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ANNO 2012 

24  GIUGNO  N. 26 

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 

I SANTI PIETRO E PAOLO I SANTI PIETRO E PAOLO I SANTI PIETRO E PAOLO I SANTI PIETRO E PAOLO     

NOSTRI PATRONINOSTRI PATRONINOSTRI PATRONINOSTRI PATRONI  

Ripropongo i brani principali di una omelia di don Luigi 
Cecchin tenutasi anni fa nella nostra Parrocchia: 
 “Celebriamo la festa dei vostri santi patroni, S. Pietro 
e S. Paolo. Per voi questa festa è una preziosa opportuni-
tà che Dio vi offre per celebrare la vostra storia. Storia di 
una comunità cristiana che, alla luce della fede in Gesù 
Cristo, rivede il cammino percorso attraverso i secoli. 
Cammino iniziato dai vostri padri e che voi oggi, riuniti 
attorno all’altare del Signore, celebrando questa festa, 
volete continuare. 
Molte generazioni si sono avvicendate qui in Mussolente, molti avvenimenti so-
no successi; avete una vostra storia, dono di Dio e dei vostri padri. 
 I vostri padri, nel sorgere della vostra comunità cristiana, hanno scelto come 
patroni S. Pietro e S. Paolo. Volevano avere vicino a Dio chi intercede per le loro 
necessità spirituali e materiali, che li protegge nei pericoli. 
Vogliamo oggi ringraziare Dio, fonte di ogni bene, per tante grazie ottenute per 
l’intercessione dei santi patroni. Vogliamo anche presentare nuove suppliche. 
Sono tante e urgenti le necessità personali e comunitarie.  
 La vita dei santi apostoli Pietro e Paolo è stata una vita marcata dalla loro re-
lazione con Gesù Cristo e il suo Vangelo. Gesù è entrato profondamente nella 
vita di S. Pietro e S. Paolo. Li ammiriamo come campioni di fede, come grandi e 
entusiasti missionari annunciatori di Gesù Cristo, come martiri per la fedeltà al 
Signore: Paolo decapitato, Pietro inchiodato su una croce come il suo Maestro. 
 Mussolente, dove è la tua fede? 
Il tuo bel santuario della Madonna dell’Acqua, la tua monumentale chiesa par-
rocchiale sono i luoghi che tu ami e frequenti perché preghi, là canti le lodi al 
Signore, là Lo ascolti nella sua parola di verità, là ti unisci al sacrificio di Cristo, là 
mangi e bevi il suo corpo e il suo sangue perché vuoi vivere e non vuoi lasciar 
morire la tua fede? 
Pietro e Paolo, entusiasti missionari, annunciatori di Gesù Cristo.   

Continua a pag. 2 

 

† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 e  Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
In questa domenica ricorre la Giornata Mondiale per la Carità del 
Papa. Le offerte raccolte durante le S. Messe saranno distribuite a 
questo scopo. 

APPUNTAMENTI DOMENICA 24 GIUGNO - NATIVITÀ DI SAN GIOVANNI BATTISTA   

NOTE INFORMATIVE 
CARITAS (SOLIDARIETA’) 
 
� “Raccolta Viveri: precisiamo che la possibilità, nel periodo esti-
vo, di conferire prodotti alimentari ogni domenica è appunto una 
“possibilità” - per chi magari  è in vacanza la prima domenica del 
mese – e non un sollecito a farlo ogni domenica. 
� Si cerca un congelatore di misura media 
 

 

RESOCONTO DELL’INIZIATIVA: “UN CONTAINER PER L’EMILIA” 
Gli alpini di Mussolente e Casoni sono felici del riscontro umanitario trovato in 
paese verso i terremotati dell’Emilia e della fiducia data a loro per il lavoro svol-
to! Nel giro di dieci giorni, grazie alla pubblicità effettuata, sono stati preparati 
6 FURGONI con viveri di prima necessità: pasta, riso, olio, legumi, omogeneiz-
zati, brioches… oltre ai prodotti necessari per l’igiene personale (dentifricio, 
sapone, shampoo, spazzolini, pannolini per bambini, pannoloni per anziani…) e 
a prodotti per la pulizia della casa (scope, detersivi, secchi…) 
Il giovedì sono stati raccolti i viveri, il venerdì sono stati caricati i furgoni e il sa-
bato mattina il tutto è partito verso l’Emilia.. 
L’iniziativa ha avuto un ottimo risultato e gli organizzatori, Alpini di Mussolente 
e Casoni, Confartigianato, Comune di Mussolente, ringraziano tutti per il con-
tributo dato! 
 
Il GREST è iniziato Lunedì 18 Giugno e si concluderà con la 
festa finale Venerdì 13 Luglio. La partecipazione può essere 
anche per una sola settimana. Si svolge nei giorni: lunedì, 
mercoledì e venerdì dalle 15.00 alle 18.00. La giornata sarà 
così organizzata:  
∗ ore 15.00 breve preghiera  
∗ ore 15.30 laboratori  
∗ ore 17.00 giochi al campo sportivo  
∗ ore 18.00 conclusione con merenda 
Il mercoledì mattina alle ore 9.00 ci sarà la Messa animata 
da noi del GR.EST e dalle 10.00 alle 11.30 un grande gioco 
al Roccolo (se bel tempo) o la visione di un film all'oratorio 
(se brutto tempo). 
L’attività è arricchita da 5 uscite: 
Lunedì 25 giugno 
Giornata in piscina a Borso del Grappa Piscine “CONCA VERDE”  
Giovedì 28 giugno 
PARCO agility forest “MILLEPINI” -  Asiago, iscrizione entro 22/6  
Martedì 03 luglio 
PARCO ACQUATICO “CAVOUR” Verona, iscrizione entro il 29/6  
Venerdì 06 luglio 
FESTA D'ESTATE Villa de' Reali Canossa a Dosson/TV, iscrizione entro il  2/7  
Martedì 10 luglio 
INCONTRO CON LE 4 PARROCCHIE della COLLABORAZIONE PASTORALE a Caso-
ni, iscrizione entro il 9/7. 
Possono partecipare anche i non iscritti al GR.EST (fino a disponibilità posti) 
aggiungendo al costo dell’uscita 8 € per la corriera. 
Info: Cinzia Bellon: 3356776254 dopo le 13.00 e no martedì o sabato  

Luciano Rech: 042487812 
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COMMENTO e LETTURE  

 segue da pag. 1 

Mussolente è una comunità che ha dato numerosi suoi figli alle missioni, annun-
ciando Gesù Cristo in tante parti del mondo. Le opere missionarie sono un moti-
vo di interessamento e di  generosità. Nelle nostre parrocchie viviamo un mo-
mento di forte influenza di paganesimo nei costumi e nelle idee, di grande indif-
ferentismo religioso. Qui la prima missione. Tra di noi, con i nostri colleghi, amici, 
abbiamo bisogno di annunciare Gesù Cristo con la nostra vita e con la parola. 
Fratelli carissimi, siamo qui riuniti davanti al Signore. I vostri padri hanno iniziato 
il cammino della comunità cristiana di Mussolente, seguendo Gesù Cristo con la 
protezione dei santi Pietro e Paolo e guardando al loro esempio. Volete continu-
are questo stesso cammino?” 
Deo gratias et Mariae 

�������� 
Prima lettura (Is 49,1-6): Ti renderò luce delle nazioni.  

Seconda lettura (At 13,22-26): Giovanni aveva preparato la venuta di Cristo.  

Vangelo (Lc 1, 57-66.80): Per Elisabetta si compì il tempo 

del parto e diede alla luce un figlio. I vicini e i parenti udiro-

no che il Signore aveva manifestato in lei la sua grande mi-

sericordia, e si rallegravano con lei. 

Otto giorni dopo vennero per circoncidere il bambino e vo-

levano chiamarlo con il nome di suo padre, Zaccarìa. Ma sua 

madre intervenne: «No, si chiamerà Giovanni». Le dissero: 

«Non c’è nessuno della tua parentela che si chiami con que-

sto nome».  Allora domandavano con cenni a suo padre co-

me voleva che si chiamasse. Egli chiese una tavoletta e scris-

se: «Giovanni è il suo nome». Tutti furono meravigliati. 

All’istante si aprirono la sua bocca e la sua lingua, e parlava benedicendo Dio.  

Tutti i loro vicini furono presi da timore, e per tutta la regione montuosa della Giu-

dea si discorreva di tutte queste cose. Tutti coloro che le udivano, le custodivano 

in cuor loro, dicendo: «Che sarà mai questo bambino?». E davvero la mano del 

Signore era con lui. 

Il bambino cresceva e si fortificava nello spirito. Visse in regioni deserte fino al 

giorno della sua manifestazione a Israele.  

�������� 

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

LUNEDÌ 25/06 - S. ORIO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bonato Silvio; Cremasco Giovanni; Perin Ales-
sandro e Ferraro Maria; Fraccaro Giovanni; Stella; Valvason Ferruccio.  
Vivi: Adriana C. 
����15.00 Grest 
†  20.45 Incontro di preghiera comunitario - Cripta 
_________________________________________________________________ 
MARTEDÌ 26/06 - BEATO A.G. LONGHIN   
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Pianaro Germana (da amiche); fam. Saretta A-
gostino; def. Bruno Vivi: Lucia B. e Attilio. 
_________________________________________________________________ 
MERCOLEDÌ 27/06 – S. CIRILLO D’ALESSANDRIA VESCOVO  
† 9.00 cripta S. Messa - Defunti: Anime del Purgatorio.  
Vivi: Fogal Paolo e Michele 
����10.00 Grest 
�15.00 Grest 
_________________________________________________________________ 
GIOVEDÌ 28/06 – S. IRENEO 
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: fam. Gamba e Andolfato.  
Vivi: Cristiano M.; Giuliana Favretto 
_________________________________________________________________ 
VENERDÌ 29/06 - S. PIETRO E PAOLO (NOSTRI PATRONI) 
† 8.30 cripta S. Messa - Defunti: Biagioni Maria, Luigi e Paolo; Brian Pio Decimo; 
Ferraro Paolina. 
����15.00 Grest 
† 20.00 cripta S. Messa 
_________________________________________________________________ 
SABATO 30/06 - S. PRIMI MARTIRI 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Obovali Amelia; Battocchio Teresa; Ceccato 
Renato (i vicini); Biagioni Paolo; Zen Pietro; Bonato Silvio ed Evelina; Biasion Ma-
rio; don Pietro Ceccato; Baron Angela; Ceccato Claudia; Broch Maria e Giovanni; 
def. Obovali; Bergamo Emilia e Ceccato Luigi. 
_________________________________________________________________ 
 
DOMENICA 01 LUGLIO  2012 - XIII del tempo Ordinario  
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
                        Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

AGENDA SETTIMANALE 

Visita alle famiglie e la benedizione delle case:  
 

Via Col Roigo, Via Vittoria (vs. Bassano), Via IV Novembre.  
Venerdì 29/06 ricorre la festa dei nostri Patroni S. Pietro 
e S. Paolo apostoli. 
Saranno celebrate, in Parrocchia, due S. Messe: una alle 
8.30 e una alle 20.00 (in cripta) 

È stato trovato in cripta un mazzo di chiavi: rivol gersi in canonica  


