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Visita alle famiglie e la benedizione delle case:
Via Mantegna, Via f.lli Donanzan e via Andrea da Murano.
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

F ESTA DELLA MAMMA - 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 avvisa 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 Venerdì 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, pasti e
alloggio. Per iscrizioni: Anna Gardin 0424/577092.
La Pro Loco Mussolente-Casoni organizza una serata Informativa,
Mercoledì 02 Maggio alle ore 21:00, in sala auditorium (sopra la farmacia Casoni) per illustrare il progetto: “Mussolente nel Medioevo”. Relatori: Prof. Farronato Gabriele e Zulian Stefano.
Mese di maggio: GRUPPI DEL ROSARIO
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CRIPTA DELLA CHIESA
SANTUARIO

da lunedì a venerdì ore 20.00
da lun. a ven. ore 20.00 – dom. h.15.30

Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via
Via

c/o fam. BRIAN
c/o fam. GUIDOLIN Lucio.
c/o famiglia ZILIO
c/o fam. CECCATO Marina
c/o fam. CECCATO Francesco
c/o chiesetta S. Girolamo (Sega)
c/o fam. BRUNETTA Alberto
c/o Chiesetta Cimberle
cortile Fam. FAVERO
c/o capitello Sella
c/o famiglia Biasion
c/o famiglia TASCA Valter
c/o fam. SCREMIN BAÙ Silvana

Cavour
Marconi
D. Alighieri
Lugana
IV novembre
Vittoria
Giaretta
Piazza Cimberle
Borgo Faveri
B.go Faveri
Volpara
Piana d’Oriente
Eger

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

GIUSEPPE TONIOLO, BEATO (1845(1845 - 1918)
Domenica 29 aprile, a Roma, il rito di beatificazione di G. Toniolo nato a
Treviso e sepolto a Pieve di Soligo. Un laico, sposo e padre di famiglia, docente universitario, uomo di pensiero e di azione nel movimento cattolico.
La sua intuizione del primato dell’etica sull’economia risuona con particolare attualità nel momento di crisi che stiamo vivendo. Riporto gran parte del
messaggio congiunto dei Vescovi di Treviso e di Vittorio Veneto.
“E’ con grande gioia e con profonda gratitudine al Signore che le nostre due
diocesi si apprestano a vivere la beatificazione di Giuseppe Toniolo.
Nello stesso tempo, ci sentiamo anche spinti a raccogliere e a custodire il
messaggio che la santità di Giuseppe Toniolo ci offre. La sua beatificazione
costituisce infatti un invito ad approfondire la sua spiritualità e a fare nostri
il suo esempio e la sua testimonianza di vita.
L’esperienza di vita cristiana di questo grande intellettuale cattolico offre
certamente a tutti noi una lezione molto significativa: la propria condizione
di vita è luogo di santificazione, il luogo della profezia evangelica nella storia, nella quotidianità, nella professione. Questa condizione di vita è stata,
concretamente, per Toniolo la sua vocazione di sposo e di padre di famiglia,
la sua professione di docente universitario, di scienziato sociale e di laico
impegnato nella vita sociale. Egli ha saputo vivere con fede, speranza e carità esemplari queste particolari situazioni di vita, testimoniando in modo
convincente la bontà della vita cristiana. In questo senso egli è stato e continua ad essere un vero educatore alla vita buona del Vangelo.
segue a pag. 2

APPUNTAMENTI 29 APRILE 2012 - IV° Domenica di Pasqua
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 - Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alle 9.00 celebrazione del 50° anniversario di matrimonio di
Sonda Tranquillo e Ivana: Auguri !
Alle 10.30 festa dei Donatori
Esercizi Spirituali per famiglie “ Un tempo per trovarsi in coppia con
il Signore” - Don Chiavacci a Crespano
10.00 Incontro A.C.R.
10.00 Catechismo 1ª elem.- Centro Parr.
16.00 Riunione A.C. Adulti - Centro Parr.
Donatori Mussolente Pranzo Sociale + Rinnovo Adesione
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
Notiziario scaricabile dal sito www.parrocchiadimussolente.it
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COMMENTO e LETTURE
… continua da pag.1

Dichiarandolo “beato” la Chiesa ci dice che guardando a lui possiamo imparare come essere davvero cristiani. In lui possiamo vedere, attraverso una
proposta concreta e vissuta, che cosa significhi essere cristiani nell’impegno
professionale, nell’ambito familiare, nelle concrete condizioni di vita in cui
Anche noi siamo destinatari di tutta questa ricchezza, di questi doni, di questa
luce. una persona si trova a realizzare la sua esistenza. E dunque come e per
quali vie si possa diventare cristiani come lui, fino alla radicalità evangelica.
Viviamo dunque con gioia questo dono di un nuovo beato che viene fatto
alle nostre Chiese. Ma, insieme, sentiamolo come un invito ad imitarne le
virtù per camminare anche noi nella via della santità battesimale a cui tutti
siamo chiamati.”
Il Parroco Don Piergiorgio

SS. MESSE, CELEBRAZIONI e APPUNTAMENTI SETTIMANALI
SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00
(da lunedì a sabato, non festivi)
LUNEDÌ 30/04 - S. PIO V
† 8.30 cripta – Defunti: fam. Saretta Agostino; Fraccaro Giovanni; Stella.
Vivi: Adriana C. ; Monica e Massimo; fam De Bon e Castellan.
† 16.00 Santuario— Funerale per Sara Ceccato.
Esercizi Spirituali per famiglie “ Un tempo per trovarsi in coppia con il Signore” - Don
Chiavacci a Crespano
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario
_____________________________________________________________________________________________________________________

MARTEDÌ 01/05 - S. GIUSEPPE - FESTA DEI LAVORATORI
† 10.30 S. Messa – Defunti: Marin Giuseppe; Anime del Purgatorio.
Vivi: Ivo Vigo; Daniela
Esercizi Spirituali per famiglie “ Un tempo per trovarsi in coppia con il Signore” - Don
Chiavacci a Crespano
_____________________________________________________________________________________________________________________

Prima lettura (At 4,8-12): In nessun altro c’è salvezza.
Seconda lettura (1Gv 3,1-2): Vedremo Dio così come egli è.
Vangelo (Gv 10,11-18): In quel tempo, Gesù disse: «Io
sono il buon pastore. Il buon pastore dà la propria vita per
le pecore. Il mercenario – che non è pastore e al quale le
pecore non appartengono – vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde; perché è un mercenario e non gli importa delle pecore.
Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore e le mie
pecore conoscono me, così come il Padre conosce me e io
conosco il Padre, e do la mia vita per le pecore. E ho altre
pecore che non provengono da questo recinto: anche quelle io devo guidare.
Ascolteranno la mia voce e diventeranno un solo gregge, un solo pastore.
Per questo il Padre mi ama: perché io do la mia vita, per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie: io la do da me stesso. Ho il potere di darla e il potere
di riprenderla di nuovo. Questo è il comando che ho ricevuto dal Padre mio».

2

MERCOLEDÌ 02/05 - S. ATANASIO
† 8.30 cripta – Defunti: Stocco Pia; Gheller Arciso; Sartori Pietro. Vivi: Laura M.; per
una famiglia (S.R.).
20.45 Incontro Referenti Caritas Parrocchiali - Treviso
_____________________________________________________________________________________________________________________

GIOVEDÌ 03/05 - S. FILIPPO E GIACOMO
† 8.30 cripta – Defunti: Dal Bon e Marin; Scremin Antonio e Scremin Francesco.
Vivi: Maria S.; Maristella e fam.
† 11.00 Chiesa — S. Messa per gli Ex-Forestali
_____________________________________________________________________________________________________________________

VENERDÌ 04/05 - S. SILVANO E NEREO - 1° VENERDÌ DEL MESE
14.30 catechismo
16.15 Prove della 1a Comunione
† 20.10 cripta S. Messa – Defunti: Dissegna Rosa e Orso Guerrino; def. Bosa e Bonato.
Vivi: Laura M.
20.30 A.C. Giovanissimi
_____________________________________________________________________________________________________________________

SABATO 05/05 – S. ANGELO
14.30 catechismo / confessioni e prove della 1a Comunione
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni Paolo; Alessio, Angelo, Amabile e Suor
Rosalia; Battocchio Teresa; Ceccato Renato (i vicini); Ceccato Claudia; Marin Cesare;
Gardin Romano e Rina; Citton Ida; Bonato Mario e Borsato Leonardo; Guadagnini
Francesca; defunti di Via del Rù.
____________________________________________________________________________________________________

06 MAGGIO 2012 - V DOMENICA DI PASQUA
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà la celebrazione della Prima Comunione
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