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Cari fratelli e sorelle, 
 
ho voluto dedicare la Giornata Mondiale 
del Migrante e del Rifugiato 2013 al tema 
«Migrazioni: pellegrinaggio di fede e di 
speranza», in concomitanza con le cele-
brazioni del 50° anniversario dell’apertura 
del Concilio Ecumenico Vaticano II e del 
60° della promulgazione della Costituzione 
Apostolica Exsul familia, mentre tutta la 
Chiesa è impegnata a vivere l’Anno della 
fede, raccogliendo con entusiasmo la sfida 
della nuova evangelizzazione.  
In effetti, fede e speranza formano un bi-
nomio inscindibile nel cuore di tantissimi 
migranti, dal momento che in essi vi è il 
desiderio di una vita migliore, unito molte 
volte alla ricerca di lasciarsi alle spalle la 
«disperazione» di un futuro impossibile da 
costruire. Al tempo stesso, i viaggi di molti 
sono animati dalla profonda fiducia che 
Dio non abbandona le sue creature e tale 
conforto rende più tollerabili le ferite dello 
sradicamento e del distacco, magari con la 
riposta speranza di un futuro ritorno alla 
terra d’origine. Fede e speranza, dunque, 
riempiono spesso il bagaglio di coloro che 
emigrano, consapevoli che con esse «noi 
possiamo affrontare il nostro presente: il 
presente, anche un presente faticoso, può 
essere vissuto e accettato se conduce ver-
so una meta e se di questa meta noi pos-
siamo essere sicuri, se questa meta è così 
grande da giustificare la fatica del cammi-
no» (Enc. Spe salvi, 1).  
La Chiesa e le varie realtà che ad essa si 
ispirano sono chiamate, nei confronti di 
migranti e rifugiati, ad evitare il rischio del 
mero assistenzialismo, per favorire 
l’autentica integrazione, in una società 
dove tutti siano membri attivi e responsa-
bili ciascuno del benessere dell’altro, gene-
rosi nell’assicurare apporti originali, con  

 
 
pieno diritto di cittadinanza e partecipazio-
ne ai medesimi diritti e doveri.  
Coloro che emigrano portano con sé senti-
menti di fiducia e di speranza che animano 
e confortano la ricerca di migliori opportu-
nità di vita. Tuttavia, essi non cercano sola-
mente un miglioramento della loro condi-
zione economica, sociale o politica. È vero 
che il viaggio migratorio spesso inizia con 
la paura, soprattutto quando persecuzioni 
e violenze costringono alla fuga, con il 
trauma dell’abbandono dei familiari e dei 
beni che, in qualche misura, assicuravano 
la sopravvivenza.  
Tuttavia, la sofferenza, l’enorme perdita e, 
a volte, un senso di alienazione di fronte al 
futuro incerto non distruggono il sogno di 
ricostruire, con speranza e coraggio, 
l’esistenza in un Paese straniero. In verità, 
coloro che migrano nutrono la fiducia di 
trovare accoglienza, di ottenere un aiuto 
solidale e di trovarsi a contatto con perso-
ne che, comprendendo il disagio e la tra-
gedia dei propri simili, e anche riconoscen-
do i valori e le risorse di cui sono portatori, 
siano disposte a condividere umanità e 
risorse materiali con chi è bisognoso e 
svantaggiato.  
Affido ciascuno di voi alla Beata Vergine 
Maria, segno di sicura speranza e di conso-
lazione, «stella del cammino», che con la 
sua materna presenza ci è vicina in ogni 
momento della vita, e a tutti imparto con 
affetto la Benedizione Apostolica. 

DOMENICA 13 GENNAIO 2013 
 

Prima lettura: Is 40,1-5.9-11  
Seconda lettura: Tt 2,11-14;3,4-7  
Vangelo: Lc 3,15-16.21-22  

  LL AA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
notiziario parrocchiale settimanale 

N. 03 —  13 GENNAIO 2013    

GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE 

E DEL RIFUGIATO  2013 

(dal messaggio del Papa) 

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 (a seguire nel p.n.) 

6. Questo ci richiama un terzo obiettivo della Visita pastorale, che il documento cita-
to indica con le parole «determinare meglio le priorità e i mezzi della pastorale orga-
nica». I mutamenti, anche notevoli, interni ed esterni alla chiesa, verificatisi in questi 
ultimi anni, comportano una ridefinizione o una rimessa a fuoco di ciò che va attua-
to prioritariamente, perché decisamente essenziale o vitale per ogni comunità cri-
stiana. Si tratta, in fondo, di quel “rimettere ordine” nella vita, o nelle cose, che 
spesso dobbiamo praticare anche a livello personale, nelle nostre scelte, nel nostro 
lavoro, nelle nostre famiglie e nelle nostre case. Infatti potremmo trovarci a privile-
giare indebitamente o a dare eccessivo spazio a ciò che non è importante, e trascu-
rare dimensioni necessarie alla vita cristiana ed ecclesiale. Riflettervi, operare dei 
discernimenti, accogliere delle indicazioni, prendere delle decisioni, potrebbe essere 
un positivo frutto della Visita.  

7. Infine, si ricorda che la Visita pastorale «manifesta concretamente il vescovo qua-
le principio e fondamento visibile dell’unità nella chiesa particolare». Lo richiamo 
non per dare risalto alla mia persona, ma per ricondurre anche questo atto ecclesia-
le che è la Visita pastorale alla grande legge che guida la chiesa: quella dell’unità e 
della comunione. Il Concilio ci insegna che la chiesa è «costituita da Cristo per una 
comunione di vita, di carità e di verità» (Lumen gentium 9). Questa nostra stagione 
ecclesiale, anche per il ripensamento in atto dell’assetto pastorale della nostra dio-
cesi e la domanda di collaborazione che sta emergendo dal calo del numero dei sa-
cerdoti, richiede una grande “passione evangelica” nei confronti dell’unità e della 
comunione. L’amore alla propria comunità parrocchiale, con la sua storia e le sue 
caratteristiche, è altra cosa da un attaccamento campanilistico che escluda per prin-
cipio ogni interazione con altri, solo perché sono “altri” e non sono dei “nostri”. Ta-
lune reazioni negative alla collaborazione tra parrocchie e alla conduzione di più 
parrocchie da parte di un unico parroco contraddicono quella comunione, senza la 
quale la “difesa” della propria parrocchia è solo una questione “paesana”, ma poco 
ha a che fare con l’edificazione della chiesa di Cristo. Dove incontra semi di divisione 
il vescovo ha il dovere di richiamare quell’unità di cui egli è nella chiesa particolare 
“principio e fondamento visibile”. E fin d’ora esprimo un sincero grazie ai molti fede-
li laici che sono vivamente e fattivamente partecipi al progetto delle Collaborazioni 
P. o ad altre forme di collaborazione tra parrocchie. 

Sempre in vista della Visita Pastorale è bene conoscere alcune infor-
mazioni generali che riguardano la nostra Diocesi e il nostro Vicaria-
to di Asolo. Le parrocchie della Diocesi di TV sono 265 e sono distri-

buite in Comuni e Frazioni appartenenti alle province di Treviso, di Venezia, di Padova e 
di Vicenza. Il Vicariato di Asolo è composto da 21 parrocchie site nei comuni di Asolo, 
Castelcucco, Cavaso del Tomba, Monfumo, Maser, Mussolente, Paderno del Grappa, 
Possagno, e San Zenone degli Ezzelini. La popolazione del territorio ammonta a oltre 
40.000 unità. Pertanto la Diocesi di Treviso si estende sulla maggior parte del territorio 
provinciale a destra del Piave e su buona parte delle provincie di Venezia e Padova.  
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NOTE INFORMATIVE 

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.  
 

Festa annuale dell’ANA. Dopo la S. Messa 
delle 10.30 verrà deposta una corona al 
“Monumento alla Pace e alla Concordia”. 
����09.50 - ACR 
 

† 10.00 - Catechismo 1° elementare 
___________________________________ 
 
LUNEDÌ 14/01 - S. G.A. FARINA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gasparot-
to Teresa; Fontana Francesca (da catechiste). 
 Angelo e Maurilia. Vivi: fam. Zarpellon S. 
 
�20.30 - Incontro Responsabili Adulti AC 
del Vicariato ad Asolo (s. Dorotee) 
___________________________________ 
 
MARTEDÌ 15/01 - S. MAURO ABATE  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller 
Arciso; Marin Giovanni Maria e Dal Bon 
Marina; Mazzocco Antonio; def. fam. Speg-
giorin Virgilio. Vivi: Genny Savio 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 16/01 – S. MARCELLO PAPA   
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cenci Luigi 
e Ottavi Fulvio; fam. Saretta Agostino (vivi e 
def.). 
Vivi: Alessandra; fam. Speggiorin Mariano. 
 
�20.30 - Incontro Giovanissimi AC (sede)  
___________________________________ 
GIOVEDÌ 17/01 - S. NADIA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bassi Mar-
ta 
Vivi: Vicario Ida. 
 

VENERDÌ 18/01 - S. LIBERATA  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Baù Anto-
nio; Rossetto Angelo Vivi: fam. Cestonaro 
† 14.45 - Catechismo 
 

�20.30 - Riunione Caritas delle Collabora-
zioni Pastorali a Casoni  
___________________________________ 
SABATO 19/01 - S. MARIO MARTIRE 

† 14.30 - Catechismo 

�Scout - Uscita Reparto Femminile 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Artuso 
Dario (die 7°); Mascotto Emma (die 7°); 
Dindo Eusebio e Claudio; Favero Antonio e 
Bonaldi Giuseppina; Biagioni Paolo; Fonta-
na Francesca; Cesana Rina (da Mery); def. 
di via Giaretta; Padovan Erminio; def. fam. 
Lionello; Suor Angela De Faveri; Citton Emi-
lio e Battocchio Elsa; Gnesotto Luigi; Cecca-
to don Pietro; Alberton Bruno; Gardin 
Guerry. 
___________________________________ 

DOMENICA 20 GENNAIO 2013  
II DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Incontro dei genitori dei bambini di 2° ele-
mentare al C. Parrocchiale dopo la S. Messa 
delle ore 9.00 

 

�No ACR ma Incontro vicariale per FAMI-
GLIE 

�Convegno al pomeriggio al Centro “don 
Paolo Chiavacci” di Crespano su "I nuovi 
stili di vita” 

�Scout - Uscita Reparto Femminile 

�9.00 - 12.00 Open Day - La scuola mater-
na è aperta ai genitori e ai bambini 

AGENDA SETTIMANALE 

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

• Domenica 13 gennaio: 99° Giornata Mondiale del migrante e del Rifugiato. 
• La settimana prossima il Parroco sarà assente per partecipare agli Esercizi 

Spirituali. Per ogni evenienza ci si può riferire ai Padri del Santuario. 
• Nei giorni 11, 12, 13 gennaio le reliquie di S. Bernadetta saranno in dio-

cesi di Treviso. 
• Lunedì 14 gennaio - Incontro dei responsabili adulti di AC del Vicariato di Asolo al 

centro di spiritualità “S. Dorotea” alle ore 20.30 
• In questo periodo ci sono le iscrizioni all’ora di religione cattolica a scuola. E’ un’ora 

importante per imparare a conoscersi e a rispettarsi anche con le altre religioni. 
• Dal 18 al 25 gennaio ricorre la settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
• N.N. ha offerto € 50,00 per un “coppo” per l’Asilo 
• La Caritas di Castelfranco V.to organizza 14 e 21/01, 27/02 e 6/03 alle ore 20.30 cen-

tro E. Bordignon, una serie di incontri per conoscere meglio l’ ISLAM  

INFO DALLA SEGRETERIA: 
Vengono riportati alcuni dati a titolo informativo: 
- Dati anagrafici relativi al territorio della parrocchia:  

la popolazione è di circa 3.500 persone in 1.417 famiglie. 
- Alcune curiosità statistiche riferite ai frequentanti la chiesa parrocchiale (non abbia-
mo dati per il Santuario dove però frequentano anche fedeli di altre parrocchie):  

 frequentanti la messa del sabato e della domenica (numero medio)  600 pari al 
17% della popolazione e al 22%  delle famiglie.  
- Offerte raccolte, nell’arco dell’anno 2012: 

Offerte complessive, in chiesa, 59.890,00 euro, così ripartite: 
 

1) a disposizione della parrocchia: ordinarie (domenica e festività): 45.852,00 € 
                           straordinarie (buste Madonna dell’Acqua eNatale): 10.578,00 € 
 

2) finalizzate (vengono girate agli Enti gestori) 
-                                                            Un posto a tavola                             1.121,00 € 
-                                                            Un pane per amor di Dio                1.357,00 € 
-                                                            Altro                                                       982,00 € 
 

Offerta media procapite dei frequentanti 100,00 €  per anno (€ 1,66 per 60 festività ) 
 

3) Dati specifici relativi alle buste, con lettera, distribuite a Natale e a quelle ritor-
nate con offerta: 
- lettere distribuite ad altrettante famiglie: 1417.  
- buste ritornate; 122, pari all’ 8 % del totale distribuito. 
- ammontare delle offerte: 3.358,00 € con media di 27,52 € per ogni lettera. 

 

Precisazioni a scanso di malintesi: i dati vanno letti per quello che indicano e quindi 
non devono essere interpretati come “valutazione” della solidarietà dei Misquilesi che 
si manifesta in molte altre forme (Caritas, Missioni, Asilo, ecc).  

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

• La Vita del Popolo. La campagna abbonamenti 2013, per il settimanale diocesano, si 
è conclusa. I promotori ringraziano e complimentano tutti gli aderenti perché nessu-
no si è ritirato ed il nuovo anno conferma il numero del 2012, che è di 46 abbonati.  
Sandra, Maria Elisa, Mariano. 

• ACLI Il servizio di patronato del mercoledì viene svolto solo su appuntamento, telefo-
nando al seguente numero: 0444955002. 

SCUOLA DELL'INFANZIA "AI CADUTI"  di MUSSOLENTE: 
 Domenica 20 gennaio 2013: OPEN DAY - dalle ore 9,00 alle ore 
12.00. Le insegnanti sono a disposizione dei bambini, genitori e di 
altre persone che desiderano conoscere l'organizzazione della 
nostra Scuola Materna. Verranno inoltre distribuiti i moduli di 
iscrizione per l'anno scolastico 2013/2014.  

NOTE INFORMATIVE 


