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ANNO 2012 

03  GIUGNO  N. 23 

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 

SANTISSIMA TRINITA’SANTISSIMA TRINITA’SANTISSIMA TRINITA’SANTISSIMA TRINITA’ 

Mistero arduo, non da spiegare, ma da accogliere e da vivere. 
Esso ci ricorda che il Dio cristiano è un Dio-Comunione, non un solitario. In 
Dio sussistono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, uniti non in una sola per-
sona ma nella stessa natura, stessa vita, stessa gloria. 
Quando penso alla Trinità mi viene in mente, come analogia, un vulcano: un vul-
cano che è incandescente nelle viscere della terra e che poi esplode in spettaco-
lari eruzioni all’esterno. 
Questo Dio è un fuoco di amore, di vita e di scambio incessanti all’interno delle 
tre divine persone, ma che noi conosciamo per le espressioni di amore che si 
sono manifesta nella storia della salvezza e che la S. Scrittura ci testimonia. 
E’ con gratitudine che noi accogliamo la possibilità non solo di conoscere, ma di 
condividere la vita, l’amore, la presenza di Dio come ci spiega S. Paolo nella se-
conda lettura della Messa: “Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per 
mezzo del quale gridiamo: Abbà, Padre”. 
Un Dio che si è fatto vicino all’uomo, liberandolo da ogni schiavitù, come ricorda 
la 1° lettura; un Dio che in Gesù Cristo ci assicura che sarà sempre presente, in 
modo da poter sempre contare sulla sua protezione: “Ecco, io sono con voi tutti i 
giorni fino alla fine del mondo”. 
La SS. Trinità quindi, è un mistero alto, ma vicino all’uomo. E’ un mistero di amo-
re e di vita che ci avvolge, ci sostiene, ci illumina.    segue a pag. 2 

† 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 : 
Andrea Bortignon di Mario e Ceccato Melania   

Christian Facchin di Stefano e Cavalli Daisy   

Tommaso Fedele di Roberto e Fragile Elisa 

Matilde Anna Nervo di Imerio e Ferraro Anna 
 

In Santuario alle ore 11.00  Gazzola Marcellino e Corazzina Antonella  
festeggiano i 25 anni di vita insieme. Auguri!! 
 

†       15.30 In Santuario  Adorazione Eucaristica 
 

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

APPUNTAMENTI  DOMENICA 03 GIUGNO 2012 - SS. TRINITA’ 

NOTE INFORMATIVE 

� Visita alle famiglie e la benedizione delle case:  
 

Via XI Febbraio, S. Caterina, Rive Lunghe e Via Petrarca 
 

�ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE CON  ALMENO 3 FIGLI MINORI 
La Caritas Parrocchiale ricorda  che il Comune di Mussolente ha fatto avviso per l'ASSE-

GNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI per l'anno 2012.  L.448/1998 art. 
65. La domanda, con attestazione ISE/ISEE, va presentata entro il 31 gennaio 2013. 
Informazioni presso l'Ufficio Servizi Sociali del Comune. 

 

�Il Gruppo Scout chiede se qualcuno ha una motofalciatrice o BCS che non utilizza, 

serve per la manutenzione della zona scout del "roccolo". Contattare il  n. 3489224293  
 

�SCUOLA DELL 'INFANZIA DI MUSSOLENTE - 3 GIORNI PER L’ASILO 
VENERDI' 8 GIUGNO: Festa Bavarese con menu tipico e musica dal vivo 
con "The Rioters".                     
SABATO 9 GIUGNO: ore 13.30 iscrizione (gratuita) e corsa ciclistica 
(non agonistica) c/o il campo sportivo parrocchiale di Mussolente. 
Sono invitati ragazzi/e dai 5 ai 10 anni (frequentanti  l’ultimo anno di scuola materna 
fino  alla quinta elementare), con qualsiasi bici, per tutti ci sarà un ricordo (vedere avvi-
so o: www.team-macro.it).  
Ore 19.30: 2°edizione "UN GALLETTO PER L'ASILO" serata con  intrattenimento musicale  
(½ galletto + patate o fagioli + polenta + ¼ vino o birra = 8 € ) 
DOMENICA 10 GIUGNO: Festa della Famiglia - pranzo su prenotazione riservato alle fami-
glie dell’asilo  (eventuali posti residui potranno essere prenotati nella mattinata del 
10/6 (un primo 4 €, un secondo 6 € - bevanda compresa). 
Ore 15.30: estrazione premi della lotteria. La manifestazione si terrà presso il campo 
sportivo del centro parrocchiale (inizio serale ore 19.30).  
L'intero incasso delle serate sarà totalmente devoluto all'asilo. 
 

Sabato 16 giugno dalle 9.30 alle 12.00 presso il Centro Giovanile a Bassa-
no la rete di Oratori Fuori organizza un workshop dal titolo: “Tu come li 
vedi?” rivolto a persone coinvolte nei processi educativi ed animativi degli 
oratori. L’obiettivo della tavola rotonda è una riflessione sul mondo dei 
giovani a partire da osservatori privilegiati a contatto con i ragazzi ma senza 
un approccio direttamente educativo. Il workshop è aperto ad un numero max di 25 
persone, per iscriversi: info@oratorifuori.it entro e non oltre il 06 giugno.  
 

 

Giovedì 7 giugno alle ore 20.45 presso Casa Toniolo a Treviso la Cooperativa Bachelet 
organizza un incontro rivolto agli animatori e al personale dei Campiscuola su temati-
che Tecniche e Legali in termini di Sicurezza e Responsabilità per affrontare serena-
mente un camposcuola. 
 

Auguri vivissimi a P. Silvio per il suo compleanno!!! 
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COMMENTO e LETTURE  
… continua da pag.1 

Ci illumina perché, essendo noi a immagine e somiglianza di Dio tendiamo a 
imitare Dio, a vivere, cioè, secondo il modello, i valori e lo stile di Dio. 
In particolare è la famiglia la realtà umana che più si avvicina al mistero del 
Dio Trinità. È in famiglia che si impara ad essere diversi ma uniti, si impara ad 
amare e a ricevere amore, si impara a donare, condividere, a gioire del bene 
dell’altro. Si impara la gratuità e l’apertura. 
E altrettanto vorremmo che si potesse dire della Chiesa e di ogni comunità 
cristiana che - per definizione - si propone di essere “segno e strumento 
dell’intima unione con Dio e dell’unità di tutto il genere umano” (L.G. 1). 
Che la festa della SS. Trinità ci renda più uniti e solidali! 
    Il Parroco Don Piergiorgio 

�������� 

Prima lettura (Dt 4,32-34.39-40): Il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù 
sulla terra; e non ve n’è altro.  
Seconda lettura (Rm 8,14-17): Avete ricevuto lo Spirito che rende figli adot-
tivi, per mezzo del quale gridiamo: «Abbà! Padre!».  
Vangelo (Mt 28, 16-20)  

In quel tempo, gli undici discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù 
aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitaro-
no.  Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. 
Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Fi-
glio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed 
ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo».                    

�������� 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 
 

LUNEDÌ 04/06 - S. QUIRINO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rech Ottavio; Zilio Ivo; Signori Clara e Carlo; Scremin 
Antonio; Scremin Luigi e Regina; fam. Saretta Agostino; Fraccaro Giovanni; Stella.  
Vivi: fam. Gasparini Federico; Adriana C. 
����  20.30 Riunione Commissione Liturgia per la preparazione della settimana della Ma-
donna dell’Acqua - Canonica 
†   20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MARTEDÌ 05/06 - S. BONIFACIO VESCOVO  

† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio. Vivi: Monica e Massimo C. 
���� 20.30 in canonica -Riunione Preconsiglio  (per il Consiglio Patorale che si terrà mar-
tedì  12 giugno) 
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

MERCOLEDÌ 06/06 - S. NORBERTO 

† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Guido (fratello di P. Silvio); Zilio Ivo; Viero Norberto; 
Girolamo e Angela; def. fam Gamba e Andolfato. Vivi: Renzo (D.M.). 
���� 20.30 Incontro tra Caritas Parrocchiale e Amm.ne Comunale - Centro Parrocchiale 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

GIOVEDÌ 07/06 - S. ROBERTO VESCOVO  

† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Pierina ed Erminio. Vivi: Monica C.; Martina e fam. 
���� Congrega vicariale  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

VENERDÌ 08/06 - S. MEDARDO VESCOVO MARTIRE  

† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; Orso Antonio; Bizzotto Angelo. 
† 20.30 S. Messa c/o capitello di via Vallessina per la ricorrenza annuale di S. Antonio. 
Celebrerà il Rettore della Basilica di Sant’Antonio di Padova. 
 

����19.30  al campetto del Centro Parrocchiale “Festa Bavarese” - pro  Asilo 
 

���� 20.30 Assemblea conclusiva dell’anno pastorale - S. Nicolò a Treviso   
 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

SABATO 09/06 - S. EFREM 

���� 9.30 - 16.30 Convegno regionale catechisti a Padova 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Dal Bello Angelo e Amabile; Moretto Angela; Battoc-
chio Teresa; Ceccato Renato (i vicini); Biagioni Paolo; Montini Carlotta; Cremasco Anto-
nio e Zen Maria; Favero Giovanni ed Emilia.. 
����19.30 2° Edizione “Un galletto per l’Asilo” c/o il Campetto del Centro Parrocchiale 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

DOMENICA 10 GIUGNO 2012 - CORPUS DOMINI  

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 e  Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla fine della SS. Messa delle ore 9.00 ci sarà la processione con il Santissimo. 
    

���� Asilo: Festa della Famiglia della Scuola Materna 
���� Giornata  della Colletta Nazionale per le popolazioni colpite dal 
terremoto in Emilia. La Conferenza Episcopale Italiana, dopo aver 
messo a disposizione un milione di euro proveniente dai fondi dell'ot-
to per mille, ha indetto una colletta nazionale da tenersi in tutte le 
chiese domenica 10 giugno, per la solennità del Corpus Domini. 

SS. MESSE, CELEBRAZIONI e APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

Resoconto finale Gruppo del Vangelo 2012 

Il Gruppo del Vangelo ha tenuto, venerdì 25 maggio, l’ultimo incontro della stagione 
inverno-primavera. In 12 incontri si sono riuniti una trentina di parrocchiani con una 
partecipazione media di 14 persone per ogni incontro. L’ultima serata s’è conclusa in 
un clima di gioia generale, di entusiasmo e di grande riconoscenza per colui che ci ha 
condotti in questo percorso. Perciò, grande merito va attribuito a padre Italo, del San-
tuario, il quale con ispirazione e perizia, ci ha fatto conoscere ed apprezzare 
l’Apocalisse di S. Giovanni. Di padre Italo è anche il merito se la Comunità di Mussolen-
te ha beneficiato di questa Grazia divina e se nuovi parrocchiani sono entrati a far par-
te del Gruppo. Ci auguriamo che, passata l’estate, possiamo riprendere gli incontri 
mantenendo la guida di padre Italo.  
Signore, dona al Gruppo del Vangelo la tua Parola. 

Una parte delle offerte raccolte sabato 26/05/12 durante il Concerto per Francesca di 
Cristina Grego sono state donate all’ Associazione SOS villaggi dei bambini ONLUS Ado-
zioni a distanza. 


