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In questo anno in cui stiamo celebrando il 
50° anniversario dell’apertura del Concilio 
Vaticano II e che è stato proclamato “anno 
della fede”, la Settimana di preghiera per 
l’unità dei cristiani - promozione del dialo-
go tra le varie confessioni dell’unica fede 
in Cristo che ci unisce - assume un signifi-
cato particolare. 
“Quel che il Signore esige da noi”: è questa 
la frase che costituisce il filo conduttore di 
quest’anno, tratta dal libro del profeta 
Michea che prosegue: “praticare la giusti-
zia, ricercare la bontà e vivere con umiltà 
davanti al nostro Dio”. 
L’incarico di preparare il materiale è stato 
affidato al Movimento degli studenti cri-
stiani indiani, per celebrare il suo centena-
rio, che ha coinvolto la Federazione delle 
Università cattoliche in India e il Consiglio 
nazionale delle chiese in India. 
E’ dal loro contesto di vita e dalla realtà 
dei cristiani nel loro paese che è nata 
l’esigenza di collegare strettamente l’unità 
visibile alla giustizia, cioè allo smantella-
mento delle discriminazioni, che ancora 
sopravvivono, originate dal sistema delle 
caste. Infatti, nel contesto indiano, i Dalits 
sono considerati una comunità “fuori dalla 
casta”; nella stratificazione sociale basata 
sulle nozioni di purezza rituale e di conta-
minazione, le comunità Dalit sono ritenute 
le più contaminate e contaminanti, e per-
tanto poste al di fuori del sistema e defini-
te “intoccabili”. A motivo del sistema delle 
caste, abolito dalla legge, ma non tramon-
tato nella cultura, i Dalits sono socialmen-
te emarginati, politicamente sottorappre-
sentati, sfruttati economicamente e sog-
giogati culturalmente. Quasi l’80% dei cri-
stiani indiani sono di origine Dalit. 
In India l’unità dei cristiani e la testimo-
nianza dell’unico corpo di Cristo, sono 

messe alla 
prova dal si-
stema delle 
caste, che ac-
centua ancor 
più le divisioni 
fra esse e in 
esse e diventa, 
perciò, anche 
un problema 
dottrinale. 
La situazione 
delle comunità 
Dalit dell’India 
è occasione 
per riconoscere tutte le realtà di ingiustizia 
che portano divisione e discriminazione 
anche nelle e tra le nostre chiese e pongo-
no severe sfide alla pace dei popoli; le ca-
ste, qualunque nome assumano, ostacola-
no il dialogo e la libertà nel parlare e 
nell’ascoltare. 
Il nostro essere cristiani ci chiede di cam-
minare dietro a Cristo, sulla strada della 
fede; per questo è stata scelta la metafora 
del “cammino” per collegare gli otto giorni 
di preghiera: una settimana per cammina-
re con Dio e camminare insieme nel sen-
tiero della giustizia, della misericordia e 
dell’umiltà, oltre le barriere che ci divido-
no.  
                 (Tratto da “La Vita del popolo”) 
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Prima lettura: Is 62,1-5 
Gioirà lo sposo per la sposa. 
Seconda lettura: 1Cor 12,4-11 
L’unico e medesimo Spirito distribuisce 
a ciascuno come vuole. 
Vangelo: Gv 2,1-12 
Questo, a Cana di Galilea, fu l’inizio dei 
segni compiuti da Gesù. 

  LL AA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
notiziario parrocchiale settimanale 

N. 04 —  20 GENNAIO 2013    

SETTIMANA DI  PREGHIERA  

                           PER L’UNITA’ DEI CRISTIANI 

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

“CRESCERE INSIEME VERSO CRISTO” 
 

3. ALCUNE CARATTERISTICHE CONCRETE DI QUESTA VISITA (a seguire nel p.n.) 

8. Devo però dare, a questo punto, un’informazione relativa ai tempi della Visita, spe-

rando che tale elemento non suoni problematico per l’attuazione della Visita pastorale 

così come l’ho appena descritta. La Visita dovrà avere necessariamente una modalità 

piuttosto “sintetica”, limitata, concentrandosi solo su alcuni aspetti. Infatti una Visita 

molto accurata, in una diocesi popolosa come la nostra, richiederebbe un tempo assai 

prolungato. In effetti l’ultima Visita pastorale, quella compiuta da mons. Paolo Magna-

ni, si è svolta dal 1991 al 1998: un tempo - otto anni - che io non ho a disposizione, 

considerata la data in cui, se il Signore mi dà vita, darò le mie dimissioni da vescovo di 

questa diocesi, secondo quanto indica la legislazione canonica. Con i collaboratori si è 

concordato allora che la Visita pastorale si compia nell’arco dei prossimi quattro anni, 

a partire dal gennaio 2013, concludendosi possibilmente entro la fine del 2016. Con-

cretamente, questa misura di tempo comporta la rinuncia ad una serie di incontri con-

sueti in una Visita pastorale prolungata e induce, come sopra accennavo, a concentra-

re l’attenzione su alcuni aspetti della vita della nostra chiesa e delle parrocchie.  

(segue da pag. 3) Giorno della Memoria  
«La Repubblica italiana riconosce il giorno 
27 gennaio, data dell'abbattimento dei 
cancelli di Auschwitz, "Giorno della Me-
moria", al fine di ricordare la Shoah 
(sterminio del popolo ebraico), le leggi 
razziali, la persecuzione italiana dei cittadi-
ni ebrei, gli italiani che hanno subìto la 
deportazione, la prigionia, la morte, non-
ché coloro che, anche in campi e schiera-
menti diversi, si sono opposti al progetto 
di sterminio, ed a rischio della propria vita 
hanno salvato altre vite e protetto i perse-
guitati.»  
 

Origine: La scelta della data ricorda il 27 
gennaio 1945, quando le truppe sovietiche 
dell'Armata Rossa, nel corso dell'offensiva 
in direzione di Berlino, arrivarono presso 
la città polacca di Oświęcim (nota con il 
suo nome tedesco di Auschwitz), scopren-
do il suo tristemente famoso campo di 
concentramento e liberandone i pochi 
superstiti. La scoperta di Auschwitz e le 
testimonianze dei sopravvissuti rivelarono  

 
compiutamente 
per la prima volta 
al mondo l'orrore  
del genocidio 
nazista. In realtà i 
sovietici erano 
già arrivati prece-
dentemente a 
liberare dei campi, Chełmno e Bełżec, ma 
questi campi detti più comunemente di 
"annientamento" erano vere e proprie 
fabbriche di morte dove i prigionieri e i 
deportati venivano immediatamente gasa-
t i ,  s a l v a n d o  s o l o  p o c h i  
“sonderkommando", che in italiano vuol 
dire unità speciale. Tuttavia l'apertura dei 
cancelli ad Auschwitz, dove 10-15 giorni 
prima i nazisti si erano rovinosamente 
ritirati portando con sé in una "marcia 
della morte" tutti i prigionieri sani, molti 
dei quali morirono durante la marcia stes-
sa, mostrò al mondo non solo molti testi-
moni della tragedia, ma anche gli strumen-
ti di tortura e di annientamento del lager. 

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

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 alle 14.45 Incontro vicariale 

per FAMIGLIE al Centro “don Paolo Chiavac-

ci” 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 

____________________________________

LUNEDÌ 21/01 - S. AGNESE   
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (vivi e def.); Isside; Maria e Gu-
glielmo; Franzoso Lucia. 
Vivi: Adriana C. 
 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 
___________________________________ 
MARTEDÌ 22/01 - S. VINCENZO MARTIRE   
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Bittante 
Antonio; Fontana Luigi e Dino. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 23/01 – S. EMERENZIANA   
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Baù Euge-
nia; Favero Luciana e Cesana Rina (da ami-
che). 
 

�20.30 - 1° Incontro di formazione per gio-
vani e adulti a Onè di Fonte in oratorio sul 
tema "Mi fido? Scelte che lasciano l'amaro 
in bocca" con i ragazzi della comunità Nuovi 
Orizzonti.   
 

GIOVEDÌ 24/01 - S. FRANCESCO DI SALES   
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Dalla Valle 

Antonio (anniv.); Favero Luciana e Cesana 

Rina (da amiche); Romeo e Giuseppina. 
 

† 20.30 - Adorazione eucaristica e preghiera 
per l’unità dei cristiani (cripta) 
�20.30 - Incontro del parroco e delle cate-
chiste con i genitori dei ragazzi di 3° elemen-
tare sul giorno del Signore in vista della 1° 
Comunione (Centro Parrocchiale) 
___________________________________ 
VENERDÌ 25/01 - CONVERSIONE DI S. PAOLO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ceccato 
Claudia; fam. Scremin e Baù (vivi e def.). 
 
�14.45 - Catechismo 
 

___________________________________ 
SABATO 26/01 - SS. TITO E TIMOTEO  
�14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Obovali 
Amelia; def. Trivellin; Fontana Francesca; 
Guadagnini Francesca; Volpe Emma e Lunar-
don Guerrino; Fontana Gino e fam; Favero 
Gino, Vittoria e Maria; Varotto Negri Flora 
(anniv.); Serafin Clementina (anniv.); Bonaldi 
Giulio; Gusella Giacomo; Dallan Assunta 
(anniv.). 
____________________________________ 

DOMENICA 27 GENNAIO 2013   
III DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO  E           

GIORNATA DELLA MEMORIA  
 

Festa diocesana della Famiglia e della Vita 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà la presen-
tazione dei Cresimandi 

� 9.50 - Incontro ACR 

AGENDA SETTIMANALE 

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

NOI: TESSERAMENTO 2013 
 

A nome di tutto il consiglio dell'oratorio San Michele Arcangelo, vi  
ricordo che potete rinnovare la tessera dell'oratorio per l'anno 2013 
(oppure farla per la prima volta): essa è necessaria per le  
consumazioni nel BAR interno, vi permette di godere di copertura assicurativa duran-
te le attività, e ci permette di contribuire al finanziamento delle attività rivolte ai no-
stri figli e a tutta la comunità.  
Tra le attività dello scorso anno ricordo: le gite culturali, le manifestazioni sportive, i 
teatri, il cinema domenicale per i ragazzi, il corso di pittura... è stata recentemente av-
viata l'attività di “SPAZIO COMPITI” in collaborazione con l'assessorato del comune di 
Mussolente e la cooperativa Adelante e per la prima volta il capodanno 2012/2013 è 
stato rivolto ai ragazzi dai 16 anni in su.  
L'oratorio è gestito da volontari, che specie per il bar e le pulizie delle sale, sono pre-
senti tutto l'anno a dare il loro contributo, e pensiamo che un gran numero di tessere 
sia anche per loro una spinta a continuare il loro impegno per i nostri ragazzi. Ricordo 
anche che la quota per la tessera (8 euro per gli adulti e 6 euro per i ragazzi sotto i 18 
anni) viene inviata quasi totalmente all'associazione degli oratori nazionale, regionale e 
provinciale: noi teniamo solo 2 euro per ogni tessera. 
Vi aspettiamo numerosi all'ingresso della Chiesa o direttamente al bar del Centro, e vi 
ringraziamo in anticipo per la partecipazione. 

NOTIZIE AC: 
 

Iniziano i CORSI di formazione per educatori, animatori, giovani ed adulti:  
"MA CHI ME LO FA FARE?" alle ore 20.30  all’Oratorio di Onè di Fonte nelle seg. date: 
 

- 23 gennaio: "Mi fido?" I ragazzi della comunità Nuovi Orizzonti raccontano 
- 6 febbraio: "Mi fido!!!" Scelte chiare... amicizia lunga! 
- 21 febbraio: "...Confido..." Dio vede e provvede! Lectio divina con Elide Siviero 
- 1 marzo: Veglia della Pace - Tempio di Possagno 
- 23 marzo : Veglia dei giovani con il Vescovo - Treviso 
 

Gli esercizi spirituali per ADULTI con don Mario Battiston sono previsti dalle 9.30 di 
venerdì 1° febbraio alle 16.30 di domenica 3 febbraio al Chiavacci - Crespano (dare la 
propria adesione ad Andrea o Stefano). 

AVATeM: 
 

L’associazione AVATeM, vuole informare  tutti i parrocchiani  
sull’uscita del libro dedicato a P. Luigi Cecchin. Conoscere don Luigi 
è un privilegio che ci possiamo permettere. Ce lo consente la  
biografia scritta da don Franco Marton, prete di Treviso,  
“contagiato” da don Luigi.  

� Ricordiamo l'appuntamento fisso dell'incontro di preghiera del lunedì sera alle 
20.45 in cripta aperto a tutte le persone di buona volontà, in particolare rivolto alle 

Giorno della Memoria ((((Da Wikipedia, l'enciclopedia libera )))) 
Il Giorno della Memoria è una ricorrenza internazionale celebrata il 27 gennaio di ogni 

anno come giornata in commemorazione delle vittime del nazismo e del fascismo, 

dell'Olocausto e in onore di coloro che a rischio della propria vita hanno protetto i per-

seguitati. Il testo dell'articolo 1 della legge italiana definisce così le finalità del Giorno 

della Memoria:                                                                                          (continua a pagina 4) 

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 perso-

ne che desiderano conoscere l'organizzazione della nostra Scuola Ma-

terna. Verranno inoltre distribuiti i moduli di iscrizione per l'anno scolastico 2013/2014.  

NOTE INFORMATIVE 


