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Maria e Giuseppe, 
i pastori con i loro greggi 
e tutti quegli angeli in cielo: 
un momento straordinario! 
 

E poi, quelli ci cui non si parla: 
la cugina Elisabetta, forse… 
con il piccolo Giovanni Battista… 
perché no? 
 

Non si sa bene 
chi poteva trovarsi a Betlemme 
quella notte, alla luce delle stelle. 
 

Ma una cosa sappiamo di sicuro: 
che tu, tu non hai dimenticato nessuno, 
tu sei venuto per tutti i tuoi figli, 
per tutti gli uomini e le donne 
di ogni paese e di ogni tempo. 
 

Allora, oggi, noi vorremmo aprire, 
spalancare i confini  
del nostro cuore 
per accogliere tutti  
quelli che tu ami. 
 

Fa' che gli uomini di buona volontà 
che oggi ti cercano  
possano trovarti 
con la semplicità  
di un cuore di bimbo 
per una festa che durerà sempre. 

DOMENICA 06 GENNAIO 2013 
EPIFANIA DEL SIGNORE 

 
Prima lettura: Is 60,1-6 
Seconda lettura: Ef 3,2-3.5-6  
 
Vangelo: Mt 2,1-12 Nato Gesù a Betlem-
me di Giudea, al tempo del re Erode, ecco, 
alcuni Magi vennero da oriente a Gerusa-
lemme e dicevano: «Dov’è colui che è 
nato, il re dei Giudei? Abbiamo visto spun-
tare la sua stella e siamo venuti ad adorar-
lo». All’udire questo, il re Erode restò tur-
bato e con lui tutta Gerusalemme. Riuniti 
tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del 
popolo, si informava da loro sul luogo in 
cui doveva nascere il Cristo. Gli risposero: 
«A Betlemme di Giudea, perché così è 
scritto per mezzo del profeta: “E tu, Bet-
lemme, terra di Giuda, non sei davvero 
l’ultima delle città principali di Giuda: da te 
infatti uscirà un capo che sarà il pastore 
del mio popolo, Israele”». 
Allora Erode, chiamati segretamente i 
Magi, si fece dire da loro con esattezza il 
tempo in cui era apparsa la stella e li inviò 
a Betlemme dicendo: «Andate e informa-
tevi accuratamente sul bambino e, quando 
l’avrete trovato, fatemelo sapere, perché 
anch’io venga ad adorarlo». Udito il re, 
essi partirono. Ed ecco, la stella, che ave-
vano visto spuntare, li precedeva, finché 
giunse e si fermò sopra il luogo dove si 
trovava il bambino. Al vedere la stella, 
provarono una gioia grandissima. Entrati 
nella casa, videro il bambino con Maria 
sua madre, si prostrarono e lo adorarono. 
Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in 
dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in 
sogno di non tornare da Erode, per 
un’altra strada fecero ritorno al loro pae-
se. 
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potente che su questa terra d’esilio”. Bernardette viene in mezzo a noi, nel segno delle 
sue reliquie, per ricordarci che lo stile di Dio è sempre quello del Natale, quando scelse i 
pastori, poveri e disprezzati, per annunciare a tutti la gioiosa notizia che Dio viene a farsi 
uno di casa nostra. L’urna delle reliquie sosterà in luoghi di fragilità come la Casa del 
Clero e l’Ospedale di Castelfranco. A Treviso si fermerà anche presso le Figlie della Chie-
sa a Santo Stefano e nella basilica della Madonna Grande, principale santuario diocesa-
no. Passerà poi per piazza Giorgione a Castelfranco e poi a Riese dove fu proprio Pio X a 
introdurre la causa di beatificazione e canonizzazione di Bernardette. Il reliquiario farà 
tappa, domenica, presso il monastero della Visitazione che celebra quest’anno il cente-
nario della sua fondazione. L’ultima sosta significativa avverrà in una comunità parroc-
chiale, quella di San Martino di Lupari, quasi a ricordare il legame particolarmente signi-
ficativo che Bernardette visse con la sua parrocchia e i suoi sacerdoti.    
(La Vita del Popolo) 

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 (3° parte integrale - a 
seguire nel p.n.) 
5. Vengono poi usate delle espressioni che attribuiscono alla Visita una funzione di 
verifica. È un obiettivo che non può mancare in una Visita pastorale. La conoscenza di 
quanto si vive e si opera, la verifica delle varie realtà essenziali per la vita di una vera 
comunità cristiana, impediscono che si cada in un immobilismo sterile, o che eventuali 
situazioni problematiche ristagnino e si aggravino, aiuta ad individuare percorsi di rin-
novamento spirituale e pastorale. Vorrei subito precisare che queste attenzioni non 
riguardano, prima di tutto o esclusivamente, aspetti di carattere organizzativo. Questo 
è, in effetti, un rischio, o una “tentazione”, a cui siamo tutti soggetti: ritenere che la 
chiesa, la diocesi, le parrocchie siano fedeli alla loro missione solo se dispongono di 
molte strutture e solo se sanno mettere in atto numerose attività, servizi, iniziative. 
Potrei dire che, se fosse così, mi sentirei accolto non come il pastore, l’apostolo inviato 
dal Pastore Gesù, ma forse come una specie di “manager ecclesiale” o di “capo 
dell’azienda chiesa”. So bene che la vita ecclesiale ha bisogno anche di strutturarsi, di 
dare forma concreta alla sua missione mediante iniziative, percorsi, strumenti pastorali, 
grazie ai quali essa è viva, accogliente, evangelizzante, propositiva. Ma questo non si-
gnifica necessariamente dar vita ad un grande, talora eccessivo, numero di attività, 
magari non propriamente di carattere ecclesiale, e la cui gestione potrebbe farsi sem-
pre più complessa. La sequela concreta di Gesù non domanda una super organizzazione 
perfetta. Dicendo questo vorrei anche incoraggiare le parrocchie che vivono, per tante 
ragioni, situazioni di precarietà, e faticano a mantenere le molte iniziative che magari 
fiorivano un tempo attorno alle nostre comunità. Siamo chiamati, del resto, ad indivi-
duare e a curare ciò che per la comunità cristiana è davvero essenziale, ciò che le è 
specifico e la deve caratterizzare. Forse alcune iniziative, povere di formazione cristiana 
e di attenzione ai più bisognosi, impegnano risorse umane eccessive, sottraendole 
all’evangelizzazione e alla carità. D’altra parte ci possono essere parrocchie piuttosto 
“dimesse” sul piano organizzativo, ma ricche di vangelo. 
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NOTE INFORMATIVE 

DOMENICA 06 GENNAIO 2013 
 EPIFANIA DEL SIGNORE 

GIORNATA DELL’INFANZIA MISSIONARIA 
†  Santuario: 7.30 e 18.00  

 †   Parrocchia: 9.00 e 10.30. 
Alla S. Messa delle ore 10.30 i ragazzi del 

catechismo porteranno le loro offerte per i 

bambini poveri delle missioni.   

�Raccolta viveri per le famiglie 
della Parrocchia 
 

�11.30 - Befana all’ACR (sotto la Chiesa)  

LUNEDÌ 07/01 - S. LUCIANO 

† 8.30 cripta – Defunti: Fraccaro Giovanni; 
Stella. Vivi: Adriana C. 
�20.30 - in canonica - CPAE  

MARTEDÌ 08/01 - S. MASSIMO 
 † 8.30 cripta – Defunti: fam. Saretta (vivi e 
def.); Beggiato Gemma. 

MERCOLEDÌ 09/01 – S. GIULIANO MARTIRE  
† 8.30 cripta S Messa – Defunti: Fontana 
Francesca 
�20.30 - Incontro adulti e genitori AC 
all’Oratorio di Casoni  

GIOVEDÌ 10/01 - S. ALDO EREMITA  
† 8.30 cripta – Defunti: Spagnolo Angelina 
�20.30 - incontro dei Consigli Pastorali 
delle 4 Parrocchie della Collaborazione 
Pastorale  a Mussolente  (presso il C. P.) 

VENERDÌ 11/01 - S. IGINO PAPA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: def. 
Brian; Francesco e Teresa; Anime del Pur-
gatorio. 

�14.45 - Catechismo 

�20.30 - Scout: Incontro branche di zona 
a Castelfranco  

SABATO 12/01 - S. MODESTO MARTIRE 
�14.30 - Catechismo  
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Moret-
to Angela; Lollato Luigi; Pegoraro Valenti-
no; Dindo Eusebio e Claudio; Pianaro Gio-
vanni ed Elisabetta; Donanzan Giacomo 
Nino; Biagioni Paolo; Ceccato Renato; Fon-
tana Francesca; De Nando Lucia e Giovan-
ni; Guadagnini Francesca. 

DOMENICA 13 GENNAIO 2013 
BATTESIMO DEL SIGNORE 

GIORNATA MONDIALE DELLE MIGRAZIONI 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
����09.50 - ACR 
 

����10.00 - Catechismo 1° elementare 

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) Il Parroco informa: 
 
� Celebrazioni sacramentali dell’anno 2012: 
 

Battesimi: 29                     Funerali: 27 
Cresime: 58                        1° Comunione: 33 
1° Confessione: 38 
Matrimoni: 7                      Professioni temporanee: 1 
 

� Incontro di CPAE LUNEDI' 7 GENNAIO alle ore 20.30 in Canonica con o.d.g.: 
VAL MALENE: gestione economica e colloquio con referente; CENTRO PARROCCHIALE: 
tendone/pagoda campo sportivo + lavori di manutenzione copertura + recinzione lato 
asilo; VISITA PASTORALE: descrizione questionario (beni ed interventi eseguiti); Lavori 
di sistemazione cappella parroci in corso, Microfono portatile,- Luci esterne chiesa, 
comodato piazza;- Comodato NOI. 
 

� Riunione straordinaria Consiglio Pastorale: come previsto nel cammino di prepa-
razione alla Visita Pastorale del Vescovo giovedì 10 gennaio, si svolgerà presso il Cen-
tro Parrocchiale di Mussolente, alle ore 20,30, l’incontro dei CPP congiunti della Colla-
borazione. 
 

� Domenica 13 gennaio: Festa annuale dell’ANA di Mussolente. Ore 10.30 S. Messa 
e deposizione di una corona al “Monumento alla Pace e alla Concordia”. A seguire 
pranzo comunitario. 
 

� Domenica 13 gennaio: 99° Giornata Mondiale del migrante e del Rifugiato. 

CARITAS:  
� La Caritas informa che tutte le richieste sono state esaudite grazie a quanti hanno 
donato ciò di cui vi era bisogno. Un enorme e sentito grazie! 

� Il "GIRO di BABBO NATALE" ha permesso di raccogliere € 3.632,77  tutti donati 
all'Asilo la cui Direzione   ringrazia tutti coloro che hanno generosamente contribuito e 
il Comitato Genitori che, assieme ai Gruppi Parrocchiali, ha organizzato questa tradizio-
nale attività.  

� 2013 Anno della Fede: PELLEGRINAGGIO IN TERRA SANTA dal 17 al 24 Aprile.  
Per informazioni: 0424/574125 – 0424/573102 Mail: francesca@bertollo.NET  

� I distributori di messaggi in Parrocchia.  
Sono 32 i parrocchiani/e che con piena disponibilità si prestano al recapito, presso le 
famiglie, delle lettere che il parroco indirizza alla comunità. In questo Natale, tutti in-
sieme hanno distribuito 1.417 lettere ad altrettante famiglie della parrocchia. 
Possiamo anticipare la notizia che, per la prossima visita del Vescovo, verrà loro richie-
sto uno straordinario servizio. Per ora, un grande grazie da tutta la comunità. Mariano.  

� La Vita del Popolo.  
La campagna abbonamenti 2013, per il settimanale diocesano, si è conclusa. I promo-
tori ringraziano e complimentano tutti gli aderenti perché nessuno si è ritirato ed il 
nuovo anno conferma il numero del 2012, che è di 46 abbonati.  Sandra, Maria Elisa, 
Mariano. 

� Le offerte delle S. Messe 
Si ricorda che le varie offerte delle messe per le persone (vive  o  defunte) che ricordia-
mo assieme, vengono normalmente inviate a Missionari per essere celebrate singolar-
mente. Si ricorda anche che la S. Messa non ha un “prezzo”, l’offerta è libera, esiste 
solo una indicazione orientativa della curia.   

Bernardette pellegrina a Treviso    
Dall’11 al 13 gennaio prossimo faranno tappa nella nostra dioce-
si le reliquie di santa Bernardette Soubirous, a cui la Vergine 
Maria apparve a Lourdes. Il corpo della santa, collocato in una 
teca di vetro, si trova nel monastero di Nevers, in Francia, in un 
eccezionale stato di conservazione. Nell’ultima riesumazione 
furono prelevati alcuni frammenti del suo corpo come reliquie. 
Queste reliquie, da varie settimane sono accolte in molte diocesi, ad opera dell’Unitalsi. 
Il loro passaggio tra noi vuole essere un’occasione per risvegliare in tutti quell’umile 
fiducia nel Signore e quel dono silenzioso di sé ai fratelli che caratterizzò la vita di Ber-
nardette. In particolare gli ammalati e gli infermi possono trovare in Santa Bernardette 
la vicinanza amica di colei che aveva scritto a papa Pio IX: “Posso solo continuare a fare 
ciò che ho fatto finora, cioè soffrire e pregare... fino al mio ultimo respiro. Allora soltan-
to il sacrifico cadrà, ma la preghiera mi seguirà in cielo dove sarà molto più  

continua a pag. 4 


