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ANNO 2012 

17  GIUGNO  N. 25 

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 

FESTA DEL SACRO CUOREFESTA DEL SACRO CUOREFESTA DEL SACRO CUOREFESTA DEL SACRO CUORE  

I Sacerdoti del s. Cuore hanno ricevuto dal Fondato-
re la spiritualità dell’amore e della riparazione al 
Cuore di Gesù, da vivere come religiosi nella Chiesa 
del nostro tempo.  
Ogni anno la festa è un nuovo invito a scoprire il suo 
amore immenso. 
"Ecco il Cuore che ha tanto amato gli uomini" … un 
amore fino a morire in croce! Questo grande amore 
divino e umano, attende la riposta del nostro piccolo amore. 
Alcuni pensieri di p. Dehon: 
• "Il s. Cuore è la stella che ci deve guidare sempre... tutta la vita non 
basta per amarlo". 
• "La piaga del costato aperto di Gesù e un’eloquente storia d’amore". 
• "Il culto del s. Cuore non è per noi una semplice devozione, ma un 
vero rinnovamento di tutta la vita cristiana e l’avvenimento più consi-
derevole, dopo la redenzione". 
• "Lavorare all’opera del Cuore di Cristo: con una fede viva e autentica, 
con un amore vero e puro, con un abbandono filiale e completo". 
• "Devo guardare al Cuore di Gesù per comprendere quanto sono stato 
amato e quanto a mia volta devo amare". 
Buona festa con Gesù, contemplando il suo Cuore, ardente d’amore 
per tutti! Gesù benedica, protegga ed aiuti sempre le vostre famiglie 
per un cammino santo. 

I Padri Dehoniani 

 

† 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 

APPUNTAMENTI 17 GIUGNO - XI Domenica del tempo ordinario 

NOTE INFORMATIVE 
 “Il Consiglio Pastorale Parrocchiale ha deliberato che, per tutto il 
periodo estivo, la raccolta viveri potrà essere fatta, con le soli-
te  modalità, ogni sabato e domenica” 
 

Si cerca una bici da uomo ( in buono stato) 
 

Mercoledì 20 giugno alle ore 20.30 al Centro Parrocchiale - Incontro di tutti i 
gruppi parrocchiali: azione cattolica, animatori colonia e grest, catechisti, fami-
glie, marakaibo, oratorio, scout, simpatizzanti… Tema: “L’oratorio siamo noi. 
Idee, proposte, spunti per … dare vita ai nostri spazi  
 

Aperte le iscrizioni al pellegrinaggio diocesano (Unitalsi) a Lourdes 
25-31 agosto (in treno) 
26-30 agosto (in treno) 
Per iscrizioni contattare Anna Gardin. Tel. 0424/577092 
 

Una signora (Luciana) è disponibile per attività di assistenza ad anziani e malati. 
Tel. 333.8777676  
Una famiglia cerca una babysitter 
 

Sul sito della Parrocchia e sulla bacheca fuori della 
Chiesa sono disponibili le date dei Campiscuola or-
ganizzati dalle Parrocchie del nostro Vicariato.  

Offerte di domenica scorsa pro terremotati: raccolti € 2287,12  

Sabato  8 settembre ci sarà la professione temporanea della nostra Elisa Busat-

to nell’Istituto delle Discepole del Vangelo. Preghiamo per lei e perché il Signo-
re susciti altre vocazioni alla vita religiosa e sacerdotale. 

L'Associazione Movies' Geyser O.N.L.U.S., ex Associazione Gruppo Marakaibo, 
ha scritto una lettera aperta alla Comunità, che trovate vicino agli avvisi, per 
rendere note le progettualità dell'Associazione.  
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COMMENTO e LETTURE  

Prima lettura (Ez 17,22-24): Io innalzo l’albero basso. 

Seconda lettura (2Cor 5,6-10): Sia abitando nel corpo sia andan-

do in esilio, ci sforziamo di essere graditi al Signore.  

Vangelo (Mc 4, 26-34)): In quel tempo, Gesù diceva [alla folla]: 
«Così è il regno di Dio: come un uomo che getta il seme sul ter-
reno; dorma o vegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e 
cresce. Come, egli stesso non lo sa. Il terreno produce sponta-
neamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella 
spiga; e quando il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la 
mietitura». 
Diceva: «A che cosa possiamo paragonare il regno di Dio o con quale parabola pos-
siamo descriverlo? È come un granello di senape che, quando viene seminato sul 
terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno; ma, quando viene se-
minato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell’orto e fa rami così gran-
di che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra». 
Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la Parola, come potevano 
intendere. Senza parabole non parlava loro ma, in privato, ai suoi discepoli spiega-
va ogni cosa.   

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

 
LUNEDÌ 18/06 - S. MARINA   
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ottavi Fulvio e Cenci Luigi; Rossetto Angelo; 
Fraccaro Giovanni; Stella; Anime del Purgatorio. Vivi: fam. Zanotto; Adriana C. 
    15.00  Inizio del GREST 
†  20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta 
_________________________________________________________________ 
MARTEDÌ 19/06 - S. GERVASIO   
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Bizzotto Arturo e Quinto; Ravagnolo Maria 
(anniv.); fam. Saretta Agostino. Vivi: fam. Contaldo; Genny (vivi e def.).  
_________________________________________________________________ 
MERCOLEDÌ 20/06 – S. ETTORE - GIORNO DEI PROFUGHI 
† 9.00 cripta S. Messa - Defunti: Biagioni Luigi; fam. Gamba e Andolfato; Anime 
del Purgatorio. 
���� 20.30 “L’oratorio siamo noi” - Incontro dei gruppi parrocchiali - Centro Par-
rocchiale 
_________________________________________________________________ 
GIOVEDÌ 21/06 – S. LUIGI GONZAGA    
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Bordignon Giulio; Biagioni Maria, Luigi e Paolo. 
Vivi: Cristiano e Tiziana M. 
† 20.30 Adorazione Eucaristica - Cripta   
_________________________________________________________________ 
VENERDÌ 22/06 - S. PAOLINO DA NOLA   
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio; 
_________________________________________________________________ 
SABATO 23/06 - S. ALICE  
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Bertoncello Gino (die 7°); Carta Daniele (die 
7°); Fontana Giuseppe e Cesana Rina; Favero Gino, Vittoria e Maria; Battocchio 
Teresa; Ceccato Renato (i vicini); Biagioni Paolo; Guadagnini Francesca; Biasion 
Mario; Cucinato Quinto; Ceccato Ivano e Nani Ezio; fratelli Gnesotto. 
_________________________________________________________________ 

DOMENICA 24 GIUGNO  2012 -  
NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA   

 
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
                        Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

SS. MESSE, CELEBRAZIONI e APPUNTAMENTI SETTIMANALI 

� Visita alle famiglie e la benedizione delle case:  
 

Via Lugana, Via Vallessina, Via S. Francesco. 

Rubrica: “UN NOME UNA STORIA”  Via e Piazza Vescovo Ignazio Dal Monte 

Il vescovo cappuccino mons. Ignazio Dal Monte, nato a Riberao 
Preto in Brasile il 29.8.1897 (Giovanni Battista in atti di battesi-

mo, Ignazio nome di religione) era figlio di Luigi (nato a Musso-

lente il 25.11.1863 e morto in Brasile il 20.10.1901) e di Gugliel-
min Angela di Giovanni (nata a Mussolente il 15.1.1871). Il 14.10.1902 la vedova rien-
tra in patria con due figli e,  il 21.5.1903, a soli 32 anni, muore a Mussolente. Così nel 
Maggio del 1903 il futuro Vescovo rimase orfano di entrambi i genitori (vivrà presso lo 

zio materno Guglielmin detto FASSINA). Il 15.9.1912 Giovanni Dal Monte, già quindicen-
ne, entra nei Cappuccini; nel 1916 è militare e nel 
1918 fugge dal campo di prigionia. Sacerdote nel 
1924, l'anno dopo si laurea in Diritto Canonico. Già 
dal 1925 svolge opera di missionario (che farà sino 

alla morte avvenuta il 29 maggio 1963), passando 
attraverso vari incarichi. Il 26.5.1949 è consacrato 
vescovo titolare di Agbia e Coadiutore di Joinville 
(Stato di S. Catarina) e il 21.5.1952 è nominato ve-
scovo a Guaxapé (stato del Minas Gerais). 

(tratto dal volume “Mussolente - Casoni terra di Misquile”) 


