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C’è la tentazione di far prevalere il criterio della forza e non quello della
solidarietà e dell’amore. Naturalmente, nel nostro mondo, non ci sono
solo ombre cupe, c’è anche del bene, e molto, che opera nel silenzio. Pensiamo solo alle molteplici forme di volontariato … ma Gesù, tentato nel deserto, ci invita a farci carico delle nostre e altrui debolezze, ci ricorda che la
vita è una lotta che si combatte anche nel nostro cuore, e ci assicura che
alla fine la vittoria sarà dalla parte di Dio. Diceva Gesù ai suoi apostoli:
“Coraggio, io ho vinto il mondo!” (Gv 16,33). Buon cammino di Quaresima!
Il Parroco don Piergiorgio
LETTURE DI DOMENICA 26 FEBBRAIO
Prima lettura (Gen 9,8-15). L’alleanza fra Dio e Noè liberato dalle acque del diluvio.
Seconda lettura (1Pt 3,18-22). Quest’acqua, come immagine del battesimo, ora salva
anche voi .
Vangelo (Mc 1,12-15). In quel tempo, lo Spirito sospinse Gesù nel deserto e nel deserto rimase quaranta giorni, tentato da Satana. Stava con le bestie selvatiche e gli
angeli lo servivano.
Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo di
Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; convertitevi e credete nel Vangelo».

NOTE INFORMATIVE
… continua da pag.3

4) Piazza ed aree: Si rende necessario concordare un piano di lavoro con le persone che
si sono rese disponibili alle manutenzioni delle aree parrocchiali. Verrà indetto un incontro a cui sono invitate le persone già in lista al fine di nominare un referente principale ed un piano di lavoro.
5) Comunicazione dalla segreteria: Si dà parere contrario all’acquisto di un nuovo ciclostile e si chiede vengano prodotti preventivi per il noleggio di una fotocopiatrice multifunzione. Programma Sipa.net: si dà facoltà all’ufficio segreteria di poter approfondire
l’utilizzo di tale strumento. Viene indicato come responsabile del settore economico
Cristiano Montagner.
6) Altro: Val Malene: il bilancio 2011 ha chiuso in positivo. Per la gestione del bar si
opta per una famiglia di Cassola che si è resa disponibile. Si precisa che prima di formulare un contratto definitivo si propone un periodo di prova.
- Enel: poiché è stata fatta una verifica dei contatori intestati alla Parrocchia, si è deciso
di chiedere la chiusura del contatore con consumi 0 che non è stato rilevato.
- PAT: viene comunicato al CPAE la pubblicazione del PAT del Comune di Mussolente.
Per gli ambiti parrocchiali rimane pressoché invariato quanto stabilito nel PRG vigente.
- Mutuo: viene comunicato che è stato chiuso il mutuo acceso per l’installazione dei
pannelli fotovoltaici.
- Rinnovo CPAE: il Parroco rende noti i nominativi scelti per il nuovo CPAE che però necessitano della nomina diocesana.
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notiziario N.9

Il cammino quaresimale
Mercoledì scorso, mercoledì delle Ceneri, è iniziato il cammino quaresimale di quest’anno, cammino di riscoperta della nostra identità di battezzati,
di figli di Dio, ma anche di presa di coscienza della realtà di peccatori bisognosi di conversione. Parole antiche? Parole logore? Forse. Ma non parole
vuote, perché sono parole vere, parole che ci rimandano alla nostra realtà.
Quest’anno viviamo i 40 giorni che preparano alla Pasqua in una situazione di crisi: crisi economica in superficie, crisi spirituale e morale in profondità, crisi di valori. La durezza del momento impone sacrifici e ogni giorno
sentiamo nuovi giri di vite. Ora la Quaresima offre per questi sacrifici un
nuovo significato in termini di penitenza e di richiamo ad un uso sobrio e
solidale delle risorse.
La prima lettura della Messa (Gen 9,8-15) accenna al diluvio universale,
una catastrofe biblica, dopo la quale Dio strinse una prima alleanza universale con l’umanità, con la promessa di non permettere più
“purificazioni” così estreme.
Noi oggi però viviamo in un mondo sconvolto da tante cattiverie, da
tanta sordità ai messaggi divini. Non vorrei mai …
Il Vangelo ci indica un punto di riferimento sicuro, Gesù spinto nel deserto dallo Spirito per essere tentato da Satana. La sua vittoria, però,
non ci mette al riparo, a nostra volta, dal tentatore.
Quali possono essere, oggi, le tentazioni più frequenti? Dando per scontate le “classiche” tentazioni del potere, dell’avere, del piacere,
dell’apparire … oggi c’è la tentazione grande di fare a meno di Dio, di
cancellarlo dalla vita pubblica. C’è la tentazione di trasgredire tranquillamente la legge divina e di darsi una morale su misura, soggettiva. …
segue a pag. 4

APPUNTAMENTI del 26 FEBBRAIO

1ª DOMENICA DI QUARESIMA

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30. La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai
ragazzi di 1° media e ci sarà la consegna della Bibbia.
 Scout: uscita reparti
 10.00 Riunione ACR - Sede
 15.00 in Cripta - Santo Rosario, Adorazione e benedizione eucaristica.
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
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SS. MESSE E CELEBRAZIONI

APPUNTAMENTI SETTIMANALI

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

Lunedì 27 febbraio:
 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta
Mercoledì 29 febbraio:
 20.30 Incontro dei genitori dei bambini di 4ª e 5ª elementare. Si raccomanda la partecipazione
20.30 Incontro con mons. Sigalini -Vescovo di Palestrina ed Assistente ecclesiastico generale dell’Azione Cattolica Italiana -con tutti i responsabili di A.
C. nonché tutti gli aderenti giovani e adulti, c/o l’Auditorium Pio X a Treviso..
 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede
 20.45 Corso Base e Approfondimento per educatori e animatori a Onè di Fonte
Giovedì 01 marzo:
 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede AC
Venerdì 02 marzo:
 14.30 catechismo
 20.00 Via Crucis animata dai ragazzi di 3° media - Chiesa
 20.30 Veglia di preghiera per i missionari martiri - Coste di Crespignaga
Sabato 03 marzo:
 14.30 catechismo
 Scout: caccia CDA di zona (sab. e dom.)
 Scout Uscita Capi e Vice zona di Castelfranco (sab. e dom.)
Domenica 04 marzo:
 Raccolta mensile viveri per le famiglie della parrocchia.
 10.00 Riunione ACR
 10.00 Catechismo per i bambini di 1° elementare - Centro Parrocchiale.
 Dalle 14.30 alle 19.00 Centro Parrocchiale aperto.

_______________________________________________________________________

LUNEDÌ 27/02 - S. LEANDRO
† 8.30 cripta - Defunti: fam. Saretta Agostino (e vivi); Stella; Fraccaro Giovanni.
† 20.45 cripta - Incontro di preghiera comunitario
MARTEDÌ 28/02 - S. ROMANO ABATE
† 8.30 cripta – Defunti: Cerantola Francesco e def.; Santana Antonio.
Vivi: Cristina, Nicola, Vittoria.
MERCOLEDÌ 29/02 - S. GIUSTO
† 8.30 cripta – Defunti: Bonato Silvio; Anime del Purgatorio.
Vivi: Patrizia; fam. Caprilli.
GIOVEDÌ 01/03 - S. ALBINO
† 8.30 cripta – Defunti: Favero Maria. Vivi: fam. Compostella; fam. Pontarollo
VENERDÌ 02/03 - S. BASILEO MARTIRE E 1° VENERDÌ DEL MESE
† 15.00 cripta S. Messa con breve via Crucis – Defunti: Dindo Claudio ed Eusebio;
Bonato Silvio (via Pascoli e Cavour); De Faveri Giovanni; Rivela Angelo e fam.
Castellese; Scremin Antonio; fam. Orso; Bordignon Giovanna; Giovanni Battista.
Vivi: Per i ministri straordinari dell’Eucarestia.
† 20.00 in Chiesa Via Crucis animata dai ragazzi di 3° media.
SABATO 03/03 – S. CUNEGONDA
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Ceccato Claudia; Dal Bello Angelo e Amabile;
Bortignon Angelo; Volpe Vittorio ed Elisa; def. Scremin; Baggio Gerrino ed Iria;
Marin Giuseppe; Piccolotto Benedetto e Negro Antonia; def. Bonato e Gnesotto; Guadagnini Francesca; Alberton Bruno e def.; def. Zorzi
04 MARZO 2012 - 2ª DOMENICA DI QUARESIMA
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30. La S. Messa delle 9.00 sarà animata dai
ragazzi di 4° elementare e ci sarà la consegna del “Padre Nostro”.
 15.00 in Cripta - Adorazione Eucaristica, santo Rosario e benedizione.

NOTE INFORMATIVE
SINTESI DEL VERBALE DEL CPAE TENUTOSI IL 16/02/2012:

NOTE INFORMATIVE
 Sab. 3 e Dom.4/3 RACCOLTA MENSILE di VIVERI.
In tempo di difficoltà le famiglie siano solidali tra loro !
 L’Associazione Papa Luciani organizza una lotteria pro scuole materne. I
biglietti sono in vendita, al costo di 1,50 €, negli esercizi pubblici e presso il
Centro diurno dove avverrà l'estrazione domenica 25 marzo alle 15.00.
 Rinnovare il tesseramento al NOI è anche una forma concreta per incoraggiare chi si dedica gratuitamente a mantenere
attivo il Centro Parrocchiale: affrettiamoci a farlo!
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1) Centro Parrocchiale: A seguito di un problema all’impianto termico si rende necessario procedere alla sostituzione di alcuni pezzi. La spesa sarà a carico della Parrocchia, la quale dopo aver richiesto due preventivi ha deciso di affidarsi alla ditta Gas
Sicuro di Favaro/Simeoni per l’offerta più vantaggiosa e la disponibilità immediata.
2) Casa “Scout”: Sono in corso i lavori di ristrutturazione della casa “ex Carlesso”. Viene proposta la possibilità di sostituire parzialmente o interamente i serramenti interni
ed esterni. Il CPAE ritiene opportuna la sostituzione completa dei serramenti valutando l’opportunità di ottenere benefici dalle detrazioni fiscali (55%).
3) Chiesa: Per scoraggiare atti vandalici si propone l’installazione di sensori di luce
all’esterno degli angoli della Chiesa, in luogo di un impianto di videosorveglianza più
oneroso. Vi è, inoltre, necessità di verificare il funzionamento dei microfoni in dotazione alla Parrocchia.
continua a pag. 4
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