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Oggi si apre per la Chiesa una pagina 
nuova, un Anno Liturgico nuovo, cioè una 
nuova opportunità di conoscere, amare, 
accogliere e testimoniare il nostro Signo-
re, Gesù Cristo. 

E si incomincia con l’Avvento, cioè con 
il tempo dell’attesa e della speranza. Di 
per sé, in questa prima domenica, 
l’attesa è rivolta specialmente alla secon-
da venuta di Cristo, quella gloriosa di 
Cristo come giudice universale e Signore 
della storia. 

Questa venuta è presentata da San Lu-
ca come un dramma che coinvolgerà le 
esistenze umane e segnerà la fine della 
storia e un nuovo inizio. 

Ci saranno situazioni di grande crisi tra 
gli uomini, i quali si troveranno di fronte 
al giudizio, allo svelamento del loro com-
portamento, delle loro azioni giuste o 
ingiuste verso i fratelli… 

Di fronte a questo evento che, se anche 
sembra tardare, tuttavia giungerà con 
certezza, i cristiani sono chiamati a vigila-
re, a stare attenti per evitare di essere 
intontiti, smarriti, in balia di falsi affanni. 

Il consiglio di Gesù è: “Vigilate, pregan-
do!” 

Non esiste, però, solo l’attesa per la 
seconda venuta di Cristo, quella della 
fine del mondo, c’è in Avvento anche il 
ricordo e la celebrazione della prima ve-
nuta, quella nell’umiltà della natura uma-
na, a Natale. 

E poi ci sono le venute, le visite, gli in-
contri che il Signore dispone nella nostra 
vita quotidiana, venute che non dobbia-
mo perdere perché sono quelle che ci 
preparano alla grande venuta finale. 

C’è una domanda che noi tutti dobbia-
mo farci: “ma io, come cristiano, attendo 
davvero il Signore Gesù, desidero real-
mente di incontrarlo?” 

San Paolo, scrivendo ai suoi cristiani di 
Tessalonica (seconda lettura) li invita ad 
una vita fervorosa, cercando di “crescere 
e sovrabbondare nell’amore fraterno e 
verso tutti” e li stimola a “progredire 
sempre di più”. 

Che l’Avvento ridesti anche in ciascuno 
di noi la nostalgia di Dio e il desiderio di 
rincontrarlo, per rinnovare la nostra vita 
di uomini e di credenti. 

Il parroco don Piergiorgio 

INFORMAZIONE  PASTORALE 

I DOMENICA DI AVVENTO 
Prima lettura: Ger 33,14-16 
 

Seconda lettura: 1Ts 3,12-4,2  
 

Vangelo: Lc 21,25-28.34-36:  
 

In quel tempo, Gesù disse ai 
suoi discepoli: «Vi saranno 
segni nel sole, nella luna e nelle stelle, e 
sulla terra angoscia di popoli in ansia per il 
fragore del mare e dei flutti, mentre gli 
uomini moriranno per la paura e per 
l’attesa di ciò che dovrà accadere sulla 
terra. Le potenze dei cieli infatti saranno 
sconvolte. Allora vedranno il Figlio 
dell’uomo venire su una nube con grande 
potenza e gloria. Quando cominceranno 
ad accadere queste cose, risollevatevi e 
alzate il capo, perché la vostra liberazione 
è vicina. State attenti a voi stessi, che i 
vostri cuori non si appesantiscano in dissi-
pazioni, ubriachezze e affanni della vita e 
che quel giorno non vi piombi addosso 
all’improvviso; come un laccio infatti esso 
si abbatterà sopra tutti coloro che abitano 
sulla faccia di tutta la terra. Vegliate in 
ogni momento pregando, perché abbiate 
la forza di sfuggire a tutto ciò che sta per 
accadere, e di comparire davanti al Figlio 
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Adulti e Anno della Fede - RISCOPRIRE 

LA GIOIA DI CREDERE 
Solitamente quando pensiamo ad un testi-
mone, pensiamo a qualcuno che ha visto con 
i propri occhi ciò di cui testimonia. Ma non è 
sempre così, noi non possiamo essere testi-
moni “oculari” di Cristo, non abbiamo assisti-
to alla sua predicazione in prima persona, ma 
possiamo essere testimoni nel senso di mo-
strare, con la nostra vita, la verità del suo 
annuncio.  L’Anno della fede ci offre 
un’occasione unica per un “tempo favorevo-
le” di riscoperta e approfondimento della 
propria esperienza di fede. Il Papa: “Il mondo 
ha bisogno di persone che parlino a Dio, per 
poter parlare di Dio”. Comprendendo che 
abbiamo bisogno di rievangelizzare noi stessi 
per poter poi evangelizzare gli altri, chiedia-
mo a Dio di lasciare che accenda nel nostro 
cuore un amore più grande per Lui, che ci ha 
amato “sino alla fine”, solo  così potremo 
seguirlo generosamente per essere testimoni 

coraggiosi. Gli apostoli, chiamati da Gesù, 
sono stati prima “suoi amici intimi” e poi suoi 
“testimoni”, confermando tutto con il sacrifi-
cio della vita. Finora il nostro cammino si è 
centrato sul dare la precedenza alla forma-
zione personale; ma, se la nostra fede è una 
cosa seria, dovrebbe essere arrivato anche il 
tempo di “uscire”, di portare agli altri quello 
che noi abbiamo avuto con abbondanza. 
Dobbiamo riconoscere però che come adulti 
siamo ancora fragili, spesso ci mimetizziamo, 
per nulla disposti a far comparire nei propri 
ambiti di vita le nostre convinzioni. E’ doloro-
samente vero! La fede spesso è vissuta come 
fatto privato e alle prime difficoltà incontrate 
ne risente il nostro desiderio di annuncio.  

Registro una particolare incapacità di inte-
grare in maniera armonica e convincente la 
fede con la vita, sembra quasi che ognuno di 
noi possa adulti dobbiamo sentire la necessi-
tà di nutrirci per AC per il settore Adulti  

(da “La Vita del Popolo) 

In preparazione alla Visita pastorale (marzo-aprile 2013) 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 
Carissimi sacerdoti, diaconi, persone consacrate, fedeli tutti della chiesa di 
Treviso, giunga a tutti voi il mio saluto più fraterno nel Signore Gesù, fonte 
della nostra speranza e della nostra comunione. Questa mia lettera accom-
pagna il Decreto, che ho firmato oggi stesso, con il quale ho indetto la Visita pastorale alla 
nostra Diocesi, che avrà luogo nei prossimi anni.  
Vorrei anzitutto rendere grazie con voi al Signore, che ci dona di vivere in questo tempo, 
sostenuti dal suo amore: un tempo non privo di travagli e di fatiche, anche in seno alla 
chiesa, eppure ricco di stimoli e provocazioni ad una vita cristiana autentica e animata da 
profonda fiducia in Gesù Cristo, Signore della storia. 
Mi piace sottolineare che la mia Visita si svolgerà negli anni in cui si fa viva la memoria del 
Concilio Ecumenico Vaticano II, celebrato in quattro sessioni dal 1962 al 1965, nel quale 
abbiamo potuto scorgere l’opera dello Spirito che rinnova la chiesa e la plasma secondo 
l’evangelo. A distanza di mezzo secolo noi ne riconosciamo ancora la capacità di orientare il 
nostro essere cristiani oggi. Anche l’Anno della fede voluto dal Papa nel 2012- 2013, ci 
spinge a prendere sul serio la nostra condizione di credenti, assumendo con coraggio e in 
profondità gli atteggiamenti propri degli autentici discepoli di Gesù, chiamati a vivere e a 
trasmettere la fede. Proprio il tema della «nuova evangelizzazione per la trasmissione della 
fede cristiana» sarà oggetto di riflessione del prossimo Sinodo dei vescovi: ne verrà certa-
mente un ulteriore invito a far risuonare nel nostro tempo la forza, la bellezza e il dono 
dell’evangelo. Il tema della fede, ci sta impegnando anche come diocesi, interpellandoci 
personalmente e comunitariamente sulla rilevanza e incisività reale del credere nella no-
stra vita.      (Introduzione, paragrafo 1) 

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

DOMENICA 02 DICEMBRE 2012 
 1ª DOMENICA DI AVVENTO 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 10.00 
(ripresa da rete Veneta) e 18.00  
Parrocchia: 9.00. animata dai ragazzi di 1ª 
4ª e 5ª  elementare.   
Dopo la S. Messa delle 9.00 i catechisti in-
contreranno i genitori dei ragazzi di 4ª e 5ª 
elementare, al Centro Parrocchiale. 
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. 

� Raccolta viveri per le fami-
glie della Parrocchia (la chiesa 
Rimarrà aperta fino a mezzo-
giorno  
___________________________________ 
 
LUNEDÌ 03/12 - S. FRANCESCO SAVERIO  
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Fraccaro Gio-
vanni; Stella; Scremin Antonio. Vivi: fam. 
Zarpellon S. 
 

�20.45 (Cripta) Incontro di Preghiera 
Comunitario 
__________________________________  
MARTEDÌ 04/12 - S. BARBARA  
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Zen Pietro; 
Prevedello Franco (anniv.); fam. Saretta 
Agostino (e vivi). Vivi: fam. Salvadori R.; 
Genny Savio. 
 

�20.30 (C. Parrocchiale) Incontro dei 
genitori dei Cresimandi e don Luciano 
__________________________________ 
 
MERCOLEDÌ 05/12 – S. DALMAZIO  
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Ceccato e 
Bizzotto. Vivi: fam. Rigoni e Costa. 
 

__________________________________  
GIOVEDÌ 06/12 - S. NICOLA   
 † 8.30 . Messa – Defunti: Battocchio Pietro 
 

� Incontro del Clero in Seminario a 
Treviso per aggiornamento su situazione 
economica e sociale in Italia. 

� Studio 54: inizio delle attività (ore 
14.30) 
 
VENERDÌ 07/12 - S. AMBROGIO - 1° VENERDÌ  
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Moretto 
Angela; Bortignon Angelo; Guadagnini 
Francesca; Biagioni Paolo; Sommacal Ange-
lo; Ceccato Claudia; Parolin Celeste; Parolin 
Emilio; Gardin Maria; Orso Antonio 
(anniv.); def. fam. Orso. 

�14.45 Catechismo 
 

�15.00 Scuola dell’infanzia - Mercatino 
di Natale 2012 (II° edizione) nel Parcheg-
gio della Vittoria 
__________________________________ 

 
SABATO 08/12 - IMMACOLATA CONCEZIONE E 
FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00  
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. La 
S. Messa delle ore 10.30 sarà animata dal 
gruppo AC 
15.30 Vespri (in santuario) 
� 12.00  Pranzo al Centro Parrocchiale 
per gli aderenti e simpatizzanti AC 
(adesioni entro il 4 dicembre) 
� 17.00  Veglia di preghiera VICARIALE a 
Cà Rainati con le coppie e le famiglie feri-
te dalle prove della vita”. 
� 20.30  (C. Parrocchiale) Teatro da parte 
della locale Compagnia Teatrale 
__________________________________ 

DOMENICA 09 DICEMBRE 2012 
 2ª DOMENICA DI AVVENTO 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00  
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
La S. Messa delle 9.00 sarà animata dalla 1° 
e 2° media.  
� 15.00 Adorazione Eucaristica e S. Rosa-
rio in cripta. 
 
� NOI - Gita a Gardaland (adesioni entro 
domenica 2 dicembre). 

AGENDA SETTIMANALE 

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

 ●  In questo tempo di Avvento, ogni domenica la S. Messa delle ore 
9.00 sarà animata da una o più classi del catechismo. Invito i ragazzi e i 
genitori di essere presenti e partecipi. Al pomeriggio, invece, (alle ore 
15.00 in cripta) ci sarà l’esposizione del SS.mo per l’adorazione eucaristi-
ca e il S. Rosario. 
 

●  I genitori dei ragazzi delle medie sono invitati martedì 04/12 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”). 
 

●  Uno degli ambiti in cui la parrocchia ha bisogno di servizio è quello liturgico, in 
particolare quello del sagrestano, un servizio che richiede amore, fede e gratuità. 
Tante sono le persone – anche se sempre poche! – che regalano parte del loro tem-
po per la casa del Signore e per quanto in essa si celebra. 
Di loro non mi dimentico. Ma stavolta ringrazio loro, i sagrestani.  
In particolare stavolta desidero pubblicamente ringraziare il nostro Mariano Speggio-
rin per il pluridecennale servizio svolto. 
Prossimamente lascerà il suo posto di sacrestano ad altri. L’età lo ha così consigliato. 
Senz’altro qualcun altro, orientato dall’amore alla parrocchia, si farà avanti per questo 
“mestiere”, anzi per questo “servizio”. Grazie Mariano! 
 

●  Segnalo l’importante incontro dei genitori dei Cresimandi con i catechisti e don Luciano, 
martedì, ore 20.30 al Centro Parrocchiale. 
 

●  L’08 dicembre, Immacolata Concezione di Maria, è anche la festa dell’AC. Auguro 
un buon cammino a questa preziosa presenza nella nostra parrocchia e incoraggio il 
tesseramento. 
 

●  Raccomando la colletta “Un posto a tavola” (per sostenere i missionari trevigiani) 
Nella Giornata del Seminario, fra Parrocchia e Santuario sono stati raccolti 1433,29 € 

_______________________________________________________________ 
CARITAS:  
Un nostro compaesano disoccupato ha trovato lavoro a Cartigliano,  
come mezzo di trasporto ha solo la bicicletta, cerchiamo un motorino  
per agevolarlo. (Tel. 349.1001030). 
________________________________________________________________________ 
SCUOLA DELL'INFANZIA DI MUSSOLENTE  
MERCATINO DI NATALE 2012 - II^ EDIZIONE 
Il Comitato Genitori della Scuola dell'Infanzia organizza anche  
quest’anno il Mercatino di Natale: 
- giorni di svolgimento:  VENERDI'  7-14 e 21 DICEMBRE 2012    
dalle ore 15,00 al Parcheggio di Parco della Vittoria.  
(Mercato Contadino) 
N.B.:  l'intero ricavato sarà devoluto all'Asilo Infantile Ai Caduti di Mussolente. 
________________________________________________________________________ 
Mercoledì 5 dicembre alle ore 21.00 presso la sala auditorium (sopra la farmacia di Ca-
soni) ci sarà la serata informativa per illustrare il progetto: 
“Il ‘500 a Mussolente e Casoni” - La voce dei nostri antenati dai processi del 1500. 
Relatore: Zulian Stefano (Ricercatore storico) 

Lunedì 10 dic.- alle 20.30 in chiesa - 
1° incontro di preghiera e di catechesi 
in preparazione della visita pastorale.  
Tema: Comunione e Collaborazioni. 

L'Oratorio S. Michele Arcangelo ringrazia  vivamente la compagnia teatrale misquillese 
"FUORI DI NOIA" per la donazione di euro 500,00.  


