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… continua da pag.1 

induce ad avere sulla vita uno sguardo che è allo stesso tempo, ampio e 
profondo. Uno sguardo “ampio”, perché sa guardare lontano, al di là degli 
orizzonti ristretti del presente terreno; ci apre ad un oltre-la-morte che non 
è estraneo all’oggi, ma interessa, eccome, il vivere di questi nostri giorni ter-
reni. Ignorare questo è perdere di vista l’essenziale del credere. Ma la Pasqua, 
che è l’effetto della donazione totale che Gesù ha fatto di se stesso, sollecita 
anche uno sguardo “profondo” sul presente: uno sguardo che vede la vita fat-
ta non solo di beni, ma anche di bene; non solo di avere, ma anche di essere. 
Tutto questo apre agli atteggiamenti “pasquali” della condivisione, 
dell’attenzione all’altro, della cura delle relazioni, della sobrietà, della respon-
sabilità verso ciò che appartiene a tutti e produce vita buona per tutti. 

Buona Pasqua, dunque, a tutti voi, fratelli e sorelle. Con l’augurio che il pas-
saggio dalla morte alla vita di Gesù entri di più nella storia di ognuno di noi, e 
sappia guidare tanti nostri passaggi, anche piccoli e quotidiani, verso la vita 
che solo Lui ci dona in pienezza.” 

           Il Vescovo Gianfranco Agostino 

�������� 
 

Prima lettura (At 10,34,37- 43): Noi abbiamo mangiato e bevuto con lui dopo la sua 
risurrezione dai morti.  
Seconda lettura (Col 3,1-4): Cercate le cose di lassù, dove è Cristo. 
Vangelo (Gv 20,1-9): Egli doveva risuscitare dai morti.  

    

�������� 
 

NOTE SULLA LITURGIA: N.24 NON C’E’ L’EUCARISTIA SENZA LA “PAROLA” 

La Parola da Dio all’uomo. Nella prima parte della Messa Dio ci rivolge la sua Pa-
rola. La Parola sua è sempre creatrice, è un soffio che dona vita. Attraverso la Pa-
rola detta da lui noi “entriamo” nella sua Vita. La sua Parola è efficace. Essa neces-
sariamente è posta prima della Liturgia eucaristica, perché ci pone in condizione 
di poter essere presenti e realmente coinvolti nel mistero dell’Eucaristia. Attraver-
so la Parola Dio ci fa Santi, non nel senso di “buoni”, ma di persone che condivido-
no la vita sua. 

La Parola dall’uomo a Dio. Nella seconda parte della Messa invece è il Celebrante, 
(e noi con lui) che rivolge a Dio la parola. L’uomo-celebrante-sacerdote, è, per il 
dono dello Spirito Santo, in possesso dei poteri di agire efficacemente sulla 
“materia” (il pane ed il vino). Come agisce? Agisce attraverso la parola. Solo con la 
parola pronunciata (e la fede) il pane diventa corpo e il vino sangue di Cristo. La 
sua parola è efficace. Qualunque altro segno, privo della parola, non produrrebbe 
il mistero dell’Eucaristia. Scrive San Francesco d’Assisi (lettera III: “A tutti i chieri-
ci”): “Riflettiamo quale grande peccato ed ignoranza molti hanno nei riguardi del 
santissimo corpo e sangue del Signore nostro Gesù Cristo e dei santissimi nomi e 
parole scritte, che consacrano il corpo. Noi sappiamo che non vi può essere il cor-
po se prima non è santificato dalla parola”. 

COMMENTO, LETTURE E NOTE SULLA LITURGIA 

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 - Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
† 15.30 in Parrocchia, Vespri e Benedizione Eucaristica. 

IL MESSAGGIO PASQUALE DEL VESCOVO IL MESSAGGIO PASQUALE DEL VESCOVO IL MESSAGGIO PASQUALE DEL VESCOVO IL MESSAGGIO PASQUALE DEL VESCOVO  

“Fratelli e sorelle carissimi, 

desidero rivolgere a tutti voi il mio augurio cor-
dialissimo di Buona Pasqua. 

È un augurio sincero, che nasce dal legame che ci 
unisce tutti strettamente in Cristo, nel quale ripo-
niamo la nostra fiducia e la nostra speranza. 

In questi giorni si sente qua e là ripetere che la 
Pasqua di quest’anno è per molti inevitabilmente 
triste, perché ci trova in una stagione segnata da 
una crisi economica pesante, nella quale fatichiamo ancora ad intravvedere 
segnali rassicuranti di ripresa. Ho avuto recentemente l’occasione di acco-
stare situazioni personali e familiari rese angoscianti da prospettive di licen-
ziamento; ho potuto anche scambiare impressioni e preoccupate conside-
razioni con persone che operano in ambito imprenditoriale. Vorremmo tut-
ti che la Pasqua potesse essere celebrata in una gioia alimentata anche da 
condizioni economiche migliori: quelle che consentono di vivere con dignità 
e con serenità, con sguardo fiducioso verso il futuro. Penso ai genitori che 
hanno figli ancora in età scolare, a giovani che cercano lavoro, a fidanzati 
che stanno disegnando la loro futura vita coniugale. 

Desidero approfittare di questa circostanza per esprimere solidarietà pro-
fonda e partecipazione fraterna ai tanti che patiscono i travagli prodotti da 
questa triste congiuntura. Penso con pietà ai casi di chi, disperato, ha scelto 
soluzioni estreme; affido la loro anima alla misericordia del Padre, facendo-
mi vicino con discrezione alla sofferenza dei familiari. 

Eppure anche in questa situazione noi facciamo Pasqua. Sentiamo più che 
mai il bisogno di celebrare la risurrezione di Cristo, che succede alla sua 
morte di croce. Ce lo chiede, per così dire, la nostra povera condizione u-
mana. Certo, la Pasqua non risolve problemi economici né offre ricette mi-
racolose all’incepparsi dei meccanismi finanziari. Ma questi problemi sono 
dentro la nostra vita, così come gli altri cui ho fatto cenno. E la Pasqua ci . 
    segue a pag. 4 
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notiziario N.15 

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

Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 
Notiziario scaricabile dal sito  www.parrocchiadimussolente.it 



 

 

 
Mercoledì 11 aprile: 
� 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede 
 
Giovedì 12 aprile: 
� 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede A.C. 
� 20.30 Incontro con i genitori dei bambini di 3° elementare per la 1° Comunio-
ne - Centro Parrocchiale 
 
Venerdì 13 aprile: 
� 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede 
� 20.30 Scout: Branca Riunione di zona (Castelfranco) 
 
Sabato 14 aprile: 
� Raccolta ferro organizzata dagli Scout per autofinanziamento 
 
 

Domenica 15 aprile - in Albis e della Divina Misericordia: 
� 10.30 Alla S.Messa delle 10.30 ci saranno 4 Battesimi: 
 Lollato Beatrice;  Gardin Maddalena; 
 Latini leonardo;     Brian Cloe 
� Scout: Caccia di Primavera e Assemblea Regionale  
� 10.00 Incontro A.C.R. 
� Incontro per SPOSI e GRUPPI COPPIE “Famiglia: lavoro, riposo e festa” - Chia-
vacci a Crespano 
� 16.00 Riunione A.C. Adulti - Centro Parrocchiale 

2 

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

___________________________________________________________ 
 
LUNEDÌ 09/04 - LUNEDÌ DELL’ANGELO 
† 9.30 in Parrocchia S. Messa - Defunti: Ceccato Claudia (anniv.); Bortignon Angelo; 
fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Fraccaro Giovanni; Stella. Vivi: Adriana C. 
 

† 20.45 Incontro di preghiera comunitario  

MARTEDÌ 10/04 - S. TERENZIO 
† 8.30 cripta – Defunti: Guglielmini Vincenzo (anniv.). Vivi: Enzo. 
 
MERCOLEDÌ 11/04 - S. ISACCO 
† 8.30 cripta – Defunti: def. Montagner; Gasparotto Teresina (anniv.); Biasion Anni-
bale e Angela; Vardanega suor Maria Matilde; Busatto Rita (via del Rù); Gnesotto Caterina.  
 
GIOVEDÌ 12/04 - S. ZENONE 
 † 8.30 cripta – Defunti: Banderne Elvira 
 
VENERDÌ 13/04 - S. ERMENEGILDO 
† 8.30 cripta - Defunti: Piazza Antonio; Favero Maria. 
 
SABATO 14/04 – S. IGNAZIO 
15.30 in Santuario - Matrimonio di Ferraro Gennaro e Pianaro Elisa. Auguri! 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Carlesso Busatto Rita (trigesimo); Ceccato Clau-
dia; Moretto Angela; Dal Bello Angelo e Amabile; Lollato Luigi; Serena Giacomo e 
Agnese; Biagioni Paolo; Ceccato Renato; Baron Angela; Obovali Amelia; Guadagnini 
Francesca; Battocchio Teresa; Degani Rita (anniv.); Marotto Maria (da amiche); Biz-
zotto Arturo e Tonellotto Quinto; Orso Narcisa; fam. Compostella (vivi e def.);                       
Vivi: classe 1949.  

15 APRILE 2012 - II DOMENICA DI PASQUA IN ALBIS E DIVINA MISERICORDIA 
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
 Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà il Battesimo di 4 bambini. 

NOTE INFORMATIVE 

SS. MESSE E CELEBRAZIONI APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
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• La Caritas  ringrazia per la donazione dei letti e dell'armadio che erano stati richiesti. 
• A Pasquetta il NOI  organizza un’uscita alla Pieve di S. Eulalia  con partenza alle 

14.30 e rientro alle 19.00. 
• L’Azione Cattolica  organizza un’uscita all’abbazia di 

Praglia , Mercoledì 25 aprile , con partenza alle 8.00 e 
rientro alle 17.30. Le adesioni dovranno essere date 
entro il 15/04 ai referenti dei gruppi. 

• Lunedì 16 aprile alle ore 20.30 , al Centro Parrocchiale 
ci sarà la presentazione del nuovo sito internet della Parrocchia . 

• ACLI - recapito è nei locali sotto chiesa. 
- il servizio di Patronato è attivo il 1° e 3°merco ledì del mese dalle 16.00 alle 17.00.  
- il servizio CAAF è attivo ogni mercoledì dalle ore 14.30 alle 17.30. 

• Il 24 aprile alle 20.30  a Marchesane ci sarà un incontro, riservato alle fami-
glie degli Oratori in Rete , con Marco Tuggia, pedagogista e autore di diversi 
libri sulla famiglia. 

• Si avvisa che sono ancora aperte le iscrizioni per i campi di 1° e 2° media 
poiché ci sono ancora posti disponibili. 

CINQUE PER MILLE … a te non costa nulla, a loro doni molto 

In occasione della dichiarazione dei redditi, se non hai già un'idea chiara a quale 
ente assegnare il tuo cinque per mille, potresti scegliere tra le seguenti cinque real-

tà legate alla nostra Comunità:    

CIRCOLO ORATORIO S.MICHELE ARCANGELO: COD. FISC. 910 21430 243 

FONDAZIONE "ASILO INFANTILE  “AI CADUTI”: COD. FISC. 8200 86902 48 

ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS (adozioni a distanza 
bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile):  COD. FISC. 91 018820 240 

ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI (Centro diurno): COD. FISC. 91016950247  

COORDINAMENTO  PROV. ANTEAS VI. “PROGETTO BOLIVIA” Casa Est. Pietro Moretto per 
l’istruzione ragazze campesine ) : COD. FISC. 95 10306 0240 

Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi 

NOTE INFORMATIVE 


