NOTE INFORMATIVE

ANNO 2012
27 MAGGIO N. 22

 Visita alle famiglie e la benedizione delle case:
Piazza Cimberle, Via Monte Gallo, Via Roma
 CARITAS - IMPROVVISE PICCOLE DIFFICOLTÀ ECONOMICHE?
La Caritas Tarvisina ti offre un piccolo aiuto con il “Microcredito”: una
particolare forma di piccoli prestiti, che ciascuna delle Banche di Credito
Cooperativo, nelle rispettive zone di competenza territoriale e a scelta
dei richiedenti sono disponibili a concedere a loro insindacabile giudizio,
su garanzia di un apposito fondo promosso dalla Caritas.
Importo massimo finanziabile: 3.000 euro; durata massima: 36 mesi al
tasso del 2,75%.
Requisiti base: essere residenti o domiciliati nella Diocesi di Treviso, essere occupati e titolari di un reddito di lavoro dipendente o pensione e
avere la capacità di restituzione. Informazioni tel. 349.100.10.30.
 “IMU?” Martedì 29 maggio ore 15.30, al Centro
Anziani, il Responsabile ADICONSUM spiegherà la
nuova imposta sulla casa.
Si comunica che, per motivi organizzativi, il pellegrinaggio a Motta di Livenza, organizzato dal coro don Luigi Fontana, del 03 Giugno è stato rinviato a data da destinarsi.
Sul sito della Parrocchia e sulla bacheca fuori della
Chiesa sono disponibili le date dei Campiscuola organizzati dalle Parrocchie del nostro Vicariato.

Il DONO DELLO SPIRITO SANTO
Oggi, solennità della Pentecoste, ricordiamo e riviviamo la discesa dello Spirito Santo sugli apostoli e sulla Chiesa.
Ma chi è lo Spirito Santo, che cosa fa lo Spirito Santo, che rapporto abbiamo noi con lo Spirito Santo? Non tutti i cristiani saprebbero dare una risposta. Una presentazione sintetica e autorevole, la leggiamo nel documento
conciliare “Lumen gentium” (ai nn 4 e 12). Riporto alcuni passaggi:
“Dio Padre affidò a suo Figlio una missione da compiere sulla terra. Quando
fu espletata, venne il momento della Pentecoste. Allora fu inviato lo Spirito
Santo per operare senza posa la santificazione della Chiesa, e i credenti avessero così per Cristo accesso al Padre in un solo Spirito.
Questi è lo Spirito che dà la vita, è la sorgente di acqua zampillante per la
vita eterna; per lui il Padre ridà la vita agli uomini, morti per il peccato, e un
giorno risusciterà in Cristo i nostri corpi mortali.
Lo Spirito dimora nella Chiesa e nei cuori dei fedeli come in un tempio e in
essi prega e rende testimonianza della adozione filiale.
Egli guida la Chiesa verso tutta intera la verità, la unifica nella Comunione e
nel servizio, la provvede di diversi doni gerarchici e carismatici, con i quali la
dirige e la abbellisce dei suoi frutti.
Con la forza del Vangelo la fa ringiovanire, la rinnova continuamente e la
conduce alla perfetta unione col suo Sposo. Infatti lo Spirito e la Sposa dicosegue a pag. 2
no al Signore Gesù: « Vieni ».
APPUNTAMENTI 27 MAGGIO 2012 - PENTECOSTE
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle ore 9.00 ci sarà la Chiusura delle Attività
Pastorali.
Festa della Protezione Civile Misquilese e 1^ marcia del
volontariato c/o Parco della Vittoria
10.00 Incontro ACR
† 15.30 In Santuario S. Rosario Comunitario
16.00 Riunione AC Adulti - Centro Parrocchiale
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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

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, CELEBRAZIONI e APPUNTAMENTI SETTIMANALI

COMMENTO e LETTURE
… continua da pag.1

La Chiesa universale si presenta come un “popolo adunato nell’unità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo”. […]
Poi il Concilio continua con altre importanti affermazioni, ma quelle riportate sono sufficienti per farci capire il ruolo essenziale dello Spirito Santo nella
vita della Chiesa e dei singoli cristiani: lo Spirito sta alla Chiesa come l’anima
sta al corpo. Infatti lo Spirito vivifica la Chiesa, la protegge, la guida, la arricchisce di doni e carismi e la conduce al suo fine ultimo.
E altrettanto fa lo Spirito sui singoli cristiani.
Invochiamo, allora, lo Spirito su tutti noi: “Vieni Santo Spirito, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce. Vieni, padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo
sollievo…”.



Il Parroco Don Piergiorgio

Prima lettura (At 2,1-11): Tutti furono colmati di Spirito Santo e
cominciarono a parlare.
Seconda lettura (Gal 5,16-25): Il frutto dello Spirito.
Vangelo (Gv 15,26-27; 16,12-15)
In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli:
«Quando verrà il Paràclito, che io vi manderò dal Padre, lo Spirito
della verità che procede dal Padre, egli darà testimonianza di me; e
anche voi date testimonianza, perché siete con me fin dal principio.
Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso.
Quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da
se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre
possiede è mio; per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà».

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
LUNEDÌ 28/05 - S. EMILIO MARTIRE
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Dalla Zanna Giuseppe e Luciano; Fraccaro Giovanni; Stella; Sonda Pietro e Dissegna Maria. Vivi: Adriana C.
† 20.00 Rosario in Cripta e Santuario
 20.30 Incontro dei giovani della classe '93 - Centro Parrocchiale
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta
 20.45 Assemblea Unitaria A.C. - Onè di Fonte
MARTEDÌ 29/05 - S. MASSIMO
† 8.30 S. Messa in cripta (d. Piergiorgio)
† 20.00 S. Messa in Via Piana d’Oriente (P. Silvio)
Defunti: Bonaldi Zaira; Biagioni Paolo; Anime del Purgatorio.
† 20.00 Rosario in Cripta e Santuario
 20.45 Incontro unitario delle CARITAS Parr. di Mussolente e Casoni - C. Parrocchiale
MERCOLEDÌ 30/05 - S. FELICE I PAPA
† 20.00 S. Messa c/o Via Borgo Faveri (cortile fam. Favero) - (P. Silvio)
c/o Via Borgo Giaretta (c/o Favero Stefano) - (don Piergiorgio)
Defunti: Bonato Silvio ed Evelina. Vivi: Renzo e Rosa.
GIOVEDÌ 31/05 - VISITAZIONE DELLA B. V. MARIA
† 19.30 in Santuario recita S. Rosario e S. Messa a chiusura del mese di maggio con i vari
gruppi del Rosario – Defunti: Mons. F. Marchesan (anniv.); Antonia e Tiziano; def. fam.
Gamba e Andolfatto.
VENERDÌ 01/06 - S. GIUSTINO MARTIRE - 1° VENERDÌ DEL MESE
† 20.10 Santo Rosario e Santa Messa, in occasione del Primo Venerdì del mese - in cripta
Defunti: Pietro, Maria e Bruna; def. del Centro Diurno. Vivi: per una famiglia (M.)
SABATO 02/06 - S. MARCELLINO - FESTA DELLA REPUBBLICA
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Battocchio Teresa; Ceccato Renato (i vicini); Biagioni
Paolo; Ceccato Claudia; Cremasco Antonio e Zen Maria; Rech Rosanna; Guadagnini Francesca; def. fam. Dal Monte Ugo.
DOMENICA 03 GIUGNO 2012 - SS. TRINITA’
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 e Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Alla S. Messa delle 9.00 gli Scout celebrano la Festa della Famiglia
Alla SS. Messa delle ore 10.30 ci sarà il Battesimo di 4 bambini
In Santuario alle ore 11.00
Gazzola Marcellino e Corazzina Antonella
festeggiano i 25 anni di vita insieme. Auguri!!


Di seguito vengono riportati i nominativi dei nuovi componenti del CPAE:
DON PIERGIORGIO
PADRE GRAZIANO
BORDIGNON CARLO
BUSATTO ELENA
MAZZAROLO CINZIA

MONTAGNER CRISTIANO
PIANARO DAMIANO
SEGAFREDO LUCIANO
ZILIO GIOVANNI

Un grazie sentito per la loro disponibilità e collaborazione
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†

15.30 In Santuario Adorazione Eucaristica

RACCOLTA MENSILE di VIVERI
In tempo di difficoltà
le famiglie siano solidali tra loro!
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