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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 

Venerdì 21 settembre, in occasione 
della celebrazione per l’avvio del nuovo 
anno pastorale 2012/2013 il Vescovo ha 
annunciato la visita pastorale alla dioce-
si. Durerà 4 anni e avrà inizio nel prossi-
mo gennaio 2013. 

Il vicariato di Asolo, a cui appartiene 
anche la nostra Parrocchia, sarà fra i 
primi ad essere visitati, precisamente 
nel prossimo mese di marzo. 

Dobbiamo dunque metterci fin da a-
desso in questa prospettiva. Il Vescovo 
stesso propone la seguente preghiera 
per la visita pastorale: 

 

PREGHIERA PER LA VISITA 

PASTORALE 

 

Signore Gesù, Pastore buono 
totalmente donato al tuo gregge, 
ti chiediamo di vivere la Visita pastorale 
come un’occasione di conversione, 
di rinnovamento, di comunione. 
 
Fa che nel nostro Pastore che ci visita 
sappiamo scorgere il tuo inviato; 
sostieni il suo impegno, 
perché ci aiuti con sollecitudine e amore 
a crescere insieme verso Cristo. 
 
Rendici disponibili e aperti all’ascolto, 
alla verifica schietta e costruttiva, 
al discernimento sereno e arricchente. 
Donaci il coraggio di compiere scelte 
guidate unicamente dalla fedeltà al 
Vangelo. 

 
Con la luce del tuo  
Spirito orienta le  
nostre esistenze 
sul cammino  
tracciato da Te, 
per riconoscerti e  
testimoniarti 
come il Figlio  
venuto nel mondo 
a donarci la misericordia amorosa del 
Padre, 
come “Colui che è, che era e che viene”. 
 
Le nostre comunità diventino sempre 
più luoghi accoglienti 
di annuncio della Parola, 
di memoria gioiosa di Te, 
di aiuto efficace verso una fede matura, 
di pratica sincera della carità, 
di fattiva collaborazione e condivisione 
in tutto ciò che rende la nostra Chiesa 
vero popolo di Dio in cammino verso il 
Regno. 

 

Vergine Maria, 
prima credente e prima redenta, 
nel tempo della visita 
sostieni i nostri passi vacillanti 
con la tua tenerezza di madre. 
Amen 

ATTIVITA’ PASTORALE 

XXVIII DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
Prima lettura: Sap 7, 7-11 

Seconda lettura: Eb 4, 12-13 

Vangelo: Mc 10, 17-30 
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La visita pastorale del Vescovo 

Il Vaticano II e il rinnovamento della Chiesa   
 (La Vita del Popolo Giovedi 4 Ottobre 2012 Lucio Bonomo — 1^ parte) 

Con questo numero iniziamo una se-
rie di inserti mensili sul Concilio ecu-
menico Vaticano II. Anche noi, in 
quest’anno 2012-2013 dedicato alla 
Fede, ci inseriamo nel cammino della 
Chiesa, per rivisitare e conoscere, co-
me scrive Benedetto XVI, quel sor-
prendente evento ecclesiale, iniziato 
giusto 50 anni orsono, che è stato una 
“grande grazia di cui la chiesa ha be-
neficiato”. 

Forse, agli “under 50” il Concilio non 
dice molto perché sono nati e vissuti 
in una comunità ecclesiale già conci-
liare. Per i più giovani esso rappresenta soltanto uno dei tanti concili celebrati nella 
storia. Per tutti gli altri, che hanno vissuto in una Chiesa pre-conciliare, l’evento vo-
luto da Giovanni XXIII ha costituito una specie di spartiacque con esiti impensabili 
per la vita della Chiesa. Ha provocato anche rotture, come stanno a testimoniare i 
seguaci di Lefebvre. Non sono nemmeno mai mancate spinte all’indietro, come la 
richiesta ad esempio di ritornare al vecchio rito della messa e, al tempo stesso, fu-
ghe in avanti, con processi di secolarizzazione della Chiesa e della liturgia. 

La maggioranza dei cattolici ha identificato il Vaticano II con la riforma della liturgi-
a, in particolare con l’introduzione della lingua italiana e dell’altare rivolto verso il 
popolo. Molti, però, hanno colto anche il vero intento di tale riforma: la partecipa-
zione piena, attiva e consapevole dei fedeli. E’ evidente che il Concilio è stato molto 
di più. 

E’ stato un ingresso impetuoso dello Spirito nella Chiesa avvenuto, fin dall’inizio, 
soprattutto attraverso la finestra aperta dalla Costituzione sulla liturgia. Ogni rifor-
ma del culto va sempre di pari passo con quella della Chiesa, nel senso che la liturgi-
a esprime sempre un’ecclesiologia. La storia ci insegna ad esempio che, ad una litur-
gia clericalizzata, in cui il prete dall’alto dell’altare “diceva” la messa e il popolo vi 
“assisteva” passivo o facendo le sue devozioni, corrispondeva una visione esclusiva-
mente gerarchica della chiesa, nella quale la dimensione comunionale si collocava 
più sul piano della fede che in quello della riflessione teologica e della prassi eccle-
siale.                                          ( nel prossimo numero segue 2^ parte ) 
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 Notizie dal Parroco: 
 
 � In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione  

      delle Case, per via del Rù, via Montegrappa (con le laterali: 
via Livenza, Isonzo e via Piave). 

 

 

� S.O.S. - Nella nostra Parrocchia c’è necessità di catechisti per le classi 2° e 3° 
elementare.  Il catechismo è un servizio prezioso per la trasmissione della fede ai 

nostri figli. Invito coloro che avessero del tempo da dedicare a questo servizio a 

contattare la coordinatrice dei catechisti: Marina Ceccato o la segreteria parroc-

chiale. 

� L’orario del catechismo, al venerdì, è stato posticipato di 15 minuti,  per ve-

nire incontro alle esigenze delle famiglie. I nuovi orari sono quindi : 

 Venerdì 14,45—15,45 ; al sabato rimane 14,30  - 15,30. 
  

� Nelle Domeniche di ottobre, alle ore 15.30 in Santuario ci sarà la recita del 

Santo Rosario. 
 

� Lunedì 15 ottobre alle ore 20.30 in oratorio a Casoni vi sarà l’incontro di a-

dulti di AC delle parrocchie della collaborazione pastorale. 
 

� Mercoledì 17 ottobre alle ore 20.30 in canonica si incontrerà il CPAE. 
 

 

� Sabato 20 ottobre alle ore 20.45 al Palazzetto 
 dello Sport ci sarà il concerto in favore  del progetto 
 “Salute per Kangola”dei Padri Demeneghi. 
 
 
 

� Domenica 21 ottobre Giornata Missionaria Mondiale. 
Essa chiede a tutti preghiera, offerta ed impegno personale. 
___________________________________________________________________ 
    
�Il CIRCOLO ORATORIO NOI organizza, per Domenica 21 ottobre, una gita 
a San Benedetto Po e Borghetto di Valeggio sul Mincio, con partenza 

alle ore 8.00—quota di partecipazione 25 € - termine delle iscrizioni 

(presso il Centro Parrocchiale) entro il 14/10/2012. 

________________________________________________________________________    

� � � � Avviso ai padrini di AVATeM: L’ incontro con don Gilson, pro-
grammato per martedì prossimo (16/10) viene spostato a data da 
destinarsi a causa del protrarsi delle sue cure . 
Vi comunicheremo una nuova data appena possibile. Grazie 

NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA  14 OTTOBRE 2012  
 XXVIII del tempo Ordinario  

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

Ore 9.00 - S. Messa di apertura anno pastorale.  
Ore 10.30 - S. Messa per la terza età ai centri sportivi. 
 
Ore 10.30 1° incontro di catechismo dei bambi-
ni della 1° elementare  
 
Ore 10.00 Inizia l’ACR!!!! 
 
In Santuario al termine della messa vespertina, 
i giovani del 93 ,che hanno portato in proces-
sione la venerata immagine della Madonna 
dell’Acqua, faranno l’atto di affidamento alla 
Madonna e lasceranno la loro foto ricordo.  
La Comunità, grata per il loro servizio li accom-
pagna con la preghiera 
__________________________________ 

LUNEDÌ 15/10 - S. TERESA D’AVILA 

† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agosti-
no e Gemma; Fraccaro Giovanni; Stella. Vivi: 
Michele. 
 
�20.30 (a Casoni) 1° Incontro Adulti di AC 
 
�20.45 (Cripta) Incontro di Preghiera Comuni-
tario 
__________________________________ 

MARTEDÌ 16/10 - S. EDVIGE 

† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Piazza Erminio; 
Ferraro ed Eger. 
Vivi: Stefano e Valentina. 
__________________________________ 

MERCOLEDÌ 17/10 - S. IGNAZIO DI ANTIOCHIA 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Biagioni Paolo; Bru-
no Marco; fam. Gasparotto e Dario (anniv.); 
Camazzola Domenico (anniv.). 
 
�20.30 (in canonica) Incontro del CPAE 
 
�20.30 (sede AC) Incontro Giovanissimi 
 
�20.45 Prima riunione della Caritas Parrocchiale . 
_____________________________________ 

GIOVEDÌ 18/10 - S. LUCA EVANGELISTA 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Favero Maria, fratelli 
e sorelle; Rossetto Angelo,Papais Elisabetta 
Vivi: Stefano e Valentina. 
 
�20.00 (Santuario) Adorazione  
Eucaristica mensile. 

VENERDÌ 19/10 - S. PAOLO DELLA CROCE 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Dindo Claudio 
ed Eusebio; Bruno Marco; Dissegna Regi-
na, Domenica, Rosa, Assunta.       
 

� 14.45 - 15.45  Catechismo 
__________________________________ 
SABATO 20/10 - S. M. BERTILLA BOSCARDIN 
  
� 14.30 - 15.30  Catechismo 
 

� 15.30  (Asolo) Equipe vicariale di AC 
 
� dalle 15,30 alle 19,30 con messa in 
parrocchia compresa, si svolgerà la ceri-
monia dei passaggi scout che sancisce 
l'inizio dell'anno di attività del gruppo 
scout.  
 
 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Deget-

to Pino; Moretto Angela; Suor Celestina; 

Zamperoni Gian Florio; Biagioni Paolo; 

Ceccato Claudia; Fontana Gino e fam.; 

Dabek Teresa (i vicini); Terzariol Ernesta; 

De faveri Emilia; Gardin Assunta; Biasion 

Annibale e Angela; fam. Leo; Zordan Rita e 

Volpe Giulio; Fontana Giuseppe e Cesana 

Rina; def. via Giaretta; Tasca Severino e 

Caterina; Donanzan Sergio; Vidale France-

sco ed Eulalia; Pianezzola Cecilia; per le 

anime del Purgatorio dimenticate. 
 

� 20.45  Concerto musicale a favore 
delle opere dei Padri Demeneghi (vd. pag 3)

__________________________________ 
DOMENICA  21 OTTOBRE 2012  
 XXIX del tempo Ordinario 

Giornata Missionaria Mondiale 
 

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

 

† 15.30 In Santuario Recita del Santo Rosario 
 

NOI - Gita a San Benedetto Po’ (vd. pag 3) 
 

�15.00  (Al Centro Parrocchiale) Film: “Il 
Regno di Gà Hoole” 
 

AGENDA SETTIMANALE 

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

domenica 28 ott. Celebrazione Anniversari di matrimonio  

        (5-10-15-20-25-30-35-40-45-50-55-60 e oltre): 

confermare adesione, entro il 14/10, tramite i fogli all’ingresso chiesa 


