INFORMAZIONE PASTORALE
MISSIONI - Un posto a tavola per
un Avvento di fraternità
E’ venuto quindi il Figlio mandato dal
Padre”: con questa frase tratta dalla Costituzione conciliare“Lumen Gentium” il
Centro Missionario ha dato avvio alla
tradizionale Colletta diocesana “Un posto
a tavola”. Anche quest’anno si propone
l’iniziativa “Avvento di Fraternità” volta a
dare maggior trasparenza e conoscenza
delle missioni e dei microprogetti che
come diocesi finanziamo. “Le collette diocesane servono soprattutto per il sostentamento delle missioni e dei nostri fidei
donum - sottolinea don Silvano Perissinotto, direttore del Centro missionario
diocesano ma vorremmo che questa colletta arrivasse ad essere anche un ponte
di conoscenza e di collegamento con tutti
gli 800 missionari della nostra Diocesi.
Quest’anno, oltre ai progetti delle missio-

ni diocesane diamo spazio ad una richiesta giunta da don Otello Bisetto per la
Tunisia.Nelle parrocchie è stato distribuito anche un volantino che illustra i progetti e rappresenta un segno di trasparenza, e di maggiore vicinanza, unione e
condivisione con il sud del mondo”. Tra i
progetti illustrati c’è il miglioramento degli ambienti pastorali in Paraguay, nella
parrocchia di Guazucua, e l’allestimento
di un mercato ortofrutticolo a S. Benito; il
pozzo d’acqua per le donne di Tikem, in
Ciad, il progetto nutrizione per i bambini
di Fianga e Kupor, sempre in Ciad; in Tunisia c’è la necessità di sostenere gli anziani indigenti, tra i quali ci sono molte
persone di origine italiana. Il progetto
che riguarda Manaus, infine, chiede
l’aiuto per far partecipare alcuni giovani
dell’area di S. Helena alla Gmg a Rio de
Janeiro la prossima estate.

PREPARIAMOCI ! lettera del Vescovo per l’inizio della
visita Pastorale (marzo-aprile 2013)
“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO”
1. LA VISITA PASTORALE, UN DONO PER IL MIO MINISTERO
Visiterò dunque, la nostra chiesa, nei luoghi in cui essa si fa presenza nella storia; là
dove la fede ispira la vita quotidiana, familiare, sociale, educativa, lavorativa, e impegnata in tante altre dimensioni. Venire a trovarvi nelle vostre comunità sarà per me un
evento desiderato e gradito, un dono di cui ringrazio fin d’ora il Signore. La Visita pastorale rinnova in me la consapevolezza della chiamata del Signore a servire questa chiesa
di Treviso. Tale chiamata costituisce una grande grazia per la mia vita e, nello stesso
tempo, un impegno al quale dedicarmi con tutte le forze. Questa Visita pastorale rappresenterà un’attuazione particolarmente importante del mio ministero,
un’esperienza da vivere intensamente, soprattutto nel segno della condivisione.
Il Signore infatti mi chiede di essere tra voi per insegnare, ma anche per ascoltare assieme a voi la Parola; in mezzo a voi sono chiamato a testimoniare Gesù Cristo morto e
risorto per la nostra salvezza, ma mi è dato anche di ricevere il dono della vostra testimonianza che sostiene la mia sequela del Signore e il mio servizio a questa chiesa; mi è
affidato il compito di confermare la vostra fede, ma anche la grazia di sentirmi, a mia
volta, da voi irrobustito nella mia fiducia nei confronti dell’amore e della benevolenza
del Padre. Molti di voi mi aiutano poi a comprendere come il nostro essere credenti
può prendere forma qui e oggi, nel nostro contesto culturale e sociale, con le sue luci
e le sue ombre. È con questo spirito che mi appresto a iniziare la Visita pastorale, che
affido fin d’ora alla guida e al sostegno interiore dello Spirito Santo.
(nei prossimi numeri seguiranno gli altri paragrafi)
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Festa dell’Immacolata

AVE MARIA, PIENA DI GRAZIA,
piena della Tenerezza di Dio,
sii benedetta Tu, Madonna dell'
Annunciazione.

IL SIGNORE è CON TE,
con Te, felice, che sei amata da Dio,
sii benedetta, Madonna della Visitazione.

TU SEI BENEDETTA FRA LE DONNE,
scelta dal Padre, amata teneramente
dal Figlio, cullata dallo Spirito Santo,
sii benedetta, Madonna della Trinità.

E BENEDETTO è IL FRUTTO DEL
TUO SENO GESU’
Cristo, Dio che in Te diventa carne.
Tu gli hai donato corpo d' uomo sulla
terra, Egli ti ha donato Corpo di Donna
Eterna nel Cielo.
Sii benedetta, Madonna dell' Incarnazione.

II DOMENICA DI AVVENTO
Prima lettura: Bar 5,1-9

Dio mostrerà il tuo splendore a ogni creatura.

Seconda lettura: Fil 1,4-6.8-11

Siate integri e irreprensibili per il giorno di Cristo.

Vangelo: Lc 3,1-6
Nell’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era
SANTA MARIA, MADRE DI DIO
Gesù, il Figlio che nelle Tue braccia hai governatore della Giudea, Erode tetràrca
della Galilea, e Filippo, suo fratello, tetràrvezzeggiato,
dell’Iturèa e della Traconìtide, e Lisània
Ti ha posta nel Cuore di Dio, Bella come ca
tetràrca dell’Abilène, sotto i sommi saceril Sole.
doti Anna e Càifa, la parola di Dio venne su
Sii benedetta, Madonna dell' AsGiovanni, figlio di Zaccarìa, nel deserto.
sunzione.
Egli percorse tutta la regione del Giordano, predicando un battesimo di conversioPREGA PER NOI PECCATORI
ne per il perdono dei peccati, com’è scritto
ora e nell' ora della nostra morte.
nel libro degli oracoli del profeta Isaìa:
«Voce di uno che grida nel deserto: PrepaQuando saremo sulla soglia
rate la via del Signore, raddrizzate i suoi
pronti ad imbarcarci per l' altra riva,
sii per noi la Madre di Salvezza e dacci sentieri! Ogni burrone sarà riempito,
ogni monte e ogni colle sarà abbassato; le
la mano, perché il domani non è così
vie tortuose diverranno diritte e quelle
lontano.
impervie, spianate.
Ogni uomo vedrà la salvezza di Dio!».
AMEN.
(Pierre Talec )
Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057
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AGENDA SETTIMANALE

NOTE INFORMATIVE

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi)
SABATO 08/12 - IMMACOLATA CONCEZIONE
FESTA DELL’AZIONE CATTOLICA

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
† Messa delle 10.30 animata dal gruppo
AC
15.30 Vespri (in santuario)
12.00 Pranzo al Centro Parrocchiale per gli aderenti e simpatizzanti AC
20.30 (C. Parrocchiale) ore 20.30 C. Parrocchiale : la Compagnia “Quei de na volta”
propone la commedia “Morte? No grazie ..
Ferie!”

f_________________________________
DOMENICA 09 DICEMBRE 2012
2ª DOMENICA DI AVVENTO
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
Parrocchia: 9.00 e 10.30.
Messa delle 9 animata da 1ª e 2ª media
No ACR.
† 15.00 Adorazione Eucaristica e S. Rosario
in cripta.
NOI - Gita a Gardaland
__________________________________
LUNEDÌ 10/12 - BEATA V. MARIA DI LORETO
† 8.30 S. Messa – Defunti: Fraccaro Giovanni; Stella: Anime del Purgatorio.
† 20.30 (cripta) Per tutti i parrocchiani:
1° incontro di preghiera e preparazione
alla visita pastorale del Vescovo. Questo
evento di grazia ha bisogno di essere conosciuto e preparato.
MARTEDÌ 11/12 - S. DAMASO PAPA

GIOVEDÌ 13/12 - S. LUCIA VERGINE E MARTIRE

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Lollato
Luigi (dai Commilitoni)
Congrega Vicariale ad Asolo
20.30 (a Casoni) incontro dei rappresentanti dei 4 settori pastorali delle 4 parrocchie della Collaborazione Pastorale (vedi
info del Parroco pag.3)
VENERDÌ 14/12 - S. GIOVANNI DELLA CROCE

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del
Purgatorio. Vivi: Vania
† 14.45 Catechismo
† .30 Gruppo del Vangelo
Scuola dell’infanzia - Mercatino di Natale 2012 - nel Parcheggio della Vittoria
SABATO 15/12 - S. VALERIANO

† 14.30 Catechismo
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Vianello
Franca (die 7°); Bordignon Bianca (die 7°);
Galardi Carla; Dal Bello Angelo e Amabile;
Fam. De Toni (e vivi);Boffo Giuseppe e Augusto; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; Mascotto Maria e Giovanni; fam. Zonta e Volpe (e vivi); Lollato Luigi (anniv.); Zonta Pietro e Gemma; Loro Emilio e Tolio Gianni (da
classe 69); Favero Alessandro e Luciana;
Bellon Giuseppe e Maria; Marcolin Adelina;
Parolin Celeste.
Vivi:classe 1948 ( e defunti).

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saretta Agostino (e vivi).
Vivi: fam. Rigoni e Costa.
20.30 (Centro P.) 3° incontro Adulti A.C. DOMENICA 16 DIC. - III DOMENICA DI AVVENTO
delle 4 parrocchie della Collaborazione P.
20.30 Incontro Caritas Parrocchiali e Am- † Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00
ministrazione comunale.
Parrocchia: 9.00 e 10.30
MERCOLEDÌ 12/12 – S. GIOVANNA FRANCESCA
FRÉMYOT DI CHANTAL

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ferraris
Carlo.Vivi: Vania
† Giornata di spiritualità per adulti a Crespano d. Gr. (dalle 9 alle 16). Aperto a tutti
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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 eucaristica e il S. Rosario.

Messa delle 9 è animata dalle classi 2ª e 3ª
elementare .
10.00 ACR
15.00 Adorazione Eucaristica
e Rosario in cripta

● lunedì 10 dic. ore 20.30 (cripta) 1° incontro di preghiera e
preparazione alla visita pastorale del Vescovo. Questo evento di
grazia ha bisogno di essere conosciuto preparato.
Spero che molti partecipino a questo incontro di preghiera.
● martedì 11 dic. sera 2 impegni :
- Incontro Caritas Pastorali di Casoni e Mussolente , con l’Amministrazione Comunale sulle
tematiche sociali (a Casoni)
- Incontro di formazione adulti A.C delle 4 parrocchie della Collaborazione Pastorale (a Mussolente)
● giovedì 13 dic.- incontro dei rappresentanti dei 4 settori pastorali (Caritas, Catechesi, pastorale giovanile, pastorale famigliare) delle 4 parrocchie per rispondere ad
un questionario in vista della visita pastorale. Sono richiesti 3 rappresentanti per
ogni settore per le singole parrocchie (a Casoni ore 20,30).
● Raccomando la colleOa “Un posto a tavola” (per sostenere le missioni della diocese di TV in Brasile, Paraguay e Ciad — vedi pag. 4)
______________________________________________________________________

CARITAS:
Un nostro compaesano disoccupato ha trovato lavoro a Cartigliano,
come mezzo di trasporto ha solo la bicicletta, cerchiamo un motorino
per agevolarlo.
Cerchiamo anche un armadio (due o più ante) 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)
TRADIZIONALE “GIRO DI BABBO NATALE
Inizierà dalla prossima settimana per le vie del paese
N.B.: l'intero ricavato delle due iniziative sarà devoluto all'Asilo di Mussolente.
CANTI NATALIZI
Giovedì 20 dicembre dalle ore 18,00 alle ore 19,00 canti natalizi nel piazzale
della Chiesa con Bambini e genitori.
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