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ANNO 2012 

02 SETTEMBRE N. 36 

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 

Il vero volto  di Dio 
(Questa riflessione è offerta dalla Comunità missionaria di Fianga, in Ciad) 

 
I farisei e gli scribi di Gerusalemme avevano un’attenzione particola-
re nel separare (il nome stesso di farisei significa “separati”) quello 
che è lecito fare o non fare, quello che è puro (kasher) e quindi man-
giabile e quello che è impuro e quindi nemmeno da toccare.  
Gesù e i suoi discepoli non sembrano essere fanatici di queste distin-
zioni scrupolose suscitando così, inevitabilmente, lo scandalo. 
Perché questa libertà rispetto alla legge rituale? Perché questa sho-
ckcante infedeltà rispetto alla tradizione conosciuta e condivisa da 
tutti? 
Gesù e i suoi discepoli cercano una lettura più saggia e intelligente 
della Legge di Dio: cercano il “cuore di Dio” che si esprime in questa Legge, il vero 
comandamento di Dio che sta dietro ai vari comandamenti.  
Questo comandamento gli interlocutori di Gesù lo conoscevano bene perché lo ripe-
tevano più volte al giorno, fedeli alla legge: “Amerai il Signore con tutto il tuo cuore, 
la tua intelligenza e le tue forze.. Forse però molti di loro lo ripetevano solo per puro 
ritualismo, senza lasciarsi plasmare da quelle parole. Questo Comandamento più che 
un attaccamento formale chiede un attaccamento “miseri-cordioso”, cioè di un cuore 
capace d’amore e di compassione. In effetti, l’Amore di Dio si esprime con un cuore 
“con-passionevole”, innanzitutto nei confronti dell’uomo. Del resto, dove si riflette 
meglio il Volto di Dio? Nell’uomo scrupoloso formalista o in quello misericordioso? 
Qui da noi, in Ciad, ci sono molti musulmani. Alcuni, per ragioni religiose, rifiutano di 
mangiare con i non musulmani, cioè i pagani, i “kirdi”. Altri, più aperti, non hanno 
nessun problema a mangiare nello stesso piatto di un non-musulmano. Tutti sono 
considerati dai “kirdi” come dei credenti” ma quello che traspare nei primi è 
l’orgoglio mentre nei secondi è la bontà. 
Il “cuore” è il centro dell’uomo: in esso ci sono i semi dell’amore che rendono l’uomo 
più umano ma ci sono anche i semi del male che rendono l’uomo “impuro”. …….. 
Il Vangelo mette in luce la verità che è nel nostro cuore, ci riporta alla radice del no-
stro modo di agire, di parlare, di pensare, di giustificarci. I semi di bene come quelli 
del male saranno sempre presenti nel nostro cuore: dobbiamo piegarci per far cre-
scere il buon grano e togliere le cattive erbe (i cui semi, purtroppo, continueranno a 
rimanere nascosti nella terra). 
(articolo tratto dal n. 33 de “La vita del popolo”) 

NOTE INFORMATIVE 

LETTURE DELLA  XXII DOMICA DEL TEMPO ORDINARIO 
Prima lettura: (Dt 4,1-2.6-8)  Non aggiungerete nulla a ciò che io vi comando … osserverete i comandi 

del Signore.  

Seconda lettura:  (Giac 1,17-18.21-22.27)  Siate di quelli che mettono in pratica la Parola  
 

Vangelo (Mc 7,1-8.14-15.21-23)  Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomi-

ni. (vedi testo a pag.4) 

(Vangelo (Mc 7,1-8.14-15.21-23): In quel tempo, si riunirono attorno a Gesù i farisei e alcuni degli scribi, venu-

ti da Gerusalemme.  Avendo visto che alcuni dei suoi discepoli prendevano cibo con mani impure, cioè 

non lavate – i farisei infatti e tutti i Giudei non mangiano se non si sono lavati accuratamente le mani, 

attenendosi alla tradizione degli antichi e, tornando dal mercato, non mangiano senza aver fatto le 

abluzioni, e osservano molte altre cose per tradizione, come lavature di bicchieri, di stoviglie, di oggetti 

di rame e di letti –, quei farisei e scribi lo interrogarono: «Perché i tuoi discepoli non si comportano 

secondo la tradizione degli antichi, .    ma prendono cibo con mani impure?»  Ed egli rispose loro: 

«Bene ha profetato Isaìa di voi, ipocriti, come sta scritto: “Questo popolo mi onora con le labbra, ma il 

suo cuore è lontano da me. Invano mi rendono culto, insegnando dottrine che sono precetti di uomi-

ni”. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini». 

Chiamata di nuovo la folla, diceva loro: «Ascoltatemi tutti e comprendete bene! Non c’è nulla fuori 

dell’uomo che, entrando in lui, possa renderlo impuro. Ma sono le cose che escono dall’uomo a ren-

derlo impuro». E diceva [ai suoi discepoli]: «Dal di dentro infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i 

propositi di male: impurità, furti, omicidi, adultèri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, 

calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall’interno e rendono impuro 

l’uomo». 

    LETTURE del 2 settembre 2012  Domenica XXII del Tempo Ordinario 

CAMPO  ESTIVO SCOUT  2012  

(reparti Edelweiss e C. Muttin)  

MUSSOLENTE 1 

UNA SCOUT—Per ogni ragazzo/a dei 
reparti del Mussolente il cinque agosto 
cominciava il campo estivo.  Infatti ci 
siamo trovati tutti a Valstagna per parti-
re.  
In una settimana abbiamo fatto un lungo 
percorso: Valstagna-Sasso-Godeluna-
Valgoda-Enego-Rocca-Cismon del Grap-
pa. 
Fatica molta, certo ma cos'è un passo in 
più fuori dalla porta di casa, se questo ti 
porta a fare nuove esperienze? 
Questo percorso ci ha fatti maturare, 
diventare più grandi, sia i più giovani che 
i più vecchi e abbiamo vissuto dei bellis-
simi momenti insieme. 
Quando, purtroppo, il dodici agosto sia-
mo saliti sul treno che ci avrebbe portati 
a Bassano del Grappa, sotto il sollievo 
sapevamo che questo magnifico campo 
di soli 8 giorni ci sarebbe mancato mol-
tissimo. 
Quindi vorrei ringraziare la staff Capi E/
G che hanno reso tutto questo possibile. 

 
LA STAFF CAPI -Noi  Capi 
reparto quest’anno abbia-
mo lavorato con i ragazzi 
sullo “stare in squadriglia, 
sul vivere l’avventura con 
essenzialità e in autonomi-
a”. 
Il campo estivo è stata la 
conclusione del lavoro 

fatto durante l’anno con i reparti, abbia-
mo voluto far capire ai ragazzi che ci si 
può divertire con uno zaino in spalla, con 
una chiacchierata lungo il percorso, con 
un canto stonato o passando dei momen-
ti di riflessione personale. 
Abbiamo voluto che i nostri ragazzi ca-
pissero che possono superare le loro 
paure e i loro limiti. 
Vogliamo ringraziare i genitori che ci 
hanno sostenuto e dato fiducia, che si 
sono fidati di noi. 
Vogliamo anche ringraziare i ragazzi che, 
oltre alle loro scorribande da adolescen-
ti, hanno saputo giocarsi seriamente 
nell’avventura scout.   
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PROFESSIONEPROFESSIONE  RELIGIOSARELIGIOSA  TEMPORANEATEMPORANEA  
Sabato 8 settembre nella nostra Comunità Parrocchiale si compirà un evento 

importante e cioè la Professione religiosa temporanea della nostra ELISA BU-

SATTO nell’istituto delle Discepole del Vangelo. La funzione religiosa si svolgerà 

a Vallà di Riese, alle ore 18.00, assieme ad una condiscepola di Vallà, Tania Si-

meoni. In preparazione di questo evento , in parrocchia, giovedì 6 settembre 

ore 20.45, si svolgerà una veglia di preghiera. 

Spero che molti possano partecipare sia alla veglia, sia alla funzione della Professione  -  
Il parroco Don Piergiorgio 

RRIPARTIAMOIPARTIAMO  CONCON  II  CCHIERICHETTIHIERICHETTI  ––  MMINISTRANTIINISTRANTI 
 
Tutti coloro (ragazzi/e dalla 3ª elementare alla 3ª media) che deside-

rano iniziare o continuare a svolgere il prezioso servizio di ministrante 

(chierichetto) sono invitati a partecipare agli incontri di formazione 

che avranno luogo, nei locali sottochiesa,  nei giorni 5 – 6 e 7 settem-

bre dalle ore 14.30 alle 15.30 (info: 0424.87818). 

———————————————————————–-——————————— 
SSCUOLACUOLA  MATERNAMATERNA  “A“AII  CCADUTIADUTI”- inizio anno scolastico 2012/13 
 
Venerdì 07 settembre  -- MEDI E GRANDI,  orario ridotto:  

                      ingresso 8.30-9.00  uscita 12.30-13.00 (da lunedì orario  intero). 
Lun. 10 settembre  
     -  PICCOLI  con orario ridotto: ingresso 8.45-9.00 uscita 11.00. 

     - SEZIONE PRIMAVERA 1° gruppo:  orario 9.00/11.00 

Lun. 17 settembre :   SEZIONE  PRIMAVERA 2° gruppo  orario: 9.00/11.00 
 
Le date di inizio degli orari  normali sono già state concordate con i Genitori. 

——————————————————————————————————— 

 AAZIONEZIONE  CATTOLICACATTOLICA  DIDI  MUSSOLENTEMUSSOLENTE    WEEKWEEK--ENDEND    AA  VALVAL  MALENEMALENE    
Sab. . 15 e  Dom. 16 sett. uscita unitaria A.C. e Simpatizzanti. 
Invito rivolto a bambini, giovani, adulti, anziani e alle famiglie . 
Informazione presso  i responsabili AC, adesioni entro il 10 sett. 

—————————————————————————–——————-——— 
Sono terminate le attività dei Campi Scuola in Val Malene 
con risultati positivi e senza incidenti. Ringraziamo innanzi-
tutto il Signore che  ha vegliato sui partecipanti e poi  un vivo 
ringraziamento a tutte le persone che si sono prestate per 
assicurare servizi e assistenza.  
Auspichiamo che questa preziosa esperienza sia accolta 
da un maggior numero di ragazzi. 

NOTE INFORMATIVE 

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

DOMENICA 02 SETTEMBRE 2012 - XXII del tempo Ordinario  
 
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 
               Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Raccolta mensile viveri per le famiglie bisognose della parrocchia. 
——————————————————–——————————————–—————— 
LUNEDÌ 03/09 - S. GREGORIO MAGNO 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Scremin Antonio; Fraccaro Giovanni; Stella. Vivi: Adriana C. 
——————————————————–——————————–—————————— 
MARTEDÌ 04/09 - S. ROSALIA 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Favero Miriam; Prai Rossi Elena; Romeo e Giuseppina; fam. 
Saretta Agostino e Gemma.— Vivi: Giorgio; Sabrina V. 
————————————————–————————–————————————-—— 
MERCOLEDÌ 05/09 - S. LORENZO GIUSTINIANO 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Anime del Purgatorio. 
 
���� 14.30/15.30 incontro di formazione Chierichetti (vedi pag.3) 
———————————————–————————————————————————— 
GIOVEDÌ 06/09 - S. UMBERTO 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Sartori Pietro 
 
����   14.30/15.30 incontro di formazione Chierichetti (vedi pag.3) 
 
����  20.45 veglia di preghiera per la professione temporanea di Elisa Busatto (vedi pag.3) 
———————————————————–——————————————————— 
VENERDÌ 07/09— S. REGINA 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Dindo Claudio.—Vivi: per i Ministri straord. dell’Eucarestia. 
 
 † 14.30/15.30 incontro di formazione Chierichetti (vedi pag.3)   
———————————————–————–——————————————–——-—- 
SABATO 08/09 - NATIVITA’ DELLA BEATA VERGINE MARIA  

  Auguri per i matrimoni  di : 
  Biasion Michele e Castaldi Mara - a Sizzano (Novara)   
 
 Tolio Alessandro e Busnardo Jessica  - A Casoni ore 11.00 

 
† 18.00 (Vallà di Riese) professione temporanea di Elisa Busatto (vedi pag. 3) 
 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Moretto Angela; Gazzola Luigi e Campagnolo Agne-
se; Guglielmini Anna; Terzariol Ernesta (i vicini); Biagioni Paolo Ceccato Claudia; Marin 
Cesare (anniv.); Guadagnini Francesca; Bonato Gelnido; Fontana Gino e Familiari. 
———————————————————–——————————————————— 
DOMENICA 09 SETTEMBRE 2012 - XXIII del tempo Ordinario  
† Ss. Messe - Santuario: 7.30 e 19.00 —    Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

AGENDA SETTIMANALE 

PIERINA DONANZAN (0424.577406) sta raccogliendo i nominativi di chi intende 

partecipare alla Cerimonia dell'8 settembre  a Vallà di Riese, per verificare  l’ opportuni-

tà di noleggiare un pulmino. Termine ultimo di adesione martedì 4 settembre . 


