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Devo confessare che incontrare ragazzi 
o giovani che accolgono l’invito ad in-
camminarsi verso il sacerdozio, mi susci-
ta dentro sempre un senso di sorpresa e 
di commozione. E mentre il trascorrere 
degli anni mi allontana sempre più dalle 
prime “sensazioni” di chiamata al sacer-
dozio sperimentate nella mia fanciullezza 
(appartengo alla categoria dei chiamati 
nella primissima ora), i nuovi chiamati, o 
aperti alla chiamata, non solo mi fanno 
rivivere in modo nuovo quelle lontane 
sensazioni, ma anche mi mettono di fron-
te a storie di vocazione inedite, mai coin-
cidenti con altre. E incontrare chi sta vi-
vendo l’avventura di un “sì” radicale al 
Signore, magari faticoso e sofferto, mi fa 
sentire una solidarietà, una simpatia, una 
sorta di “complicità” che è anche difficile 
esprimere. 

Verrebbe da dire: «Anche tu ti sei ac-
corto che il Signore fa questi scherzi? 
Allora c’è qualcosa di profondo che ci 
lega!». 

Anche per questa ragione amo il semi-
nario e vorrei che fosse amato sincera-
mente da tutta la chiesa diocesana, 
compresi coloro che si riconoscono in 
altre chiamate. 

Il seminario va amato dalla diocesi non 
solo perché “produce preti”, e di preti 
una chiesa ha bisogno; ma anche perché 
è luogo in cui si impara a dire “sì” a Dio, 
prendendo sul serio la sua chiamata, e 
dire “sì” a Dio è l’impegno di ogni vita 
che voglia essere cristiana, qualunque sia 
la vocazione specifica che in essa si attua. 
I preti ci sono soprattutto per aiutare a 
dire “sì” a Dio. 

L’anno della fede che stiamo vivendo 
ci fa ricordare poi che dal seminario e-
scono gli annunciatori e i custodi della 
fede, chiamati a rendere viva la memoria 
di Cristo nella comunità cristiana, la qua-

le ha un bisogno vitale 
di chi annunci autore-
volmente il Vangelo e di 
chi trasmetta la vita di 
Cristo mediante la cele-
brazione dei sacramen-
ti. 

Il seminario forma con 
grande cura i futuri sa-
cerdoti a svolgere que-
sti indispensabili ministeri. 

Ma è giusto ricordare anche un’altra 
preziosa formazione offerta dal Semina-
rio ai suoi alunni. E’ la formazione a gui-
dare e servire comunità cristiane anima-
te dalla carità, soprattutto verso i più 
poveri, e costruite attorno all’amore reci-
proco. Del resto la carità e la comunione 
sono il frutto più genuino dell’annuncio 
del Vangelo e delle celebrazioni liturgi-
che. Il sacerdote, nel suo compito di pa-
store è in mezzo ai suoi fratelli anzitutto 
per amarli e per aiutarli ad amarsi. Egli sa 

che, come ricorda Giovanni, «nessuno 
mai ha visto Dio; se ci amiamo gli uni gli 
altri, Dio rimane in noi e l’amore di lui è 
perfetto in noi» (1Gv 4,12). Come dire: 
l’amore di Dio lo si capisce e lo si accoglie 
solo se ci si ama reciprocamente. 

Per questo il Seminario è sapiente-
mente impostato come insieme di co-
munità: è formato, infatti, da quattro co-
munità ognuna delle quali raccoglie  

                                             continua a pag. 4  

INFORMAZIONE  PASTORALE 

XXXIV DOMENICA DEL T. ORDINARIO 
Prima lettura: Dn 7,13-14: Il suo potere è un 
potere eterno. 
 

Seconda lettura: Ap 1,5-8: Il sovrano dei 
re della terra ha fatto di noi un regno, sa-
cerdoti per il suo Dio.  
 

Vangelo: Gv 18,33-37: Tu lo dici: io sono re.  
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GIORNATA DEL SEMINARIO (DAL MESSAGGIO DEL VESCOVO) 
Continua da pagina 1 
di età diversa e che vivono fasi formative 
differenti 

All’interno di ogni comunità si condivi-
de la vita e l’impegno formativo, si co-
struiscono relazioni, si impara ad acco-
gliersi nella diversità, ad aiutarsi e a per-
donarsi, ad apprendere concretamente 
quell’esercizio della donazione di sé che 
sarà il pane quotidiano del ministero del 
pastore. Tutto questo, ovviamente, se-
condo modalità adeguate ai vari livelli di 
età e maturità. Diventa particolarmente 
importante, soprattutto nella “comunità 
teologica”, quella più vicina al sacerdo-
zio, saper congiungere fede pensata e 
studiata, e fede praticata nel rapporto 
con Dio e nella quotidiana vita di relazio-
ne con gli altri. 

Forse qualcuno, legato a vecchi stere-
otipi del Seminario, lo pensa impostato 
sostanzialmente su studio, preghiera, 

disciplina. In realtà appare sempre più 
chiaro che, anche nell’ambiente del Se-
minario, la relazione fraterna è il luogo 
in cui la fede si fa concreta e la preghiera 
mostra la sua autenticità. Inoltre sappia-
mo che il prete è chiamato ad immerger-
si sempre più nelle relazioni: 

con i confratelli sacerdoti, con tante 
persone che lo accostano non come 
un’autorità ma come un fratello maggio-
re a cui chiedono di essere accompagna-
ti nella fede. Sempre più le comunità 
cristiane cercano nel sacerdote un mae-
stro non solo di dottrina ma soprattutto 
di vita cristiana, che è vita di amore. 

La Giornata del Seminario è una occa-
sione per ricordare con affetto e gratitu-
dine quest’istituzione che sta al cuore 
della diocesi e di sostenere il grande la-
voro formativo che in esso si conduce 
con generosità e competenza.  

Il  Vescovo G. Agostino Gardin 

GIORNATA DEL SEMINARIO (DAL MESSAGGIO DEL VESCOVO) 

In preparazione alla Visita pastorale  

(marzo-aprile 2013) 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 

Veniva una volta il Vescovo... 
e tutto in parrocchia era in movimento; bandierine, stendardi dei 
gruppi parrocchiali, poesie del bambino di turno, battimani, i preti 
con il “piviale”, perfino il sindaco... 
Viene oggi il Vescovo... 
No bandierine, no stendardi, no poesie… Ma tutti in movimento sì! 
Dentro di noi, singoli; dentro di noi, comunità. 
E’ importante prepararci alla sua Visita pastorale,  
che avverrà a cavallo tra marzo e aprile 2013.  
Per alcune settimane riporteremo su questo “Notiziario parrocchiale” brevi frasi della 
lettera con cui il Vescovo ha indetto la Visita.  
La lettera s’intitola “Crescere insieme verso Cristo”.  
Servono per prepararci gradualmente all’appuntamento.  
Anche alcuni apostoli scrivevano lettere ai loro cristiani (e le leggiamo durante la Mes-
sa). Di queste frasi del nostro apostolo (= del nostro Vescovo) vogliamo tener conto 
come facevano quei cristiani. Guardate allo stemma della visita: Riconoscete il duomo 
di Treviso, alcuni campanili attorno, della gente attorno… E’ la Chiesa, la nostra Chiesa, 
attorno al suo Vescovo. Vogliamo “CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO”. 

Il Notiziario è scaricabile dal sito: www.parrocchiadimussolente.it 
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 25 –11- 2012  CRISTO RE -  
GIORNATA DIOCESANA PER IL SEMINARIO 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 e  
 Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
 

� Dopo la S. Messa delle 9.00 incontro dei 
genitori e ragazzi di 1° e 2° media. 

 

� Attività Scout: 24-25 novembre uscita 
squadriglie rep. Femminile + uscita di no-
viziato + uscita di clan 
-  25/11 caccia di branco  

 

�15.00 Adorazione Eucaristica (Santuario) 
 

�15.00  (Al Centro .P.)  Film:  Battleship  
�17.00  (Centro P.) incontro Gruppo Famiglie. 
_________________________________ 
 
LUNEDÌ 26/11 - S. CORRADO VESCOVO 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Fraccaro Gio-
vanni; Stella. Vivi: fam. Scorsin.; fam. Ri-
goni e Costa 
 

�20.45 (Cripta) Incontro di Preghiera 
Comunitario 
�20.30 Incontro Vicariale per catechisti e 
operatori pastorali a San Zenone  
 
�20.30 In canonica incontro dei referenti 
parrocchiali per rispondere al questiona-
rio della visita pastorale.  
_________________________________  
MARTEDÌ 27/11 - S.  MASSIMO 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Merlo Giustina 
e Antonio; Bordignon Giuseppe; Buffon 
Silvia (anniv.); Valvason Ferruccio. 
_________________________________ 
 
MERCOLEDÌ 28/11 - S. GIACOMO DELLA MARCA 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Pellizzer Bortolo; 
Vido Maria Luisa;  fam. Saretta Agostino 
(e vivi). Vivi: per Genny Savio. 
 

� 20.30 Incontro adulti AC delle 4 Parroc-
chie a San Zenone. 
__________________________________  
GIOVEDÌ 29/11 - S. SATURNINO MARTIRE   
 † 8.30 . Messa – Defunti: Guglielmini 
Anna e Vincenzo; Fontana Luigi e Dino; 
def. Bittante e Bizzotto; Pierina ed Erminio; 
Anna Borgo 
 

� 20.30 (Canonica) incontro con i sa-
grestani. 
� 21.00 Scout: riunione di co.ca  
__________________________________ 
 

VENERDÌ  30/11 - S.  ANDREA APOSTOLO 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Sartori Pietro; 
def. fam. Marcolin. 
 

� 14.45 Catechismo e confessioni 
 
� Attività Scout:   riunione reparti ore 19-
21 + noviziato ore 20.30 + clan ore 21.00 
1-2 dicembre uscita di comunità capi 
__________________________________ 

 
SABATO 01/12 - S. NATALIA 
 
� 14.30 Catechismo e confessioni 

 

†  18.30 S. Messa festiva – Defunti:  Cec-
cato Renato; Biagioni Paolo; Ceccato Clau-
dia; Marin Paolina (anniv.); Cucinato Tom-
maso; Moro Elio (anniv.) 
 

Vivi: Classe 1953 e def. Favero Maria e 
Parolin Rodolfo. 
 

� Raccolta viveri per le fami-
glie della Parrocchia 

______________________ 
 
 

DOMENICA 02 DICEMBRE 2012 

 1ª DOMENICA DI AVVENTO 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 10.00 
(ripresa da rete Veneta) e 18.00  
e Parrocchia: 9.00. animata dai ragazzi di 1ª 
4ª e 5ª  elementare.  
La S. Messa delle ore 10.30 sarà soppressa  

� Catechismo per i bambini di 1° elemen-
tare (dopo la S. Messa delle 9.00)  

� 15.00  S. Rosario e Benedizione Eucari-
stica in cripta. 

AGENDA SETTIMANALE 

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

 ●  Domenica 25/11 ricorre l’annuale Giornata del Seminario. Raccomando 
la preghiera intensa per le vocazioni e l’offerta generosa per sostenere 
questa istituzione essenziale. 

 

    ●  Domenica 2 dicembre è la prima Domenica di Avvento: anno nuovo, 
vita nuova.  E’ l’anno della fede, è l’anno della visita pastorale del Vescovo. 
È l’anno dell’istituzione ufficiale della collaborazione pastorale. 
 

● Venerdì 30 Novembre a San Zenone festa del Patrono 
 

● Sabato 01 dicembre ore 10.30 In via delle statue benedizione per l’avvio di una nuova 
Comunità terapeutica. 
 

●  Ricordo ancora che domenica 2 dicembre Rete Veneta trasmetterà la S. Messa alle 
ore 10.00 dal nostro Santuario. Per cui la S. Messa in Parrocchia delle 10.30 sarà sop-
pressa. 
 

●  La prossima data battesimale sarà la domenica della Santa Famiglia (30 dicembre 
2012). Le famiglie che hanno bambini e desiderano il battesimo, possono farlo presente 
al parroco, per gli incontri di preparazione. 
 

●  Il servizio alla Comunità è un atto di carità e di comunione.  
Abbiamo bisogno del vostro aiuto per diversi servizi per la Chiesa e per  
le celebrazioni. In particolare c’è necessità di: 
∗ rinvigorire i gruppi per la pulizia settimanale; 
∗ lettori per le celebrazioni domenicali e festive; 
∗ addetti al servizio di sagrestano (generale e domenicale);  
∗ ministranti (chierichetti); 
si tratta di incombenze che non vincolano “per sempre", che possono 
essere espletati da maschi e femmine e che, potrebbero impreziosire 
il tempo di chi è in pensione. 
 

● I Genitori dei ragazzi delle medie sono invitati martedì 4 dic. Alle ore 20.15 presso il 
bar del Centro P. per la presentazione dell’iniziativa STUDIO 54 – organizzata dal Comune 
e dal NOI— che prevede un supporto ai ragazzi (ogni giovedì dale 14.30 alle 16.00 
“Tempo compiti” e dale 16.00 alle 18.00 “Tempo giovani”) . 
________________________________________________________________________________ 
 

ISCRIONE AZIONE CATTOLICA: si può dare l’adesione (portico chiesa) anche in que-
sti orari:  SABATO 24 dopo la Messa delle 18.30 
      DOMENICA 25 dopo la Messa delle 9.00 

________________________________________________________________________ 
Qui di seguito una tabella riepilogativa con i numeri del nostro Seminario: 

TOTALE 
Comunità Ragazzi Comunità Vocazionale 104
1° media 8 Propedeutico 3

2° media 8 1° Teologia 4

3° media 5 Comunità Teologica

Comunità Giovanile 1° teologia 3

1° superiore 8 2° teologia 3

2° superiore 7 3° teologia 7

3° superiore 9 4° teologia 4

4° superiore 13 5° teologia 6

5° superiore 5 6° teologia 8

Anno del diaconato 3

Totale 63 Totale 41

Seminario M inore Seminario M aggiore   

NOI - La gita a Gardaland è stata 
anticipata  dal 16 al 9 dicembre 
e perciò le iscrizioni devon esse-
re effettuate entro domenica  
2 dicembre  


