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E nella consacrazione: “questo è il calice del mio sangue versato per voi e per
tutti per la remissione dei peccati”. Questo è il segno più alto del perdono e
della misericordia di Dio. Opportunamente quindi il Papa Giovanni Paolo II ha
introdotto - in seguito alle apparizioni alla Santa suor Faustina Kowalska - la
domenica della Divina Misericordia.
Possiamo dire che questa è la domenica dei doni del Risorto: della sua persona, della pace, della gioia, della missione, dello Spirito Santo, del perdono, della fede, dei segni che conducono alla fede. Dall’incontro con il Risorto, come ci
mostra in particolare la prima lettura, vengono a noi anche i doni dell’unità,
della solidarietà e della testimonianza.
Anche noi siamo destinatari di tutta questa ricchezza, di questi doni, di questa
luce.
Il Papa nella veglia pasquale ha detto: “Il buio su Dio e sui valori sono la vera
minaccia per la nostra esistenza e per il mondo in generale. Se Dio e i valori, la
differenza fra il bene e il male restano nel buio tutte le altre luci sono inutili…”
E noi ci lasciamo illuminare dalla luce di Pasqua?
Il Parroco Don Piergiorgio



Prima lettura (At 4,32-35): Un cuore solo e un’anima sola.
Seconda lettura (1Gv 5,1-6): Chiunque è stato generato da Dio vince il mondo
Vangelo (Gv 20,19-31): Otto giorni dopo venne Gesù.


NOTE SULLA LITURGIA: N.25 “SCAMBIATEVI UN SEGNO DI PACE”
Un segno ricco: Darsi la mano, con un gesto ben fatto. Il dirsi “pace a
te”. Un incrocio di sguardi sereni… Un segno povero: Darsi la mano
tanto perché “mi tocca farlo”. Non guardare il volto della persona...
Un timore da superare: La paura “scaramantica” che l’eventuale
incrociarsi di braccia o mani di altri sia più forte della pace che io desidero donare. In
alcune parti del mondo, per esempio in Brasile, il momento dello scambio della pace
è una festa che può durare qualche minuto: ci si abbraccia, ci si sposta anche da una
parte all’altra, si parla con gli sguardi sorridenti, si canta gioiosamente...
Questo non fa parte della nostra cultura, d’accordo. Però da noi forse questo rito è
diventato abitudine: veloce, “freddo”, asettico, poco significativo. A volte, occorre
dirlo, sembra un atto “costretto”. Qualcuno forse dà un’occhiata preventiva a chi è
vicino per dosare convenientemente il suo gesto. Se è gente di casa, si è salvi! Se sono figli o genitori, poi, tanto meglio! Ma, se c’è…
“Strumenti di tua pace”: Eppure anche a quel gesto si aggrappa il Signore per trasmettere la pace a chi ci sta accanto. E il Signore non “augura” la pace, la “dona”. Se
doniamo la pace a chi ci è accanto, se gli diciamo “pace a te” con l’amore di Gesù, la
pace, quella del Signore, arriva e trova dimora in lui. Se è così lo scambio della pace,
in quel momento scorrono flussi intrecciati d’amore, come una rete di vasi sanguigni
che vivificano il corpo, che è la nostra Comunità cristiana.
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per ricevere via e-mail il foglio settimanale e informazioni provenienti dalla parrocchia, comunica un indirizzo e-mail a: segreteria@parrocchiadimussolente.it

15 APRILE
notiziario N.16

I DONI DEL RISORTO
Questa seconda domenica di Pasqua o “della Divina
Misericordia” è particolarmente ricca di tematiche e di
stimoli. E’ chiamata anche la “domenica di Tommaso”, il
discepolo assente all’apparizione di Gesù la sera di Pasqua e rimasto incredulo nonostante la testimonianza
degli altri suoi compagni.
Al centro di tutto il racconto c’è il Risorto che,
all’improvviso, si rende presente fra gli apostoli impauriti e barricati nel cenacolo, la sera di Pasqua.
Possiamo immaginare lo stupore, la meraviglia e la commozione di tutti i
presenti. E’ il Cristo glorioso, ma che conserva sul corpo le tracce della passione come segno di identificazione e per ricordare anche a noi che, per
giungere alla gloria, occorre - in un modo o in un altro - passare per la croce. Il Cristo risorto viene per confermare nella fede i suoi apostoli, sbandati
in seguito alla passione e morte, e viene per conferire loro la missione di
portare al mondo intero la luce del suo messaggio: “Come il Padre ha mandato me, così io mando voi …”. E nella prima lettura si dice che “gli apostoli
con grande forza davano testimonianza della risurrezione del Signore Gesù”. Per questo ricevono il dono dello Spirito Santo: “soffiò su di loro e disse: Ricevete lo Spirito Santo. A coloro cui perdonerete i peccati saranno
perdonati …”. L’incarnazione e la passione e morte di Cristo sono finalizzate
proprio al perdono dei peccati. Nel Credo diciamo: “per noi uomini e per la
nostra salvezza discese dal cielo …”.
segue a pag. 4

APPUNTAMENTI 15 APRILE 2012 - II° 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 saranno 4 Battesimi:

Lollato Beatrice di Adriano e De Faveri Barbara;
Gardin Maddalena di Damiano e Carlassara Giulia;
Latini Leonardo di Mauro Silvano e Serraglia Vanna;
Brian Cloe di Alessandro e Gnoato Ilenia.
† 15.30 in Parrocchia, Vespri e Benedizione Eucaristica
 Scout: Caccia di Primavera e Assemblea Regionale
 10.00 Riunione A.C.R.
 Incontro per SPOSI e GRUPPI COPPIE “Famiglia: lavoro, riposo e festa” - Chiavacci a Crespano
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.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 16 aprile:
 20.30 Incontro di presentazione del nuovo sito della Parrocchia - Centro Parrocchiale
 20.30 Equipe unitaria A.C. - Cà Rainati
 21.00 Scout: Riunione Co.Ca - Sede
Mercoledì 18 aprile:
 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede
 20.30 Incontro: “I giovani e la politica” - Centro Parrocchiale
Giovedì 19 aprile:
 8.00 Corso di Formazione per Genitori dell’Asilo - Centro Parrocchiale
Venerdì 20 aprile:
 15.30 Centro diurno: L’associazione Papa Luciani organizza un incontro con il direttore del Credito Trevigiano.
 20.30 Scout: Riunione Clan - Sede
 20.30 A.C. Giovanissimi - Sede A.C.
Domenica 22 aprile:
 2° Edizione “E’ un gioco da ragazzi” - Festa delle Associazioni Comunali
presso il Parco della Vittoria
 16.00 Incontro A.C. Adulti - Centro Parrocchiale
 17.00 Celebrazione della CRESIMA per 57 ragazzi/e della parrocchia

___________________________________________________________
LUNEDÌ 16/04 - S. GIUDITTA
† 15.30 in Parrocchia Funerale di Simioni Maria Concetta.
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario
MARTEDÌ 17/04 - S. RODOLFO
† 8.30 cripta – Defunti: Bordignon Silvio (Canada anniv.); fam. Saretta Agostino; Fraccaro Giovanni; Stella; Tonellotto Anna e Bittante Antonio; Basso
Sante e fam.; def. fam. Piazza Erminio; per le anime del Purgatorio. Vivi: Adriana C.
MERCOLEDÌ 18/04 - S. GALDINO
† 8.30 cripta – Defunti: Busatto Rita (via del Rù); Dal Bon Marina (amiche
del Rosario); Rossetto Angelo; Dissegna Rosa; Pietro, Maria e Bruna.
GIOVEDÌ 19/04 - S. EMMA
† 8.30 cripta – Defunti: Scremin Francesco (anniv.); Frighetto Umberto
(anniv.); per le anime del Purgatorio.
† 20.30 Adorazione Eucaristica - Cripta
VENERDÌ 20/04 - S. ADALGISA
† 8.30 cripta - Defunti: Sartori Pietro; Dal Bon Marina.
SABATO 21/04 – S. IGNAZIO
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni Paolo; Ceccato Renato; Fontana
Giuseppe e Cesana Rina; Guglielmi Albino; Tasca Severino e Caterina; Fontana Luigi e Dino; Baron Angela; Favero Vittoria e Maria (anniv.); Obovali Amelia; Guadagnini Francesca; Battocchio Teresa; Ceccato Claudia; Busatto
Rita (via del Rù); fam. De Toni (vivi e def.); Bortignon Pietro; Maria e Bruna;
Bordignon Giulio; Rossi Elena (da residence 11 febbraio); Citton Emilio ed
Elsa; AndolfattoMaria; Bellon Giuseppe; Marcolin Adelina; Parolin Antonio;
Vettoruzzo Maria; Colbertaldo Mario; def. Colbertaldo; Baggio Gino; Bernardi Margherita; Bordignon Igino; Bordignon Carla.
22 APRILE 2012 - III DOMENICA DI PASQUA
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† 17.00 S. Cresima - Presiede la celebrazione il Vescovo di
Treviso, Mons. Gianfranco Agostino Gardin

NOTE INFORMATIVE
• In settimana il Parroco inizia la visita alle famiglie e la

benedizione delle case per via Vescovo dal Monte e via
Borgo Faveri.
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NOTE INFORMATIVE
• L’Azione Cattolica organizza un’uscita all’abbazia di Praglia, Mer-

coledì 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.
• Il 24 aprile alle 20.30 a Marchesane ci sarà un incontro, riservato alle

famiglie degli Oratori in Rete, con Marco Tuggia, pedagogista e autore di diversi libri sulla famiglia.
• Il Comune avvisa che, a partire da martedì 10 Aprile dalle ore 9.00,

presso i Servizi Sociali comunali, sono aperte le iscrizioni per i soggiorni vacanza per gli anziani, estate 2012. Questi
i turni proposti:
∗ 4 - 18 Giugno a Rimini
∗ 2 - 16 Luglio a Rimini
∗ 31 agosto - 14 settembre a Rimini
∗ 1 - 15 Settembre a Bibione (Terme)
Le iscrizioni sono raccolte nei giorni di Martedì e
Giovedì, dalle ore 9.00 alle 11.30, sino al 24
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