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… continua da pag.1 

l’edificazione del suo Corpo Mistico nella fede e nella carità. 
Padre Pio ha scritto: “Ogni anima deve imparare a lasciarsi maneggiare, piallare e 
lisciare dal Divino Spirito, allorché fa anche da medico con le anime nostre, affin-
ché, essendo ben lisciate e spianate, esse possano essere unite e congiunte alla 
volontà di Dio”. Belle Immagini e originali! 
E il Papa Giovanni Paolo II°, in una sua enciclica (la Veritatis Splendor) scriveva: “Il 
dono di Cristo è lo Spirito  Santo, il cui primo “frutto” è la Carità: “l’amore di Dio è 
stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo, che ci è stato dato”. 
Tornando a Padre Pio, leggiamo nei suoi scritti: “Cari fratelli lasciate che lo Spirito 
Santo operi in voi. Abbandonatevi a tutti i suoi voleri e non temete. Egli è stato 
sapiente, soave e discreto tanto da lasciare solo del bene. Quale bontà è questo 
Spirito Paraclito per tutti,  ma specialmente per voi che massimamente lo cerca-
te !”. 
Cari Ragazzi/e, pregate per l’effusione dello Spirito Santo  su di voi (ne avete tanto 
bisogno), sulle vostre famiglie e sull’intera comunità parrocchiale. Pregatelo con 
insistenza, non ve ne pentirete. Dio vi darà dei doni con i quali lo glorificherete 
fino al termine della vostra vita. 
                                                    Il Parroco Don Piergiorgio 

LETTURE E VANGELO 
 

Prima lettura At 3,13-15.17-19  
Avete ucciso l’autore della vita, ma Dio l’ha risuscitato dai morti. 
 

Seconda lettura 1Gv 2,1-5 

Gesù Cristo è vittima di espiazione per i nostri peccati e per quelli di tutto il mondo. 
 

Vangelo  (Luca 24,35-48 ) 
In quel tempo, [i due discepoli che erano ritornati da Èmmaus] narravano [agli Undici e 
a quelli che erano con loro] ciò che era accaduto lungo la via e come avevano ricono-
sciuto [Gesù] nello spezzare il pane. 
Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: 
«Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma. Ma egli dis-
se loro: «Perché siete turbati, e perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le 
mie mani e i miei piedi: sono proprio io! Toccatemi e guardate; un fantasma non ha 
carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. 
Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete 
qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo 
prese e lo mangiò davanti a loro. 
Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi: bisogna che 
si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei Profeti e nei Salmi». 
Allora aprì loro la mente per comprendere le Scritture e disse loro: «Così sta scritto: il 
Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a 
tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di 
questo voi siete testimoni».  
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COMMENTO e LETTURE  

Domenica  22 APRILE 2012  

III° 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,  

 

  ● 2° Edizione “E’ un gioco 
da ragazzi” - Festa delle As-
sociazioni Comunali presso il 
Parco della Vittoria. 
 

 ● Sul piazzale: vendita fiori 
per Telefono Azzurro. 

LA  CRESIMA 

Per mano del Vescovo Gianfranco Agostino Gardin, 57 
nostri ragazzi/e oggi ricevono il sacramento della Cresima o 
Confermazione. La nostra Comunità Parrocchiale si arric-
chisce dunque di altri cristiani che hanno completato il 
cammino della iniziazione cristiana. In forza di questo sa-
cramento essi ricevono l’effusione dello Spirito Santo che 
nel giorno della Pentecoste fu mandato dal Signore sugli 
appostoli. 
Questo dono dello Spirito Santo rende i fedeli  in modo più 
perfetto conformi a Cristo e comunica loro la forza di ren-
dere testimonianza, per  
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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 

La Comunità è in Festa  perché 57 nostri ragazzi  

diventeranno  "Cristiani Adulti"  ricevendo 

il Sacramento della Confermazione" impartito  

dal nostro Vescovo Gianfranco Agostino Gardin 

 

I Sette  
doni  
dello  
Spirito  
Santo 

 

• Sapienza 

• Intelletto 

• Consiglio 

• Fortezza 

• Scienza 

• Pietà 

• Timore 

di Dio  

Leonardo Artuso 

Marco Baggio 

Annalisa Bassetto 

Miriana Battocchio 

Diletta Bellon 

Nicola Bordignon 

Sofia Bordignon 

Lara Bortignon 

Chiara Busatto 

Francesco Cappellari 

Noel Caregnato 

Melissa Castellan 

Giulia Castellese 

Stefania Castellese 

Greta Castello 

Gaia Ceccato 

Giovanni Cenere 

Anna Chemello 

Nicola Comazzetto  

Cristopher De Antoni 

Nicola De Antoni  

Jacopo Depolli  

Josè Mighel Difo  Calcano 

Manuel Donanzan  

Elena Eger  

Noè Fabris  

Daniele Fantinato 

Anthea Ferraro  

Pietro 
    Alessandro Ferraro    

Beatrice Frattin 

Tommaso Gasparella 

Jakub Kerber  

Giorgia Lollato  

Fabio Loro  

Gianna Mamprin  

Elia Montagner  

Angela Parolin  

Michael Parolin    

Filippo Pasquinucci  

Elena Pozza  

Giovanni Rech  

Giacomo Saretta  

Francesca Sebellin 

Martino Simonetto  

Giulia Stropparo  

Gabriele Tolio  

Kevin Tommasi  

Veronica Vangelista  

Francesca Voltolin  

Francesca 

          Vittoria Whitehead  

Sharon Zanata  

Michel Zanon  

Isabel  Zappa  

Isacco Zilio  

Anna Zonta  

Michael Zonta  

Emanuela Zorzi  



 

 

 

Martedì 24 aprile: 

20.30— sottochiesa - incontro con i 
Giovani delle superiori (2º  anno e ol-
tre) per organizzare il campo estivo dal 
27 agosto al 1º   settembre 2012. 

21.00 Riunione Co.Ca 

20.30 a Marchesane incontro, riservato 
alle famiglie degli Oratori in Rete, con 
Marco Tuggia, pedagogista e autore di 
diversi libri sulla famiglia. 
 

Mercoledì 25 aprile:  FESTA LIBERAZIONE 
8.00 partenza gita all’abbazia di Praglia,  
organizzata dall’Azione Cattolica. 

 20.30 Scout: Riunione Noviziato - Sede 
 

Giovedì 26 aprile: 

20.30 A.C. Giovanissimi 

20.45 Incontro Referenti Caritas Parroc-
chiali - Treviso  
 

Venerdì 27 aprile: 

San Liberale: in Cattedrale a Treviso 
pellegrinaggio degli Adulti di A.C. 

14.30 catechismo 

20.30 Gruppo del Vangelo - Centro Parr. 
 

Sabato 28 aprile: 

 14.30 catechismo 
18.30—Centro P.— ritrovo dei ragazzi 
del Campo Scuola 1ª sup. e 3ª  media  del 
2011 per visione diapositive e pizza. 
 ● Scout: San Giorgio (sabato e domeni-
ca) 
 

Domenica 29 aprile: 
● Esercizi Spirituali per famiglie “ Un 
tempo per trovarsi in coppia con il Si-
gnore” - Don Chiavacci a Crespano 

10.00 Riunione A.C.R. 

10.00 Catechismo 1ª   elem.- Centro 
Parr. 

16.00 Riunione A.C. Adulti - Centro Parr. 

● Donatori Mussolente Pranzo Sociale + 
Rinnovo Adesione 
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SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00                       
(da lunedì a sabato, non festivi 

 

LUNEDÌ 23/04 - S. GIORGIO 
 

† 8.30 cripta – Defunti: Scremin Agostino 
e Lucia; Toldo Giovanni; fam. Saretta Ago-
stino; Fraccaro Giovanni; Stella. 
Vivi: Adriana C. ; Monica e Massimo. 
 

† 20.45 Incontro di preghiera comunitario  
MARTEDÌ 24/04 - S. FEDELE 
 

† 8.30 cripta – Defunti: Guadagnini Fran-
cesca (anniv.); Stocco Pia; Valvason Fer-
ruccio. Vivi: Fam. Montagner Cristiano 
 

MERCOLEDÌ 25/04 - S. MARCO  
 

† 8.30 cripta – Defunti: Busatto Rita (da 
via del Rù); Bonato Silvio.  
 

GIOVEDÌ 26/04 - S. CLETO 
 

† 8.30 cripta – Defunti: Sartori Pietro; 
fam. Bosa e Bonato.  
 

VENERDÌ 27/04 - S. LIBERALE   
PATRONO PRINCIPALE DIOCESI TREVISO 

 

† 8.30 cripta – Defunti: Dal Bon e Marin. 
 

SABATO 28/04 – S. VALERIA 
 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Simeo-
ni Maria Concetta (die 7°); Favero Maria; 
Biagioni Paolo; Dal Bello Pasqua e Teresa; 
Obovali Amelia; Guadagnini Francesca; 
Battocchio Teresa;  Ceccato Renato (dai 
vicini); Busatto Rita (via del Rù); Ceccato 
Claudia; Scremin Francesco; Cuccarollo 
Natalina; Facchinello Giovanna e fam. 
Orso. 
29 APRILE 2012 - IV DOMENICA DI PASQUA 
49ª   GIORNATA MONDIALE DI PREGIERA PER  LE 

VOCAZIONI 
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
 Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alle 9.00 celebrazione  50° anniversario di 
matrimonio si Sonda Tranquillo e Ivana: 
Auguri ! 
Alle 10.30 festa dei Donatori 

NOTE INFORMATIVE SS. MESSE E CELEBRAZIONI APPUNTAMENTI SETTIMANALI 
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• visita alle famiglie e la benedizione delle case:  
via Leonardo Da Vinci e via Tiziano Vecelio. 
 
 

● Dalla prossima settimana sono aperte le iscrizioni al Campo 

Scuola per i ragazzi di  1ª sup. e 3ª  media  (dal 19 al 26 agosto). 

Telefonare a Maria Angela Bertoncello 338.1248885 

 

FFFESTAESTAESTA   DELLADELLADELLA   MAMMAMAMMAMAMMA   13 maggio 2012 
ecco un modo intelligente per fare un regalo simpatico a prezzo 
accessibile e che include anche un gesto di solidarietà. 

 

Il comitato genitori della Scuola Materna di Mussolente avvi-

sa che il venerdì pomeriggio fanno mercatino, sul parcheggio 

del Parco della Vittoria insieme al mercato contadino. 

 E’ una iniziativa per autofinanziamento che si effettuerà  

venerdì 27 Aprile, venerdì 4 e 11 Maggio. 

 

Pellegrinaggio Regionale a Loreto  
dal 16 al 19 giugno 2012 

La quota, € 335,00, comprende:viaggio di A. R. in treno  - prime colazioni 

e pasti  - alloggio. per iscrizione: Anna Gardin 0424/577092.  

 

 
SOGGIORNI VACANZA PER GLI ANZIANI, ESTATE 2012.  

Questi i turni proposti:  4 - 18 Giugno a Rimini  -  2 - 16 Luglio a Rimini—  31 ago-
sto - 14 settembre a Rimini—  1 - 15 Settembre a Bibione (Terme) 
Il Comune avvisa che, presso i Servizi Sociali comunali, sono aperte le iscrizioni  
nei giorni di Martedì e Giovedì, dalle ore 9.00 alle 11.30, sino al 24  

 
COMUNE DI MUSSOLENTE  (Provincia di Vicenza) 

Espatrio minorenni, dal 26 giugno 2012  
solo con passaporto o carta d’identità individuali 

 

Dal 26 giugno prossimo i minori potranno andare all'estero solo se titolari di passaporto 
individuale o di carta d’identità per minorenni. Secondo il Ministero degli affari esteri, per-
tanto, se risultano soltanto iscritti nel passaporto dei genitori, i minori non potranno espatriare. 

I genitori quindi dovranno dotare i propri figli minorenni di un autonomo documento indi-
viduale valido per l'espatrio, con una sostanziale differenza: mentre infatti solo il minoren-
ne munito di passaporto individuale per minori potrà espatriare in qualsiasi Paese estero, il 
minorenne dotato di carta d’identità potrà espatriare solamente nei Paesi esteri appartenenti 
all’Unione Europea e in quelli con cui vigono appositi accordi bilaterali. 

Maggiori dettagli presso gli uffici comunali oppure sul sito internet del Comune: 
www.comune.mussolente.vi.it  oppure sul sito   www.viaggiaresicuri.it  


