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Come già annunciato, verso Pasqua, il 
Vescovo farà la sua Visita pastorale alla 
nostra parrocchia e alle altre tre par-
rocchie della Collaborazione Pastorale 
(Casoni, S. Zenone Cà Rainati).  
Informo su alcuni elementi riguardanti 
tale evento. 
 

1. Finalità della Visita Pastorale 
 

Secondo il Direttorio per il ministero 
pastorale dei Vescovi: 
“La Visita pastorale è occasione per rav-
vivare le energie degli operai evangelici, 
lodarli, incoraggiarli e consolarli; è an-
che l’occasione per richiamare tutti i 
fedeli al rinnovamento della propria vita 
cristiana e ad un’azione apostolica più 
intensa”. 
La Visita offre anche la possibilità di 
“valutare l’efficienza delle strutture e 
degli strumenti destinati al servizio pa-
storale, rendendosi conto delle circo-
stanze e delle difficoltà del lavoro di 
evangelizzazione, per poter determina-
re meglio le priorità e i mezzi della pa-
storale organica”. 
Dentro questo obiettivo generale, la 
Visita pastorale del nostro Vescovo ha 
queste due particolari finalità: 
 
 
∗ Stimolare la costituzione delle 

Collaborazioni pastorali e la 
comunione/collaborazione tra 
parrocchie; confermare le Colla-
borazioni già costituite 

∗ Aiutare a prendere coscienza 
della dimensione evangelizzatri-
ce e missionaria della comunità 
cristiana e della formazione degli 
adulti. 

 

2.        Dove si svolge la Visita pasto-
rale 
La Visita pastorale si svolgerà prevalen-
temente in sede di Collaborazione pa-
storale, con attenzione al Vicariato e 
alle singole parrocchie. 
 

Nella collaborazione ci saranno tre mo-
menti: 
∗ La celebrazione-incontro di aper-

tura 
∗ L’assemblea dei Consigli Pastorali 

Parrocchiali (CPP), dei Consigli 
parrocchiali per gli affari econo-
mici (CPAE), dei rappresentanti 
dei vari settori di pastorale delle 
singole parrocchie e delle princi-
pali associazioni (Azione Cattolica, 
Scout…) 

 

Nella singola Parrocchia: 
∗ Il Vescovo celebra una S. Messa 
∗ A questa celebrazione vengono 

invitati a partecipare i rappresen-
tanti di un particolare settore del-
la pastorale di ogni parrocchia 
che fa parte della Collaborazione 
pastorale 

 
In Vicariato: 
∗ Il Vescovo incontra i presbiteri 
∗ Il Vescovo partecipa ad 

un’assemblea con una categoria 
di persone di un soggetto pasto-
rale scelto dal Vicariato. 

 
don Piergiorgio  
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LA VISITA PASTORALE 

Gli adulti e la retorica sui giovani  
Quella del far posto ai giovani è una delle retoriche più frequenti e, 
a volte, stucchevoli del nostro tempo. In effetti, tolto qualche caso 
di persona dotata di grandi capacità e spirito di intraprendenza, 
difficilmente un giovane sfonda nel mondo delle professioni o in 
quello della politica. A meno che non abbia un buon padrino o sia 
ben accasato. I vertici di istituzioni di ogni tipo restano sempre 
saldamente in mano ai soliti dinosauri, assai flessibili nel riciclarsi 
dopo ogni intoppo, i quali legittimano tale attaccamento alle poltrone non per la voglia di 
potere ma per la ricchezza dell’esperienza accumulata negli anni, la quale non può che gio-
vare al bene comune. Insomma, la loro permanenza nelle stanze del potere diventa una 
necessità per tutta la collettività. Ai giovani gli adulti concedono poco. A meno che, come 
accade nel volontariato o in certe associazioni, ci sia pochissimo onore e tanto da correre e 
lavorare. Allora tutti professano che bisogna far loro posto e scaricano su di essi le responsa-
bilità. Il mondo della politica è, da questo punto di vista, il più emblematico. Da noi regna la 
gerontocrazia. E i giovani a che livelli si collocano? Giovani sono di solito i “peones” parla-
mentari, assillati dalla riconferma o meno del mandato e, quindi, quanto mai ossequiosi alle 
direttive del capo che li ha prescelti e ha su di loro, dal punto di vista politico, diritto di vita o 
di morte. Giovani sono quasi sempre i portaborse e i galoppini dei partiti, perennemente in 
attesa che qualcuno si accorga di loro e, per la fedeltà e dedizione dimostrata alla causa e al 
capo, li premi spingendoli su di un gradino. Come si diceva, anche ogni notabile della politica, 
per restare saldo al suo posto, si aggrappa al chiodo della sua lunga e saggia esperienza, della 
quale né il partito né tanto meno il Paese si possono privare. Basta che uno di sua iniziativa si 
ritiri dalla politica attiva, come ha annunciato di recente Walter Veltroni, perché si crei lo 
scompiglio generale su tutto il fronte. Eppure si continua a dichiarare di voler aiutare i giova-
ni. Lo ha fatto Montezemolo al momento di annunciare la sua rinuncia a candidarsi alla gui-
da del fronte dei moderati: “Non mi candido, farò politica aiutando i giovani che vogliono 
dare qualcosa al paese, non ricevere”. Aggiungendo che tra i punti fermi della sua fondazio-
ne “Italia futura” c’è quello improrogabile di trovare facce nuove. Sarà forse per questo che 
si è sentito in dovere di ritirarsi. 
Anche Berlusconi, nel roboante annuncio di non candidarsi più a premier, prontamente 
smentito dopo appena qualche giorno, manifesta l’intenzione di “rimanere a fianco dei più 
giovani che debbono giocare e fare goal”. Già, i giovani vanno seguiti e accompagnati perché 
mancano di esperienza e perché non si sa mai dove vadano a parare. Possono anche rompe-
re equilibri e gerarchie consolidate. Ne sanno qualcosa Bersani, D’Alema e compagni-amici 
del Pd, alle prese con il ciclone Matteo Renzi, il rottamatore. I giovani quando si muovono e 
si organizzano, ottenendo un certo seguito, creano sempre qualche problema alla nomen-
klatura dei partiti, nei quali possono starci solo se accettano di fare la gavetta a tempo inde-
terminato e di “lasciarsi aiutare” dai più vecchi. Sembra che l’unico modo per trovare spazio 
sia quello di organizzarsi attorno a qualche persona carismatica dando vita ad un nuovo sog-
getto politico. Impresa ritenuta impossibile fino a qualche anno fa. E invece il movimento 
Cinque stelle di Beppe Grillo sta sfondando ovunque, proponendo agli elettori volti nuovi e 
giovani capaci. Chissà che questa, purificata da populismi e demagogie, non sia la strada 
giusta per uscire da ogni retorica giovanilistica.  
 Lucio Bonomo (La Vita del Popolo) 

Notiziario scaricabile dal sito  www.parrocchiadimussolente.it 
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 04 NOVEMBRE 2012  
XXXI del tempo Ordinario 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 e  
 Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
Alla S. Messa delle 10.30 parteciperanno 
le associazioni  d’Arma e i Donatori  che , 
al termine,  depositeranno  una corona  
presso il monumento ai caduti 
 
� dalle 09.50 alle 11.30 ACR  
 
Ore 10.00  in C.P. : Catechismo 1° elem. 
 

† 15.00 In Santuario: Adorazione e pre-
ghiera di suffragio per i defunti.  
_________________________________ 

LUNEDÌ 05/11 - S. ZACCARIA 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Agnese e Nino; 
def. fam. Gheller e fam. Vicario. 
 

Vivi: Adriana C. 
 

�20.30  A S. Zenone incontro formativo  
per catechisti e operatori pastorali. 
 

�20.30  incontro con i sagrestani (in cano-
nica) 
 

�20.45 (Cripta) Incontro di Preghiera Co-
munitario 
_________________________________ 

 

MARTEDÌ 06/11 - S.  LEONARDO 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Giacomelli Ma-
risa; per le anime del Purgatorio; Ernesta  
e fam. Zanin. 
_________________________________ 

MERCOLEDÌ 07/11 - S. ERNESTO 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Anime del Pur-
gatorio; Sartori Pietro. 
 

�20.30  (C. Parrocchiale) Consiglio Pasto-
rale Parrocchiale 

 
GIOVEDÌ 08/11 - S. GOFFREDO 
 

 † 8.30 S. Messa – Defunti: Favero Pietro e 
Pellizzari Antonia. 
 

�20.30 Incontro giovani e adulti A.C. a San 
Zenone (oratorio) 
__________________________________ 

VENERDÌ 09/11 - DEDICAZIONE BASILICA LATERANENSE 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Bruno. 
 
� 14.45 Catechismo 

� 20.30 (Centro P.) Gruppo del Vangelo 

___________________________________ 

SABATO 10/11 - S. LEONE MAGNO 
 
† 11.00 In Santuario   
Matrimonio di  

Tarraran Tiziano   

e Demo Silvia  
AUGURI!!! 

� 14.30 Catechismo 
 

†  18.30 S. Messa festiva – Defunti: Bonal-
di Zaira (anniv.); Dal Bello Angelo e Amabi-
le; Moretto Angela; Gazzola Luigi e Campa-
gnolo Agnese; Fontana Gino e fam.; Terza-
riol Ernesta; Parolin Giovanni e Dabek Te-
resa; Tasca Severino e Caterina; Artuso 
Danilo; Biagioni Paolo; Cuccarollo Natalina; 
Ceccato Sabina e Dina; Tonnellotto Vitto-
rio; Zen Maria; Artuso Antonietta; Crema-
sco Antonio; Pianaro Giovanni, Elisabetta e 
Germana; Beggiato Gemma. 
 

Vivi: per gli sposi che hanno celebrato gli 
anniversari di matrimonio. 
_________________________________ 
 

DOMENICA 11 NOVEMBRE 2012   
XXXII DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 e  
 Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 
�    Stamattina non ci sarà ACR 
 
�15.00  (Al Centro Parrocchiale)  
                Film: “Amazing Spider Man” 
�   17.00 Pinocchio (compagnia teatrale 
Gruppo Panta Reia) spettacolo per tutta la 
famiglia—ingresso gratuito. 

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)  Informazioni del Parroco: 
 
 � In settimana farà visita alle Famiglie, con la Benedizione  

delle Case, per via A. de Gasperi, via Firenze, via Longhin. 
 
� Fino all’8 novembre è possibile acquisire l’indulgenza plenaria per i defunti 
visitando il cimitero (chi fosse fisicamente impedito, può farlo mentalmente)  e 

recitando il Credo e il Padre Nostro. 

Ci sono tre condizioni da adempiere: 

∗ Confessione sacramentale; Comunione Eucaristica; 

∗ Preghiera secondo l’intenzione del Papa (oltre alla recita del Credo e del 

Padre Nostro). 
    

� � � � mercoledì 7 nov.—  Il Consiglio Pastorale è convocato alle ore 20,30 presso il 

Centro Parrocchiale per discutere il seguente Odg. (concordato con la segreteria 

del Consiglio nella riunione del 29/10/2012): 

 1)   Approvazione del verbale della seduta precedente (08/10/2012) 

 2)    Visita Pastorale del Vescovo (vedi allegato) 

 3)    Incontro di preparazione alla Visita  Pastorale del Vescovo 

 4)    Relazione delle Commissioni (caritas, catechesi, liturgia) 

 5)    S. Messa trasmessa da Rete Veneta. 
 
� � � � Giovedì 8 NOVEMBRE alle ore 20.30 a San Zenone si terrà un incontro per le 

Collaborazioni Pastorali (sono invitati tutti i giovani e gli adulti AC delle 4 parroc-

chie). Sarà presente il presidente dell'AC di Treviso Stefano Zoccarato. 
 

� giovedì 8 nov. Incontro con il Vescovo per i sacerdoti che hanno compiuto i 

70 anni, ore 9 in Seminario  a Treviso. 
 
� domenica 11 nov.  Ore 8.30 — CONVEGNO DIOCESANO ADULTI AC presso il 

Seminario   (Treviso) : "CRISTIANI ADULTI "esperti in umanità" -  I tratti della fede 

adulta in Alcide De Gasperi. 
________________________________________________________________ 
 

����  “Sportello di mediazione gratuita”  
Serata informativa  sui vantaggi e benefici fiscali della mediazione civile e com-

merciale, ore 20.30 auditorium comunale a Casoni (intervento del prof.Vaccà 

Cesare dell’Università Bicocca di Milano ). Presenzierà il Sindaco Chemello. 

________________________________________________________________ 
 

� � � � Pro Loco: Siamo alla ricerca di un abete per  
fare l'albero di  Natale in piazza; se qualcuno ne ha  

di disponibili si rivolga alla  Pro Loco:   393 2101071 
 oppure alla segreteria parrocchiale 


