NOTE INFORMATIVE
-  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.
 Una signora (Luciana) è disponibile per attività di assistenza ad anziani e malati. Tel. 333.8777676
 si cerca una bici da uomo e una da donna ( in buono stato)
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LA PAROLA DEL PAPA
La settimana scorsa il Papa Benedetto ha partecipato al VII Incontro Internazionale delle Famiglie,
tenutosi a Milano. In questa occasione il Papa ha
tenuto diversi e importanti discorsi.
Riporto qui sotto alcuni brani significativi:

Sabato 16 giugno dalle 9.30 alle 12.00 c/o il Centro Giovanile a Bassano 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. Per iscriversi: info@oratorifuori.it entro e non oltre il 06 giugno.

I divorziati? Nella Chiesa - (FESTA DELLE TESTIMONIANZE, 2 GIUGNO)

Mercoledì 13 giugno alle ore 20.30, presso la sala polivalente del Centro Parrocchiale di Mussolente si terrà un incontro con don Antonio
Sciortino, direttore di Famiglia Cristiana, sul tema: “Il cristiano e
l’impegno politico”. L'incontro con il Direttore di Famiglia Cristiana è
stato organizzato per l'intero dal Presidente dell'Associazione Culturale
VITA NOVA, Gianni De Marchi.

Il secondo vino dell’amore vero - (FESTA DELLE TESTIMONIANZE, 2 GIUGNO)

“Il problema dei divorziati risposati è una delle grandi sofferenze della
Chiesa di oggi. Mi sembra un grande compito di una parrocchia di fare realmente il possibile perché sentano di essere amati, accettati, che non sono
‘fuori’ anche se non possono ricevere l’assoluzione e l’Eucaristia: devono
vedere che anche così vivono pienamente nella Chiesa.”
“Io penso spesso alle nozze di Cana. Il primo vino è bellissimo: è
l’innamoramento. Ma non dura fino alla fine: deve venire un secondo vino,
cioè deve fermentare e crescere, maturare. Un amore definitivo che diventi
realmente ‘secondo vino’ è più bello, migliore del primo vino.”
Siamo in cerca del Dio vicino - (DOPO IL CONCERTO ALLA SCALA, 1° GIUGNO)
“Noi cerchiamo un Dio che non troneggia a distanza, ma entra nella nostra
vita e nella nostra sofferenza. Non abbiamo bisogno di un discorso irreale
di un Dio lontano e di una fratellanza non impegnativa. Siamo in cerca del
Dio vicino. Cerchiamo una fraternità che, in mezzo alle sofferenze, sostiene
l’altro e così aiuta ad andare avanti.”
segue a pag. 2
APPUNTAMENTI DOMENICA 10 GIUGNO 2012 - CORPUS DOMINI
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 e Parrocchia: 9.00 e 10.45.
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'otto per mille, ha indetto una colletta nazionale da tenersi in tutte le chiese domenica 10 giugno,
per la solennità del Corpus Domini.
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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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COMMENTO e LETTURE

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

… continua da pag.1

L’oasi preziosa della Domenica - (MESSA A BRESSO, 3 GIUGNO)
“La domenica è il giorno della Famiglia, nel quale vivere assieme il senso della
festa, dell’incontro, della condivisione, anche nella partecipazione alla Santa
Messa. Care famiglie, pur nei ritmi serrati della nostra epoca, non perdete il
senso del giorno del Signore! È come l’oasi in cui fermarsi per assaporare la
gioia dell’incontro e dissetare la nostra sete di Dio.”
Cari giovani siate santi! - (AI GIOVANISSIMI A SAN SIRO, 2 GIUGNO)
“Il Signore ogni giorno vi chiama a cose grandi. Siate aperti a quelle che vi suggerisce, e se vi chiama a seguirlo sulla via del sacerdozio o della vita consacrata non ditegli di no! Sarebbe una pigrizia sbagliata! Gesù vi riempirà il cuore
per tutta la vita! Cari ragazzi, vi dico con forza: tendete ad alti ideali: tutti possono arrivare a un’alta misura, non solo alcuni! Siate santi!”
Fede, radici e laicità positiva - (INCONTRO CON LA CITTA’, 1° GIUGNO)
“Conservando la linfa delle sue radici e i tratti caratteristici della sua storia,
Milano è chiamata a guardare al futuro con speranza, coltivando un legame
intimo e propulsivo con la vita di tutta l’Italia e dell’Europa. Nella chiara distinzione dei ruoli e delle finalità, la Milano positivamente ‘laica’ e la Milano della
fede sono chiamate a concorrere al bene comune.”

Prima lettura (Es 24,3-8): Ecco il sangue dell’alleanza che il Signore ha concluso con voi.
Seconda lettura (Eb 9,11-15): Il sangue di Cristo purificherà la nostra coscienza.
Vangelo (Mc 14,12-16.22-26): Questo è il mio corpo. Questo è il mio sangue



 Visita alle famiglie e la benedizione delle case:
Via delle Statue, Via Colombara, Via degli Alpini.

 Dai gruppi del mese di maggio, raccolti pro-missioni € 1159,97
Avviso: Nei mesi estivi gli incontri del Gruppo del Vangelo e di AC adulti sono sospesi
Venerdì 15/06 è la festa liturgica del S. Cuore di Gesù, patrono dei nostri Padri
del Santuario. Per questo ci sarà una Messa in Santuario alle ore 19.00 in onore
del S. Cuore e poi Domenica 17/06 festa esterna del S. Cuore (ore 9.00 S. Messa
in Parrocchia con i Padri).
Sabato 8 settembre ci sarà la professione temporanea della nostra Elisa Busatto
nell’Istituto delle Discepole del Vangelo. Preghiamo per lei e perché il Signore
susciti altre vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale.
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SS. MESSE, CELEBRAZIONI e APPUNTAMENTI SETTIMANALI
LUNEDÌ 11/06 - S. BARNABA APOSTOLO
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Orso Guerrino e Rosa; Durante Giuseppina e Favretto
Romeo; Fraccaro Giovanni; Stella. Vivi: fam. Gasparini Federico; Adriana C.
† 20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MARTEDÌ 12/06 - S. GUIDO
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: fam. Piazza Erminio; fam. Saretta Agostino.
 18.00 Torneo di calcio “NOI”, cat. pulcini - Campo Centro Parrocchiale (vd. pag.4)
 20.00 Consiglio Pastorale - Centro Parrocchiale

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MERCOLEDÌ 13/06 - S. ANTONIO DA PADOVA
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Dalla Valle Antonio e vivi; Tessarolo Antonia, Giovanna
e Lucia; def. Biasion; Zilio Giancarlo (da nipote Anna); Anime del Purgatorio. Vivi: per
una famiglia.
 20.30 "Il Cristiano e l'impegno politico" parlerà don Sciortino, direttore di Famiglia
Cristiana - Centro Parrocchiale (vd. pag.4)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

GIOVEDÌ 14/06 - S. VALERIO
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Busatto Rita; fam. Gamba e Andolfato. Vivi: per Ivo e
Martina; Elisa e fam.
 Giornata Nazionale del Donatore di Sangue
 18.00 “Un container per l’Emilia” - Sede Alpini Mussolente e Casoni (vd. pag.4)
 18.00 Torneo di calcio “NOI”, cat. pulcini - Campo Centro Parrocchiale (vd. pag.4)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VENERDÌ 15/06 - SOLENNITÀ DEL CUORE DI GESÙ
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; Orso Agostino; Sebellin Giosuè
† 19.00 S. Messa in Santuario
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SABATO 16/06 - CUORE IMMACOLATO DI MARIA
16.00 in Santuario Matrimonio di Zampese Fabio e Dal Moro Federica.
AUGURI!!!
† 19.00 S. Messa festiva – Con la presenza dei giovani che avranno il compito e l’onore di portare quest’anno la venerata immagine della nostra Madonna dell’Acqua - Defunti: Battocchio Teresa; Ceccato Renato (i vicini); Biagioni Paolo;
Lollato Luigi; Bosa Gina e Attilio; Battocchio Pietro; Baggio Giulio e Groser Sergio; Biasion
Mario; Tannoni Andreatta Teresa (anniv.); Parolin Antonio e Vettoruzzo Maria; Tonellato
Antonio e Fiorese Ida; Biasion Angela e Lino; Bellon Elisa; Piccolo Liberale (Toni); Moretto Valentino e Mery.
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

DOMENICA 17 GIUGNO 2012 - XI DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 e Parrocchia: 9.00 e 10.30. Alla S. Messa delle ore
9.00 saranno presenti anche i Padri del Santuario.
9.00 Marcia non competitiva organizzata dal “NOI”. Partenza presso il campo del Centro Parrocchiale
15.30 in Santuario Matrimonio di Carlesso Matteo e Marin Silvia
AUGURI!!!
 18.00 Conclusione del Torneo di calcio “NOI”, cat. pulcini 03/04 con pastasciutta finale - Campo Centro Parrocchiale (vd. pag.4)
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