n. 01 del 1° gennaio 2012

EDUCARE I GIOVANI
ALLA GIUSTIZIA E ALLA PACE
(alcuni brani del messaggio del Santo Padre Benedetto XVI per
la celebrazione della 45ª Giornata Mondiale della Pace 1°
gennaio 2012)
L'inizio di un nuovo anno, dono di Dio all’umanità, mi invita a rivolgere a tutti, con grande fiducia e
affetto, uno speciale augurio per questo tempo che ci sta dinanzi, perché sia concretamente
segnato dalla giustizia e dalla pace.
…………….
Vi invito a guardare il 2012 con questo atteggiamento DOMENICA 01 GENN. 2012
fiducioso. È vero che nell’anno che termina è cresciuto il
Vangelo secondo Luca 2, 16-21
senso di frustrazione per la crisi che sta assillando la
società, il mondo del lavoro e l’economia; una crisi le cui In quel tempo, [i pastori] andarono, senza
radici sono anzitutto culturali e antropologiche. Sembra indugio, e trovarono Maria e Giuseppe e il
quasi che una coltre di oscurità sia scesa sul nostro bambino, adagiato nella mangiatoia. E dopo
tempo e non permetta di vedere con chiarezza la luce del averlo visto, riferirono ciò che del bambino
giorno.
stato detto loro.
In questa oscurità il cuore dell’uomo non cessa tuttavia era
Tutti quelli che udivano si stupirono delle
di attendere l’aurora di cui parla il Salmista. Tale attesa è cose dette loro dai pastori. Maria, da parte
particolarmente viva e visibile nei giovani, ed è per sua, custodiva tutte queste cose, meditandole
questo che il mio pensiero si rivolge a loro considerando nel suo cuore.
il contributo che possono e debbono offrire alla società. I pastori se ne tornarono, glorificando e
……………………….
Dio per tutto quello che avevano
« La pace non è la semplice assenza di guerra e non può lodando
udito e visto, com’era stato detto loro.
ridursi ad assicurare l’equilibrio delle forze contrastanti. Quando furono compiuti gli otto giorni
La pace non si può ottenere sulla terra senza la tutela dei prescritti per la circoncisione, gli fu messo
beni delle persone, la libera comunicazione tra gli esseri nome Gesù, come era stato chiamato
umani, il rispetto della dignità delle persone e dei popoli, dall’angelo prima che fosse concepito nel
l’assidua pratica della fratellanza » . La pace è frutto grembo.
della giustizia ed effetto della carità. La pace è anzitutto
dono di Dio. Noi cristiani crediamo che Cristo è la nostra
MARIA SANTISSIMA, MADRE DI DIO
vera pace: in Lui, nella sua Croce, Dio ha riconciliato a Sé
45^ Giornata Mondiale della Pace
il mondo e ha distrutto le barriere che ci separavano gli
uni dagli altri (cfr Ef 2,14-18); in Lui c’è un’unica Ss. Messe - Santuario † 7.30 e 18.00
famiglia riconciliata nell’amore.
Parrocchia: † 9 .00 e 10.30
………………..
Cari giovani, voi siete un dono prezioso per la società.
Non lasciatevi prendere dallo scoraggiamento di fronte MARCIA DELLA PACE –
alle difficoltà e non abbandonatevi a false soluzioni, che - Partenza alle 15,30 dal
spesso si presentano come la via più facile per superare i Santuario di Mussolente
problemi. Non abbiate paura di impegnarvi, di affrontare arrivo alla “chiesetta Rossa" di S.
la fatica e il sacrificio, di scegliere le vie che richiedono Zenone (con s. Messa successiva).
fedeltà e costanza, umiltà e dedizione. Vivete con fiducia Partecipano alcune parrocchie del
la vostra giovinezza e quei profondi desideri che provate Vicariato.
di felicità, di verità, di bellezza e di amore vero! Vivete
RACCOLTA MENSILE VIVERI
intensamente questa stagione della vita così ricca e
Ω
piena di entusiasmo.
Siate coscienti di essere voi stessi di esempio e di stimolo per gli adulti,
A TUTTA LA COMUNITÀ
e lo sarete quanto più vi sforzate di superare le ingiustizie e la
AUGURI DI UN 2012
corruzione, quanto più desiderate un futuro migliore e vi impegnate a
costruirlo. Siate consapevoli delle vostre potenzialità e non chiudetevi
RICCO DI SPERANZA
mai in voi stessi, ma sappiate lavorare per un futuro più luminoso per
E SOLIDARIETÀ
tutti. Non siete mai soli. La Chiesa ha fiducia in voi, vi segue, vi
incoraggia e desidera offrirvi quanto ha di più prezioso: la possibilità di
il Parroco e
alzare gli occhi a Dio, di incontrare Gesù Cristo, Colui che è la giustizia e
i Padri del Santuario
la pace.
(vedi: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/messages/peace/documents/hf_ben-xvi_mes_20111208_xlv-world-day-peace_it.html)

Segreteria Parrocchiale: 349.1001030 o 0424-577796 - Parroco 0424.577014 - Santuario 0424.577057

CELEBRAZIONI

“la Comunità Misquilese” –notiziario parrocchiale settimanale
ATTIVITÀ PASTORALI E AVVISI dal 2 all’ 8/1/2012

SANTUARIO S. Messa ore 7.00
dei giorni feriali (da lunedì a sabato non festivi)
LUNEDÌ 2/1/12 - SAN BOVO
patrono secondario della nostra Parrocchia
† 7.30 e 10.30 S. Messa in Santuario con tradizionale
benedizione del sale.
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saretta A. (e vivi) –
Feltrin Antonio, Paolo e Maria – Trivellin Antonietta –
Fraccaro Giovanni – Stella. Vivi: Adriana C.
MARTEDÌ 3/1 SS. NOME DI GESÙ
† 8.30 S. Messa – Defunti: Busatto Antonio e Fontana
Zeffirino – fam. Ongarato (e vivi) – Scremin Antonio e Baù
Antonia.
MERCOLEDÌ 4/1 B. ANGELA DA FOLIGNO
† 8.30 S. Messa – Defunti: Sartori Pietro – Bizzotto Arturo
– Basso Marta – Anime dimenticate.
GIOVEDÌ 5/1 - S. EDOARDO
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Cucinato Giacomo –
Dal Bello Angelo e Amabile. Vivi: Loretta

6/1 EPIFANIA DEL SIGNORE - 1° VENERDÌ
GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9 .00 e 10.30
alla messa delle 9 partecipano i bambini e
ragazzi del catechismo con l’offerta – frutto dei loro
sacrifici -per i bambini delle missioni.

Ven. 6-1-2012  EPIFANIA
 ore 11.30 la Befana ACR –
locali sotto la chiesa
 ore 15,00, pro-loco festa al
palazzetto dello sport con la
premiazione dei presepi, il falò
della befana e tante sorprese
Dom. 8 genn.
 ore 10 Centro P. Catechismo 1^ element. –
 ore 10.00 ATTIVITA’ ACR
 USCITA TURISTICO- CULTURALE CON IL NOI
Ore 14.15 - Ritrovo presso il Centro
e partenza per la visita al complesso della
Torre degli Ezzelini sul Colle del Castello
alla mostra "SAN ZENONE, TERRA DI
ARTISTI" presso Villa Rubelli
Il rientro verso le ore 18.00 c.a Ω
CHIERICHETTI/E CERCASI !

VENERDÌ

7/1 – S. RAIMONDO DE PEÑAFORT
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti:Lollato Luigi (da
rep.Radiologia) – Silvestrini Evelina (da via Cavour e Pascoli)
– Fontana Gino e fam. – Bortignon Angelo – Donanzan
Giacomo – Pianaro Giovanni ed Elisabetta – Zonta Maria e
fam. Bonaldi – Biagioni Paolo – Fontana Onorino (anniv.) –
Bernardi Giulio (anniv.) – Guadagnini Francesca.
SABATO

DOMENICA

08 GENN. 2012

BATTESIMO DEL SIGNORE

† Ss. Messe - Santuario 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9 .00 e 10.30 CON BATTESIMO di
Anna Pianaro – Giada Traina e Beatrice Roman.
alle 18.00 nel
duomo di
Castelfranco V.to,
alla presenza
del Vescovo
di Treviso,
PROFESSIONE
DEFINITIVA
DI MARTINA
GARDIN, assieme ad altre due consorelle.
Lodiamo e ringraziamo il Signore e preghiamo per
le vocazioni sacre, maschili e femminili. Ω

VICARIATO DI ASOLO CORSO DI FORMAZIONE CATECHETICO

-TEOLOGICA PER LAICI anno 2012 - 2° anno 3°ciclo :

Ambito della Teologia Fondamentale e Dogmatica
genn. - marzo 2012- 11 lezioni giovedì sera a Fonte

Informazioni: Segreteria del Centro di Formazione
Professionale Tel. 348-7086889 (0423-949072) Ω

Forza, coraggio!
Vi aspettiamo !
telefonate al n. 349.1001030
√ PRESEPI SCOUT

Anche quest'anno gli Scouts hanno
allestito caratteristici presepi nelle sedi dei
reparti femminile e maschile, nei giorni 1 e
6 gennaio 2012 si possono visitare.
√ AVVISI CARITAS PARROCCHIALE La parrocchia si
limita a segnalare le richieste, declinando qualsiasi
responsabilità. Per chiarimenti e info: 349.1001030

• Due signore, residenti in paese, cercano
lavoro (pulizie, stiro, ecc. - anche saltuari).
 Signora indiana da 15 anni residente in
Italia, con esperienza, cerca lavoro come
badante o collaboratrice domestica in zona
Mussolente Ω
√ LA POLISPORTIVA DI MUSSOLENTE informa
che in questi giorni ci sarà un giardiniere al
campo sportivo per delle opere di
abbellimento a loro spese vale a dire una
siepe di alloro sul lato est, compreso due
allacciamenti d'acqua all'interno del campo.
Hanno provveduto anche all'asfaltatura del
parcheggio esterno a spese del comune.
Con l’occasione prega di fare alla Comunità
gi auguri di Natale e Buon Anno .
√ LE

OFFERTE DELLE S. MESSE
Si ricorda che le varie offerte delle messe per
le persone (vive o defunte) che ricordiamo
assieme, vengono normalmente inviate a
Missionari
per
essere
celebrate
singolarmente. Si ricorda anche che la S.
Messa non ha un “prezzo”, l’offerta è libera,
esiste solo una indicazione orientativa della
curia. Ω

per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia,
comunica un indirizzo e-mail a : segreteria@parrocchiamussolente.it

