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Davanti al dolore l’unica vera soluzione è solidarizzare, partecipare, farsi
carico, condividere. Così ha fatto Cristo, così ha fatto il famoso apostolo
dei lebbrosi, P. Damiano; così ha fatto San Francesco (il famoso bacio al
lebbroso come inizio della conversione), così P. Emidio Demeneghi e il
fratello P. Mariano… e tanti altri.
Buddha, di fronte al dolore, ha indicato la via del distacco dalle passioni.
Gesù Cristo propone la solidarietà condivisa. Questa è la strada che Gesù
ci indica.
Il Parroco don Piergiorgio
LETTURE DI DOMENICA 12 FEBBRAIO
Prima lett. (Lv 13,1-2.45-46) - Il lebbroso se ne starà solo, abiterà fuori dell’accampamento.
Seconda letT. (1Cor 10,31-11,1) - Diventate miei imitatori come io lo sono di Cristo.
Vangelo (Mc 1,40-45). In quel tempo, venne da Gesù un lebbroso, che lo
supplicava in ginocchio e gli diceva: «Se vuoi, puoi purificarmi!». Ne ebbe
compassione, tese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii purificato!». E
subito la lebbra scomparve da lui ed egli fu purificato. E, ammonendolo severamente, lo cacciò via subito e gli disse: «Guarda di non dire niente a nessuno; va’, invece, a mostrarti al sacerdote e offri per la tua purificazione quello
che Mosè ha prescritto, come testimonianza per loro».
Ma quello si allontanò e si mise a proclamare e a divulgare il fatto, tanto che Gesù non
poteva più entrare pubblicamente in una città, ma rimaneva fuori, in luoghi deserti; e venivano a lui da ogni parte.

NOTE INFORMATIVE
Continua da pag. 2
- Collaborazioni pastorali: in fase di avviamento, sono state attivate proposte per promuovere i contatti tra i gruppi dei diversi paesi.
- Segreteria Parrocchiale: è stato designato come nuovo segretario parrocchiale Dino Dal
Monte, a coadiuvarlo ci saranno anche Elena Dal Monte ed Erika Trivellin e Jonathas Biagioni.
- Proposte: è stato chiesto al CPP di trovare rimedio alla questione problematica relativa
alla partecipazione alle S. Messe di famiglie con bimbi piccoli e alla possibilità di trovare
uno spazio per loro. Si è deciso di riservare, a queste famiglie, gli ultimi banchi della Chiesa.
- Relazione CPAE - Amministrazione Comunale: a) Sono state avanzate richieste al Comune
per poter usufruire di contributi provinciali e regionali relativi ad interventi sulle chiese; si è
cercato di dare la precedenza al saldo dei mutui con tasso diverso da zero.
b) Per le aree esterne alla chiesa è stato redatto un piano di lavoro ed è stato richiesto al Comune di essere consultati prima di intervenire; è stato richiesto di rendere accessibile alle
auto la parte inferiore della piazza.
c) La gestione degli interventi al Centro Parrocchiale è stata delegata al Comitato NOI, il quale
contatterà il CPAE per quanto riguarda le spese da sostenere.
d) Procede la ristrutturazione della “casetta” affidata al Gruppo Scout.
e) I lavori di ristrutturazione del Santuario sono terminati e i debiti sono stati saldati.
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12 FEBBRAIO
notiziario N.7

Il dolore
Nel Vangelo molte pagine ci mostrano Gesù che incontra il dolore, la malattia, la sofferenza umana. Circa un terzo del Vangelo è occupato dal racconto di miracoli di guarigione, di liberazione, di purificazione.
Oggi il Vangelo ci propone Gesù che incontra e guarisce un lebbroso. Per
capire la portata straordinaria e rivoluzionaria del comportamento di Gesù, occorre ricordare quale fosse la condizione sociale di un malato di lebbra al tempo di Gesù. La prima lettura ce lo spiega chiaramente: solo il
sospetto della lebbra obbligava a separarsi dalla vita sociale, vivere solo e
isolato, coprirsi la faccia, vestirsi di stracci, gridare “impuro, impuro” nel
caso che si avvistasse qualche persona.
La lebbra era l’anticamera della morte e l’anticipo della morte sociale. Ma
per Gesù non ci sono persone escluse, maledette, intoccabili.
Quando il malato si avvicina e grida la sua disperazione e la sua fede (“Se
vuoi, puoi purificarmi!”) Gesù si commuove profondamente, va incontro
al malato, allunga la mano, lo tocca ed esclama: “Lo voglio, sii purificato!”.
E poi rinvia l’ammalato guarito al sacerdote per certificare la guarigione e
avere il permesso di rientrare nel consorzio umano.
Il lato tragico di questa malattia era che essa non era considerata una
semplice disgrazia umana, ma una maledizione divina, cioè la punizione
per qualche peccato. Gesù non pensa assolutamente questo e neppure
cerca qualche altra motivazione. Il dolore infatti, specie il dolore innocente, è qualcosa di misterioso e inspiegabile. Gesù non ha mai cercato delle
spiegazioni ma si è sempre accostato con compassione ai sofferenti, ha
mostrato attenzione e solidarietà, ha assunto nella sua vita, nella sua
carne, la sofferenza e l’ha redenta. Anche noi non abbiamo spiegazioni
da offrire: la sofferenza non si spiega né come punizione ai peccati
(tante volte soffrono persone ottime), né come purificazione, né come
… segue a pag. 4
prova della fede…
APPUNTAMENTI DOMENICA 12 FEBBRAIO

 Ss. Messe - Santuario 7.30 e 18.00 e Parrocchia 9.00 e 10.30
 Scout Lupetti uscita Branco
 Scout Reparto uscita di Squadriglia
 A.C.R. - Festa Vicariale della Pace - Maser
 17.30 Incontro Gruppo Famiglie tema “Cantico dei Cantici” - C. Parrocchiale
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia,
comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

1

SS. MESSE E CELEBRAZIONI
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 nei giorni feriali (da lunedì a sabato, non festivi)

_______________________________________________________________________
LUNEDÌ 13/02 - S. MAURA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bizzotto Luigi e Anna; fam. Saretta Agostino.
Vivi: fam. Zarpellon S.; fam. Fregona.
† 20.45 cripta - Incontro di preghiera comunitario
MARTEDÌ 14/02 – S. VALENTINO MARTIRE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agostino (vivi e def.); fam. Piazza Erminio.
MERCOLEDÌ 15/02 – S. GIORGIA
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Elda (fam. e vivi); Busatto Antonio; Fontana Zeffirino.
GIOVEDÌ 16/02 – S. GIULIANA VERGINE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bizzotto Agostino e Domenica.
† 20.00 cripta Adorazione Eucaristica
VENERDÌ 17/02 - SETTE SANTI FONDATORI
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio; Priore Michele e Daminato Agnese.
SABATO 18/02 – S. SIMONE VESCOVO
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Favero Maria (die 7°); Biagioni Paolo; Marotto Maria; Guadagnini Francesca; Fontana Giuseppe e Cesana Rina; Favero Alessandro e Luciana; Gardin Maria;
Ferraro Corrado e Rossi Elena; Bonato Silvio (via Pascoli e Cavour)
19 FEBBRAIO 2012 VIIª DOMENICA del Tempo Ordinario
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9 .00 e 10.30 con la presentazione dei fidanzati - sposi 2012

NOTE INFORMATIVE
Giovedì 16 febbraio si riunirà il C.P.A.E. con i seguenti punti del giorno:
1) Centro parrocchiale - Manutenzione straordinaria caldaie
2) Casa ex Carlesso - Sostituzione totale finestre e porte casa
3) Chiesa - Parapetto scale Chiesa + impianto videosorveglianza
4) Piazza - Gruppo manutenzioni
Il Parroco informa che il rinnovo del CPAE avverrà successivamente all'approvazione del Bilancio anno 2011 che sarà presentato presumibilmente a metà marzo.
in Parrocchia, fra le altre proposte, già da tempo ci sono due iniziative formativo-spirituali:
l’incontro settimanale di preghiera (il lunedì sera in cripta) e la “lectio divina” (al venerdì sera al
Centro Parrocchiale). Sono esperienze aperte a tutti!
SINTESI DEL VERBALE DEL CONSIGLIO PASTORALE PARROCCHIALE DEL 12/12/2011
- Commissione catechesi e liturgia: Iniziative per il periodo natalizio (Novena, S. Messa
di mezzanotte, concerti di Natale).
- Commissione Caritas: l’incontro tra il gruppo Caritas e le autorità comunali ha fatto emergere alcuni problemi riguardanti l’impossibilità per alcune famiglie di avere accesso ai bisogni di prima necessità. La parrocchia di Casoni si è resa disponibile a prendere in carico due famiglie di Mussolente in condizioni particolarmente difficili. L’autorità comunale ha promesso la
redazione di un bilancio più chiaro e di una nuova e attenta monitorizzazione del territorio.
...segue a pag.4

2

APPUNTAMENTI SETTIMANALI
Lunedì 13 febbraio:
 20.45 A.C. - 1° Incontro Corso base: “1001 motivi per fare l'educatore" - Le
motivazioni al servizio. Relatore don A. Guidone - Onè di Fonte (Ist. Oblati)
 20.45 A.C. - 1° Incontro Corso approfondimento: "Abbi dubbi tu" - La ricerca
della fede parte dai dubbi. Relatore don E. Savietto - Onè di Fonte (Ist. Oblati)
Mercoledì 15 febbraio:
 20.30 Incontro genitori dei ragazzi di 1° e 2° media - Centro Parrocchiale
 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede
Giovedì 16 febbraio:
 20.00 Adorazione Eucaristica mensile (in cripta)
 20.30 Consiglio C.P.A.E. (vedi nota pag.2) - Canonica
 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede AC
Venerdì 17 febbraio:
 19.00 Scout: Riunione Reparto - Sede
 20.15 Cena a lume di candela con filò (vedi riquadro sotto) - C. Parrocchiale
 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede
 21.00 Scout: Riunione Comunità Capi - Sede
Sabato 18 febbraio:
 Scout Noviziato uscita
 15.00 Caritas: Corso "ESSERE A SERVIZIO DEI FRATELLI a Treviso
 15.30 Scout: Riunione Lupetti - Sede
 Gruppo Marakaibo: Vendita torte per autofinanziamento (vedi nota sotto)
Domenica 19 febbraio:
 Gruppo Marakaibo: Vendita torte per autofinanziamento
 Oggi non c’è ACR
 Scout Noviziato uscita
 10.00 1° Incontro di Form. Genitori: “Fede e Vita, quale legame? La fede come componente dell’educazione. Rel. Federica Zabotti - Oratorio Casoni
 15.00 Festa di Carnevale con il Tunnel delle Sorprese - Centro Parrocchiale
 16.00 Riunione gruppo A.C. Adulti - Centro Parrocchiale

INIZIATIVE
Il Gruppo Marakaibo, sabato 18/02 e domenica 19/02 dopo le S. Messe, farà
una vendita di torte come autofinanziamento, visto che nelle riprese
dell’ultimo film, ha subito dei danni all'attrezzatura video.
Il nostro Oratorio aderisce con Oratori Fuori alla giornata del risparmio energetico “M’illumino di meno” organizzando una cena a lume
di candela presso il Centro Parrocchiale, Venerdì 17/02. Ci si ritroverà
alle 20.15 per un aperitivo di benvenuto e alle 20.30 è prevista una
cena con piatti tipici della nostra tradizione. La quota è di 10,00€ per
adulto e gratis per i bambini under 12. La prenotazione si dovrà effettuare entro il 16/02 presso il bar del Centro.
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