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La casa di Nazareth è la scuola dove si è 
iniziati a comprendere la vita di Gesù, cioè 
la scuola del Vangelo. Qui si impara ad 
osservare, ad ascoltare, a meditare, a pe-
netrare il significato così profondo e così 
misterioso di questa manifestazione del 
Figlio di Dio tanto semplice, umile e bella. 
Forse anche impariamo, quasi senza accor-
gercene, ad imitare. Qui impariamo il me-
todo che ci permetterà di conoscere chi è 
il Cristo. Qui scopriamo il bisogno di osser-
vare il quadro del suo soggiorno in mezzo 
a noi: cioè i luoghi, i tempi, i costumi, il 
linguaggio, i sacri riti, tutto insomma ciò di 
cui Gesù si servì per manifestarsi al mon-
do. In primo luogo essa ci insegna il silen-
zio. Oh! se rinascesse in noi la stima del 
silenzio, atmosfera ammirabile ed indi-
spensabile dello spirito: mentre siamo 
storditi da tanti frastuoni, rumori e voci 
clamorose nella esagitata e tumultuosa 
vita del nostro tempo. Oh! silenzio di Na-
zareth, insegnaci ad essere fermi nei buoni 
pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a 
ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le 
esortazioni dei veri maestri. Insegnaci 
quanto importanti e necessari siano il la-
voro di preparazione, lo studio, la medita-
zione, l'interiorità della vita, la preghiera, 
che Dio solo vede nel segreto. Qui com-
prendiamo il modo di vivere in famiglia. 
Nazareth ci ricordi cos'è la famiglia, cos'è 
la comunione di amore, la sua bellezza 
austera e semplice, il suo carattere sacro 
ed inviolabile; ci faccia vedere com'è dolce 
ed insostituibile l'educazione in famiglia, ci 
insegni la sua funzione naturale nell'ordine 

s o c i a l e . 
Infine impariamo la lezione del lavoro. Oh! 
dimora di Nazareth, casa del Figlio del 
falegname! Qui soprattutto desideriamo 
comprendere e celebrare la legge, severa 
certo ma redentrice della fatica umana; 
qui nobilitare la dignità del lavoro in modo 
che sia sentita da tutti; ricordare sotto 
questo tetto che il lavoro non può essere 
fine a se stesso, ma che riceve la sua liber-
tà ed eccellenza, non solamente da quello 
che si chiama valore economico, ma anche 
da ciò che lo volge al suo nobile fine; qui 
infine vogliamo salutare gli operai di tutto 
il mondo e mostrar loro il grande modello, 
il loro divino fratello, il profeta di tutte le 
giuste cause che li riguardano, cioè Cristo 
nostro Signore.  

(da un discorso del Papa Paolo VI° tenuto a 

Nazareth il 5 gennaio 1964) 
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 S. FAMIGLIA DI GESU’, GIUSEPPE E MARIA 

 

Prima lettura: 1Sam 1,20-22.24-28 -  Samuele 
per tutti i giorni della sua vita è richiesto 
per il Signore. 
 

Seconda lettura: 1Gv 3,1-2.21-24 - Siamo 
chiamati figli di Dio, e lo siamo realmente!  

Vangelo: Lc 2,41-52 - Gesù è ritrovato dai 
genitori nel tempio in mezzo ai maestri. 
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parte di gruppi o persone in sostegno al 
numero non sufficiente ai volontari già o-
perativi, che danno un’enorme disponibili-
tà. Il mio auspicio è di vedere una maggiore 
sensibilità da parte di tutti per raggiungere 
il principale dei risultati, ovvero sfruttare il 
momento di festa per arrivare alla totale 
aggregazione del paese nel lavorare a favo-
re di tutte quelle persone o famiglie in gra-
vissime difficoltà economiche. 
 

ECCO IL RESOCONTO FINALE: 
- ENTRATE SPONSOR € 11.910,54 
- ENTRATE DA RACCOLTA A FAVORE DEL 
PROGETTO € 1.225,52 
- ENTRATE INCASSI € 60.334,83 
- ENTRATE PESCA BENEFICENZA € 3.515,00 
 
ENTRATE TOTALI € 76.985,89 
COSTI TOTALI € 64.097,00 

- DIFFERENZA € 12.888,89 
- IVA € -4.411,55 
- SIAE € -2.386,12 
TOTALE UTILE € 6.091,22 
Ad oggi, siamo ancora creditori di alcune 
entrate che, con l’inizio del nuovo anno 
verranno regolarizzate, dopodiché provve-
deremo a dividere il ricavato nel seguente 
modo: 
€ 1.225,52 + € 2.000,00 per il progetto di 
Sostegno al Lavoro 
€ 1.000,00 alla Scuola Materna “Ai Caduti” 
di Mussolente 
€ 1.865,70  fondo per l’edizione sagra 2013 
 

Ringraziando nuovamente tutti i volontari 
ed i sostenitori e nella speranza di vedere 
incrementato il numero di quanti vorranno 
dare il loro apporto per le sagre future, 
caramente vi saluto.       Gianluca Donanzan 

PREPARIAMOCI ! Lettera del Vescovo per l’inizio  
della visita Pastorale (marzo-aprile 2013) 

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 
 

2. IL SIGNIFICATO E GLI OBIETTIVI DELLA VISITA (2° parte integrale) 
4. Anzitutto viene ricordato, non solo al vescovo, che la Visita non va intesa come un 
atto puramente burocratico, l’adempimento di una norma ecclesiastica, ma è “evento 
di grazia”, da vivere cioè con uno sguardo illuminato dalla fede, dentro lo spazio e con i 
criteri della fede. È un evento che rimanda all’immagine e alla funzione del “supremo 
pastore” o “buon pastore” che è Gesù. La Visita dovrebbe richiamare – e mi rendo 
conto quanta dedizione questo esiga da parte mia – la cura che il Signore ha per il suo 
gregge, la sua accoglienza, la premura che Egli esercita verso ciascuno di noi. Sarà im-
portante, per me e per voi, avere sempre sullo sfondo l’immagine del “buon pastore” 
che conosce le sue pecore e si fa conoscere da loro (cf. Gv 10,14). Questa amorevole 
cura pastorale è espressa anche dall’indicazione della Visita come occasione per 
«lodare, incoraggiare e consolare gli operai evangelici», cioè tutti coloro che nelle co-
munità cristiane lavorano, in forme diverse, per il vangelo. È un chiaro invito a ricono-
scere, prima di ogni altra cosa, tutto il bene che si vive e si attua nelle parrocchie e in 
altre comunità. Sarebbe, del resto, poco costruttivo e alieno da un autentico stile ec-
clesiale passare in rassegna solo gli aspetti problematici, per quanto bisognosi di atten-
zione. Uno sguardo a tutto ciò che è positivo, sia pur senza gonfiature e con verità, 
genera fiducia e coraggio. A questo proposito, vorrei fin d’ora manifestare la mia grati-
tudine per i molti che si prodigano nelle parrocchie e in altri ambiti della vita ecclesia-
le, e quasi scusarmi da subito se l’inevitabile ristrettezza di tempo mi impedirà di rico-
noscere e ringraziare nei modi dovuti tutti gli “operai evangelici”, anche quelli che agi-
scono nel nascondimento e senza clamore.                          (a seguire nel prossimo nu-
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 30 DICEMBRE 2012 
 S. FAMIGLIA DI GESÙ,  

GIUSEPPE E MARIA  
 

†  Santuario: 7.30 e 18.00  
 †   Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
Alla S. Messa delle 10.30 battesimo di:  
Volpe Alberto e Riccardo di  Massimo e 
Favero Marina; 
-  Ceccato Veronica e Isabella di Fabrizio e 
Gatto Linda;    
-  Minato Melissa di Adriano e Mascotto 
Marika. 
La  S. Messa sarà animata dal Gruppo  Fami-
glie  il cui incontro si concluderà con il pran-
zo. 
___________________________________
_LUNEDÌ 31/12 - S. SILVESTRO 

† 18.30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta 
Agostino (vivi e def.); Fraccaro Giovanni; 
Stella: Dall’Oglio Laura (trigesimo); Bontorin 
Giuseppe; Pegoraro Valentino. 
Vivi: Adriana C. 
___________________________________ 

MARTEDÌ 01/01/2013 - MARIA 
MADRE DI DIO 

CAPODANNO 2013 
46° GIORNATA MONDIALE DELLA 

PACE 
 † Santuario: 7.30 e 18.00 
 † Parrocchia: 9.00 e 10.30 
 

� 15.30 Partenza dal Santuario della Ma-
donna dell’Acqua per la Marcia della Pace 

MERCOLEDÌ 02/01 – S. BASILIO VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Trivellin 
Antonietta; Sebellin Giosuè (anniv.) 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 03/01 - S. GENOVEFFA 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Busatto 
Antonio e Giuditta; Fontana Zefferino; fam. 
Saretta Agostino (vivi e def.) 
Vivi: Genny Savio 
___________________________________ 
 
VENERDÌ 04/01 - S. ERMETE E 1° VENERDÌ DEL 
MESE  
† 20.10 S. Messa preceduta dal Rosario - 
Defunti: Anime del Purgatorio. 
___________________________________ 
SABATO 05/01 - S. AMELIA  

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Lollato 
Giovanni ed Elisabetta; sorelle Lollato; Din-
do Eusebio e Claudio; Cucinato Giacomo; 
Dal Bello Angelo e Amabile; Borsato Leo-
nardo; def. fam. Feltrin Antonio e Paolo; 
Fontana Onorino; Parolin Celestino; Centro 
Diurno Papa Luciani (vivi e def.). 

� Raccolta viveri per le famiglie della 
Parrocchia 
____________________________ 

DOMENICA 06 GENNAIO 2013 
 EPIFANIA DEL SIGNORE 

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 
†  Santuario: 7.30 e 18.00  

 †   Parrocchia: 9.00 e 10.30.   

� Raccolta viveri per le famiglie della 
Parrocchia 

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) CARITAS:  
� Ci è stata richiesta una culla/lettino, per un maschietto che nascerà tra due mesi: 
chi potesse donare chiami la segreteria  (Tel. 349.1001030). 
� LA CARITAS invita a ricordarsi, in questo periodo di festività, dei compaesani accolti 
presso Case di Riposo o ricoverati in ospedale, facendo loro visita. 

SCOUTS 
                                  
 

� La raccolta giocattoli continua fino al 2 gennaio: il Noviziato Scout di Mussolente 
organizza, in collaborazione con la Caritas,  la raccolta di giocattoli per rallegrare le 
Festività natalizie dei bambini poveri. Per la consegna contattare Adriano Lollato al tel. 
0424.577512. 

NOI - ASSOCIAZIONE  
� Quest'anno al centro non ci sarà il classico cenone, ma si svolgerà "un capodanno 
GIOVANI" - LARGO AI GIOVANI!!!!  

INIZIATIVE PER AUTOFINANZIAMENTO (portico della Chiesa prima e dopo le messe)  
� Sabato 29 e domenica 30 dicembre "vendita" torte e vino “fragolino” per 
l’'iniziativa “un coppo per l’Asilo”, per la raccolta di fondi per la sistemazione del tetto 
dell'Asilo. 
� Sabato 5 e domenica 6 Gennaio 2013 l’Associazione Movie's Geyser O.N.L.U.S. 
(Progetto Marakaibo) venderà le calze della Befana. 

PRESEPI DA VISITARE  
� Nella chiesa parrocchiale il bellissimo presepio abilmente creato dai nostri compa-
esani  ai quali va il grazie della Comunità 
� Nella sede Lupetti Scouts 
� In piazzale Firenze (zona nord) il presepio allestito da Antonio Scotton, è la  rico-
struzione fedele e tradizionale della natività di Gesù Cristo con personaggi animati, 
curata con grande passione e  competenza nei minimi particolari. Orari di apertura: 
Dal 23 dicembre alla prima domenica di  febbraio 2013 tutti i giorni dalle 10 alle 17.   
Fino al 6 gennaio anche i giorni feriali dalle 14 alle 17. 
� Ricordiamo che anche quest’anno la Pro Loco ha indetto il “Concorso  Presepe” al 
quale tutti possono iscriversi, gratuitamente con il modulo che si può trovare anche 
all’ingresso della chiesa e che va riconsegnato entro il1° gennaio. 
e ai suoi validi collaboratori. 

1° GENNAIO 2013 - MARCIA DELLA PACE   
Partenza dal Santuario della Madonna dell'Acqua alle 15.30. 
Percorso: dal Santuario alla "chiesetta rossa" di San Zenone con S. Messa alle 18.00. 
Parteciperanno le parrocchie della Collaborazione Pastorale. 

6 GENNAIO 2013 
(ore 15.00 palazzetto dello sport) FESTA DELLA BEFANA E PREMIAZIONE PRESEPI  

LETTERA COMITATO SAGRA 
Cari amici Misquilesi,  
con un po’ di ritardo eccomi a Voi per illustrarvi il bilancio della SAGRA della  
MADONNA DELL’ACQUA edizione 2012. 
Questa edizione, anche se i numeri non sono entusiasmanti, possiamo definirla comun-
que soddisfacente, in virtù del fatto che stiamo attraversando tempi decisamente sfa-
vorevoli e ne troviamo riscontro anche dai risultati delle altre realtà a noi vicine; sagre 
di paesi limitrofi che hanno chiuso i loro bilanci con delle flessioni o, per qualcuno, con 
delle perdite. Diverse sono le cause di questo stallo, principalmente la grave crisi eco-
nomica, i costi ormai insostenibili per la messa in sicurezza delle strutture, gli oneri 
burocratico-fiscali (vedi Siae ed Iva) ma anche la scarsa partecipazione collaborativa da                                                              

continua a pag.4 

Il Parroco informa: 
� Lunedì 31 dicembre - ultimo giorno dell’anno 2012- alla S. Messa 
festiva delle ore 18.30 ci sarà il Te Deum di ringraziamento. 
� Martedì 1° gennaio 2013: Giornata mondiale della Pace. Il Papa 
Benedetto XVI ha pubblicato un ampio messaggio dal titolo significativo: 
“Beati gli Operatori di Pace”. 
Al pomeriggio (con partenza alle 15.30) si svolgerà la marcia della Pace 

dal Santuario della Madonna dell’Acqua di Mussolente al Santuario della Madonna 
della Salute di San Zenone degli Ezzelini. 
� Domenica 6 gennaio, Epifania del Signore, ricorre anche la giornata dell’Infanzia 
Missionaria. Alla S. Messa delle ore 10.30 i ragazzi porteranno le loro offerte, frutto di 
qualche piccola rinuncia, a favore dei bambini poveri delle Missioni. 


