una sola cosa, Tu in 

lui e lui in loro, perché con-

sacrati nella verità e perfet-

ti nell’unità siano santifica-

ti nel tuo amore ed abbiano 
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RIFLESSIONI 
3 DOMENICA V di QUARESIMA 

 

Chi di voi è senza peccato getti per primo la pietra contro di lei. 

 

Di fronte alla donna del racconto evangelico due sono gli atteggiamenti: quello degli scribi e 

farisei, negatori di ogni perdono, desiderosi solo di far brillare lo splendore immacolato della 

loro superiorità morale, ansiosi di attirare anche Gesù in questo tranello giuridico, e quello di 

Gesù, sereno e silenzioso, che scrive per terra e ad un certo punto squarcia questo silenzio con 

la sua frase che come una spada penetra nella profondità della coscienza, tagliando ogni mise-

ria e ipocrisia. I farisei e gli scribi che si ritengono puri, pensano di non aver bisogno dell’a-

more di Dio, si rinchiudono nella loro presunta giustizia, si sentono in dovere di giudicare e di 

condannare, dimenticando il comandamento di Dio che vuole che ogni creatura si converta e  

si salvi e viva. Siamo, ormai, al termine del cammino quaresimale: cambiare mente e cuore, 

cioè pensare ed agire secondo Dio. Occorre riconoscerLo ed aprirsi alla sua sorprendente ri-

velazione in Gesù Cristo. La gratuità senza condizioni e senza riserve del perdono di Dio si 

rivela in Gesù, che solo di fronte alla donna la inonda della sua grazia, del suo perdono , della 

novità di vita. Gesù, misericordia vivente di Dio, viene incontro alla miseria e al peccato di 

ogni uomo. 

 

Signore, donaci sempre la tua misericordia, e liberaci da ogni peccato e miseria umana 

 

10 DOMENICA DELLE PALME 

 

Osanna al Figlio di David, Osanna al salvatore. Benedetto colui che viene nel nome del Si-

gnore. Gloria a te, lode in eterno, Cristo re, salvatore; come i fanciulli un tempo dissero in 

coro: Osanna. Tu sei il re d’Israele, di David l’inclita prole, che, in nome del Signore, re be-

nedetto, vieni. 

 

GIOVEDI’ SANTO 

 

Camminare con il suo corpo fa di noi un corpo solo, 

Della terra un solo canto, una Chiesa in unità. 

 

VENERDI’ SANTO 

 

O Madre, nulla pur noi ti chiediamo: quanto è possibile appena di credere, 

e star con te sotto il legno in silenzio, sola risposta al mistero del mondo. 

 

SABATO SANTO 

 

Pure la morte è spazio di Dio. E’ la sua morte che l’ha rivelato. 

Nulla di lui avremmo saputo se nella tomba non fosse disceso. 

 

17 DOMENICA DI PASQUA 
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Sepolti insieme con lui nella morte, con lui risorti a gloria del Padre. 

I testimoni voi siete che vive, che vive in voi, nella Chiesa, suo corpo. 

 

 

24 DOMENICA II di PASQUA 

 

Otto giorni dopo venne Gesù. 

 

Gesù crocifisso e risorto si pone al centro dei suoi amici radunati. Il Vivente che viene in 

mezzo ai suoi è veramente il crocifisso. Quest’identità, al centro della Fede nella Risurrezione 

del Signore, è stata constatata dagli apostoli. La Fede della Chiesa si fonda su questa unanime 

testimonianza degli apostoli, rafforzata dalla particolare esperienza di Tommaso. La Fede im-

plica ed esige un riconoscimento personale di colui al quale si dice: “Mio Signore e mio Dio”. 

Le difficoltà e le oscurità del credere da parte degli apostoli, la prima comunità credente, sono 

descritte nell’incontro dell’apostolo Tommaso che rappresenta tutti coloro che progrediscono 

lentamente e tra crisi verso la Fede autentica. Gesù è presente, in mezzo ai suoi amici. La Fe-

IL MISTERO PASQUALE 

 

Alla vittima pasquale, s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 

L’Agnello ha redento il suo gregge. L’innocente ha riconciliato noi peccatori con il Padre. 

Morte e vita si sono affrontate in un prodigioso duello. 

Il Signore della vita era morto: ma ora, vivo, trionfa. 

 

“Raccontaci, Maria: che ha hai visto sulla via?” 

“La tomba di Cristo vivente, la gloria del Cristo risorto; 

e gli angeli suoi testimoni, il sudario e le sue vesti. 

Cristo, mia speranza, è risorto e vi precede in Galilea.” 

 

“Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero risorto. 

Tu re vittorioso, portaci alla tua salvezza” 

(Liturgia Domenica di Risurrezione) 

VENERDI’ SANTO 15 Aprile 2022 Ore 20.30 LA VIA CRUCIS, VIA MATRIS 

Nel sessantesimo della nascita della nostra parrocchia, dedicata alla B.V. Maria Assunta, 

desideriamo percorrere la Via Crucis del Venerdì Santo 15 aprile 2022 con Maria, chiamata 

la “Mater dolorosa”, la Madre Addolorata che in silenzio segue il Figlio suo nel cammino 

verso il Calvario manifestando la pienezza dell’amore misericordioso di Dio. Desideriamo 

allora raccogliere tutte le persone, le famiglie, le realtà che abitano la nostra parrocchia e 

facendo sette soste di preghiera con canti e meditazioni, quanti sono, secondo la tradizione 

cristiana, i dolori della Vergine Addolorata, partendo dalla Chiesa di Mussetta di Sopra alle 

ore 20.30, ognuna nelle seguenti vie: via Mussetta di Sopra, via Bassi, via Madre Teresa di 

Calcutta, via Cortina, via Misurina, via Tommaseo, via degli Artiglieri, via del Concilio per 

entrare in chiesa parrocchiale verso le ore 22.00. Invitiamo le famiglie a porre sui davanzali 

delle proprie abitazioni dei segni luminosi con partecipazione viva e coinvolgimento concre-
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Domenica 3 Ore 11.15. S. Messa con la presenza della Scuola dell’Infanzia. 

Mercatino delle mamme della Scuola dell’Infanzia 

Lunedì 4 Ore 20.30: Incontro genitori dei ragazzi di 3ᵃ media di Catechismo 

Martedì 5 Ore 20.45: Incontro Consiglio NOI 

Mercoledì 6 Sosta in parrocchia dell’Icona della S. Famiglia 

Ore 15.00: Incontro con i bambini e ragazzi di catechismo 

Ore 18.30: S. Messa per tutti e Adorazione 

Ore 20.30: Incontro di preghiera con la presenza delle famiglie 

Giovedì 7 Ore 09.00: Preghiera davanti all’icona dei bambini della Scuola dell’Infanzia 

con i loro genitori 

Venerdì 8 Ore 20.30: In Duomo a San Donà incontro di spiritualità quaresimale proposta 

dalla Collaborazione Pastorale a tutti 

Sabato 9 Ore 16.30: Leggimi Forte (per i bambini) 

Ore 20.00: Incontro Battezzandi 

Ore 20.45: Incontro coppie gruppo 4 

Domenica 10  Domenica delle Palme 

Ore 16.00: Cinema in famiglia in Auditorium 

Lunedì 11 Mattino: Visita ammalati e anziani in casa 

Ore 15.00: S. Messa ed Adorazione eucaristica 

Ore 19.00: S. Messa 

Ore 20.30: Confessioni giovani della collaborazione 

Martedì 12 Mattino: Visita ammalati e anziani in casa 

Ore 15.00 (solo a Mussetta di Sopra): S. Messa ed Adorazione eucaristica 

Ore 20.30: S. Messa 

Mercoledì 13 Mattino: Visita ammalati e anziani in casa 

Ore 15.00: S. Messa ed Adorazione eucaristica 

Ore 20.30: S. Messa 

Giovedì 14 Ore 15.00: S. Messa 

Ore 20.30: S. Messa “in coena Domini” e Rito della Comunione di Maturità 

Segue momento di veglia di preghiera 

Venerdì 15 Ore 15.00: Liturgia della Croce 

Ore 20.30: Via Crucis con partenza dalla Chiesa di Mussetta di Sopra fino alla 

chiesa parrocchiale 

Sabato 16 Ore 20.30: Veglia Pasquale - Liturgia della Luce, Preconio Pasquale, Liturgia 

della Parola, Liturgia Battesimale, Liturgia Eucaristica 

Venerdì 22 Ore 20.30: Staff GREST e formazione animatori 

Sabato 23 Ore 15.00: Incontro Cresimandi 

Domenica 24 Ore 11.15: Consegna Comandamento dell’Amore 5ᵃ elementare catechismo 

Lunedì 25 Gita pellegrinaggio Isola Barbana - Grado - Aquileia 

Martedì 26 Ore 20.30: Incontro genitori di 4ᵃ elementare catechismo 

ATTIVITÀ E RIFLESSIONI 
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VERSO IL GREST - Lo staff dei responsabili sta organizzando il GREST 2022. I prossimi 

incontri in aprile sono: 

- Sabato 2 aprile: incontro con i ragazzi di 3ᵃ media 

- Venerdì 22 aprile ore 20.30: Incontro di tutti gli animatori 

- Mercoledì 27 aprile ore 20.30: Incontro con adulti, mamme e papà disponibili al servizio 

FESTE DELLA COMUNITA’ 

Domenica 9 maggio: Festa della Mamma 

Domenica 29 maggio: Festa della Scuola dell’Infanzia 

SAGRA DELL’ASSUNTA 2022 prevediamo queste serate: 

Luglio: sabato 30 e domenica 31 

Agosto: venerdì 5, sabato 6, domenica 7, sabato 13, domenica 14 e lunedì dell’Assunta 15 

EMERGENZA UCRAINA - Come aiutare? 
In Italia il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza per i profughi ucraini fino al 31 di-

cembre 2022. Si sta organizzando l’accoglienza dei profughi attraverso la rete di 183 Caritas 

diocesane in collaborazione con le autorità nazionali e territoriali e gli enti locali. Attualmen-

te in Diocesi di Treviso le accoglienze già attivate in famiglia, nei Centri di Accoglienza e in 

strutture diocesane sono oltre 1.500 e quasi ultimate oltre 5.000. 

Se qualcuno desidera accogliere può dare disponibilità al numero 345 5832774 o alla mail 

emergenzaucraina@diocesitreviso.it : il coordinamento è della Caritas diocesana in dialogo 

con le autorità del territorio. 

Se qualcuno conosce profughi che hanno bisogno di accoglienza è invitato a segnalare alla 

Prefettura di riferimento: per Treviso emergenzamigranti.pref_treviso@interno.it; per Vene-

zia 0421 2703411; www.prefettura.it. 

Se qualcuno desidera offrirsi come volontario presenti la sua disponibilità ai riferimenti so-

pracitati. 

E’ possibile effettuare donazioni dirette, causale “Emergenza Ucraina” al seguente IBAN: 

IT05 G 08399 12000 000000332325 intestato a: Diocesi di Treviso Caritas Tarvisina 

Per usufruire delle detrazioni fiscali si può effettuare la donazione al Servitium Emiliani ON-

LUS con il seguente IBAN: IT55 H 08399 12000 000000318111. 

Inoltre, tante altre sono le realtà, associazioni, organismi (CARITAS, CROCE ROSSA, PRO-

GETTO CERNOBYL, AGESCI Veneto…) che operano con la Protezione Civile. 

A San Donà: raccolta viveri, alimentari presso Emporio Solidale, Via Molina 25; medicinali 

presso Croce Rossa Italiana, Via Molina 25; abbigliamento presso “Insieme si fa”, Via Ve-

nezia 14; vestiario bambini presso Casa Saretta c/o Centro Aiuto alla Vita, Via Pralungo 12; 

trasporti, vaccinazioni presso VADO Volontari Assistenza Domiciliare, Via Pralungo 12; 

visite mediche presso ULSS 4; offerta alloggi sul sito cittametropolitana.ve.it compilando 

apposito modulo. 

In parrocchia lo sportello accoglienza continua a raccogliere offerte e richieste, orientandole 

per una maggiore efficacia operativa attraverso i canali conosciuti, e continua anche la rac-

colta viveri a sostegno delle famiglie bisognose del territorio. 

ATTIVITÀ E RIFLESSIONI 
Mercoledì 27 Ore 20.30: Incontro adulti (mamme e papà disponibili per il GREST) 

Giovedì 28 Ore 20.30: Incontro servizio liturgico 

Venerdì 29 Ore 20.30: Lettura del Vangelo 

Sabato 30 Ore 15.00-16.30: Prove Rito Prima Comunione 

Segue Confessione genitori dei bambini Prima Comunione 

mailto:emergenzaucraina@diocesitreviso.it
mailto:emergenzamigranti.pref_treviso@interno.it
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Santa Messa ed intenzioni 

Domenica 3 8.45 BABBO, BASSETTO Giulio e Maria 

 

10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BORILLE Carla, MILAN 

Pietro e Desiderio; BORIN Leontina; SACCARDO Ugo, f.lli e s.lle; 

Fabio 

 11.15 DOLCI Amedeo, Bianca, FINOTTO Ettore, Ferruccio e Sandra, RU-

MIATO Mario e PAILLAMIN CAYULEO Gilda Rosa; Valerio e fam. 

Montagner; BRAIT Giuliano; ROCCO Luigina e TOMMASELLA 

Gino 

 19.00 MARIUZZO Claudio (30) e Claudia; VALLESE Luigi 

Lunedì 4 19.00 SEGATO Anna; VARASCHIN Giacomo, Renata, Lorenzo 

Martedì 5 19.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) GAIOTTO Sergio, CUZZO-

LIN Teresa, LEONARDI Orazio; BORIN Leontina; BORIN Mario, 

gen. e suoceri 

Mercoledì 6 19.00 Pro populo 

Giovedì 7 19.00 Def.ti di Pravato Corina; BORIN Giuseppe, Rina, Leontina e Fabrizio 

Venerdì 8 19.00 Pro populo 

Sabato 9 19.00 PARO Giuseppe; FINOTTO Chiara; MERLI-PANCINO; CARRER-

Giancarlo e Raffaele 

Domenica 10 8.45 TOMMASELLA Augusto e BONADIO Bruna; MORO Felice e Nun-

zia; LORENZON Mariolina 

 10.00 (Chiesa di S. Giuseppe, Mussetta di Sopra) BAGOLIN Maria e Alessan-

dro; CAROFANO Francesco, Mario e Rosaria; RAGGIOTTO Luca 

 11.15 MIGOTTO Gino (30) e Paolina 

 19.00 Pro populo 

Lunedì 11 15.00 POLITA Maria e fam. 

 19.00 Pro populo 

Martedì 12 15.00 BIANCO Bruna e fam. 

 20.30 Pro populo 

Mercoledì 13 15.00 VARASCHIN Attilio, Augusta, Gemma e mariti 

 19.00 VICINI Roberto 

Giovedì 14 15.00 Pro populo 

 20.30 MARANGON Maristella, mamma e fam. 

Venerdì 15 15.00 Pro populo 

 20.30 Pro populo 

Sabato 16 20.30 MORETTO Gina 

SANTE  MESSE 
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Domenica 17 8.45 DRIDANI Lino 

 10.00 PIOVESAN Tiziano 

 11.15 Pro populo 

 19.00 SPINAZZE’-DALLE VEDOVE-COLA 

Lunedì 18 8.45 Pro populo 

 10.00 Pro populo 

 11.15 Pro populo 

Martedì 19 19.00 BORIN Luigi, Enzuora; DE VECCHI Primo e SANTON Giuseppina 

Mercoledì 20 19.00 Pro populo 

Giovedì 21 19.00 Pro populo 

Venerdì 2 19.00 Pro populo 

Sabato 23 19.00 CAMBARERI Francesco; BRUSSOLO Denis 

Domenica 24 8.45 Pro populo 

 10.00 SPINAZZE’-BURIGOTTO; CONTE Stefano 

 11.15 PANEGHEL Orazio, RIZZETTO Antenore, Giuseppe e d.fti SERA-

FIN, Ermes, nonni SEGATO e BOEM e zii 

 19.00 Pro populo 

Lunedì 25 19.00 Pro populo 

Martedì 26 19.00 Pro populo 

Mercoledì 27 19.00 DUS Tranquilla (30) 

Giovedì 28 19.00 Pro populo 

Venerdì 29 19.00 GRANDIN Agostino 

Sabato 30 19.00 CIBIN Giuseppe (Beppo) (30) 

SANTE MESSE 

ANNIVERSARI DI MATRIMONIO 15 AGOSTO 2022 

Coloro che quest’anno 2022 celebrano l’anniversario di matrimonio (10, 25, 30, 40,50 e oltre)

e desiderano festeggiarlo comunitariamente Lunedì 15 agosto solennità dell’Assunta alla S. 

Messa delle ore 11.15 possono comunicare il proprio nome al parroco. 

OFFERTE: per la Chiesa € 530,00; i bambini di 3ᵃ elementare hanno offerto complessiva-

mente n. 10 ceste di alimentari per un valore totale di € 200,00. Oltre a queste sono state rac-

colte e consegnate alle famiglie bisognose altre n. 35 ceste di alimentari per un valore totale 

di € 700,00. Offerte per la carità e distribuite € 500,00. 

DEFUNTI (Gennaio-marzo 2022) BETTARELLO Mirco, BOTTAN Antonio (Luciano), 

MODOLO Narciso, BALDISSIN Pierina, BUOSO Carmina (Lella), MARIUZZO Claudio 

(Ciccio), MIGOTTO Gino, ACCARDO Angela, DUS Tranquilla, CIBIN Giuseppe 
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davanti alla tv. Dormire insieme è il massimo della complicità o della comunione tra persone. 

Si è passati dal dormire insieme in una camerata, in una stanza con tanti familiari, al dormire 

da soli nella propria camera, possibilmente con il proprio bagno, totalmente autosufficienti e 

chiusi al mondo esterno. A ciascuno la sua camera. Resta il fatto che perdere progressivamen-

te un modo primordiale di essere insieme, quale è la condivisione della propria notte, non può 

non influenzare il nostro modo di rapportarci con gli altri, anche vicini, anche di giorno. 

3 Dal versante biblico 
 Il sonno, essendo creato da Dio, è buono. Però, accanto a questa valutazione positiva de-

nuncia, con evidente piglio critico, il sonno prolungato del pigro e del fannullone. Allora non 

è in questione il sonno, ma la pigrizia “o pigro, fino a quando resterai coricato?” (Prov 6,9). 

Gli ebrei chiudono la giornata con queste parole: “Benedetto Tu sia, Signore, nostro Dio, re 

dell’universo, che stendi sui miei occhi le fasce del sonno e fai dormire le mie palpebre. Pos-

sa la tua volontà consentirmi, o Signore, mio Dio e Dio dei miei padri, di giacere in Te e di 

rialzarmi ancora in pace”. Ed il salmo 16,7-10, diventata preghiera cristiana, afferma: 

“Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte il mio cuore mi istruisce…

anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né la-

scerai che il tuo santo veda la corruzione”. 

Conclusione 

 “Si può servire Dio anche con il sonno” è un bella affermazione della storia chassidica. E’ 

bene riconciliarsi con il sonno e che ciascuno possa saper dire: “c’è un tempo per dormire”. 

Magari avendo fatto tesoro della lezione di S. Teresa di Gesù Bambino che in un passo del 

manoscritto A del 1895 scrive: “sono veramente lontana dall’essere santa, solo questo ne è la 

prova: invece di rallegrarmi per la mia aridità, dovrei attribuirla al mio poco fervore e fedeltà, 

dovrei sentirmi desolata, perché dormo, da 7 anni, durante le mie orazioni e i miei ringrazia-

Gesù Crocifisso, il Risorto cammina con noi: è Pasqua 

LA SETTIMANA SANTA 

1. Domenica delle Palme - Due momenti: Osanna e proclamazione della Passione di Gesù. 

Dalla Croce nasce la vita. La Croce non è un incidente di percorso, è invece esito conclusivo 

e definitivo, rivelativo di tutta l’esistenza di Gesù. “Osanna” al tempo di Gesù il termine 

esprimeva il grido di aiuto: “Salva, io ti prego”. Nell’“Osanna” è nascosto il nome di Gesù. In 

questo Osanna l’uomo ritrova la sua unità con Dio. 

2. Triduo di preparazione - Centrato sull’Eucaristia: contemplare la presenza silenziosa del 

Dio. Giovedì Santo: il Banchetto dell’Amore, tradito e rinnegato, che ancora e sempre si of-

fre. Dalla pasqua ebraica alla cena di Gesù, il nuovo agnello per la salvezza del mondo, che 

spezza il pane e versa il vino e lava i piedi ai discepoli: sintesi e anticipo della sua passione. 

Venerdì Santo: l’amore crocifisso, il dolore del mondo ha sempre portato Dio in tribunale sul 

banco degli accusati; la storia è piena di queste contestazioni disperate, fin da Giobbe: Gesù è 

coinvolto nella nostra vicenda umana dolorosa “se il chicco muore porta molto frutto”. Saba-

to Santo: il Cristo che scende negli inferi, cioè nel più profondo, nero e drammatico abisso 

della condizione umana il silenzio del cuore… in attesa della Risurrezione. 

Si possono effettuare donazioni con bonifico bancario su c/c Banco Prealpi San Biagio 

IBAN: IT 03 R 08904 36281 06 10000 30494 - Causale: “Intervento Chiesa Mussetta di Sopra” 


