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Oggi il Vangelo ci presenta il segui-
to del brano di domenica scorsa 
quando Gesù si era presentato alla 
sinagoga del suo villaggio, Nazareth, 
aveva letto il testo del profeta Isaia 
che parlava del Messia consacrato 
dallo Spirito e inviato a portare libera-
zione e salvezza ai poveri e ai deboli e 
poi aveva concluso: “Oggi si è com-
piuta questa Scrittura che voi avete 
ascoltato”: come per dire “il profeta 
Isaia parlava di me. Io sono quel Mes-
sia”. 

In un primo tempo gli ascoltatori 
hanno dimostrato ammirazione per 
queste parole ma poi ci hanno ripen-
sato e sono passati dall’entusiasmo 
all’aggressione. 
Hanno incominciato a dire: “Non è 
costui il figlio di Giuseppe, il figlio del 
falegname?” e quindi come può esse-
re lui il Messia, il salvatore di Israele? 
Gesù, che intuiva i pensieri e i senti-
menti nascosti nel cuore, si è accorto 
del rifiuto, della non accoglienza e 
allora previene e denuncia le ritenzio-
ni dei suoi interlocutori e li incalza: 
“Certamente voi mi citerete questo 
proverbio: “Medico, cura te stesso!”, 
cioè pensa a te stesso, tu non sei su-
periore a noi, non venire a farci la 
predica! E poi “compi piuttosto, in 
mezzo a noi, i miracoli che hai opera-
to a Cafarnao”.  
Se ci sono dei vantaggi, se ci sono dei 
benefici, noi tuoi compatrioti abbia-
mo diritto a goderne per primi! 
Infine Gesù conclude: “Nessun profe-
ta è bene accetto nella sua patria!” 
E’ una frase che nasconde delusione, 
ma forse ancora di più una conferma: 

siccome i profeti so-
no sempre stati mal-
trattati in patria, se 
anche a me capita 
questa sorte, allora 
significa che anch’io 
sono un profeta, sono davvero 
l’inviato di Dio! 

 Ciò che, specialmente, ha impedi-
to ai Nazaretani di accogliere Gesù è 
stato il pregiudizio. Il pregiudizio è 
scatenato da una realtà che non sia-
mo abituati a vedere, una realtà che 
non rientra nei nostri schemi, nelle 
nostre certezze, una realtà che ci 
mette in crisi. Ci è sempre difficile 
cambiare opinione.  

Purtroppo il pregiudizio può colpi-
re tutti, perché tutti possono essere 
schiavi, o perlomeno condizionati, dal 
pregiudizio e dalle frasi fatte. Ad e-
sempio: gli zingari sono così… i ma-
schi sono così… i politici sono così… le 
suocere sono così…  

Questa pagina ci mette in guardia 
dal pregiudizio, dalla paura di cambia-
re, dall’attaccamento alle nostre idee, 
dall’orgoglio. Chiediamo la luce dello 
Spirito Santo, perché solo lo Spirito è 
libertà, è luce e novità.   

Il Parroco don Piergiorgio 
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Prima lettura: Ger 1,4-5.17-19: Ti ho stabi-
lito profeta delle nazioni. 
Seconda lettura: 1Cor 12,31-13,13: Ri-
mangono la fede, la speranza, la carità; 
ma la più grande di tutte è la carità. 
Vangelo: Lc 4,21-30: Gesù come Elia ed 
Eliseo è mandato non per i soli Giudei.  
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I PREGIUDIZI 

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 nei p.n.) 

9. Considerato il suo carattere “sintetico” o abbreviato, in che cosa dunque ritengo 

si debba concentrare l’attenzione della Visita pastorale? Vi è qualcosa che non può 

mancare in una Visita pastorale, perché ne costituisce la finalità primaria. Si tratta 

della conoscenza, verifica, promozione delle dimensioni essenziali, irrinunciabili 

della nostra vita di credenti: l’impegno di seguire il Signore Gesù e la capacità di 

trasmettere la fede in Lui alle nuove generazioni, educando alla “vita buona del van-

gelo”; la precisa volontà di essere testimoni cristiani credibili nel nostro tempo e 

nella nostra terra; la partecipazione attiva e convinta alla celebrazione dei misteri di 

Cristo che si attua nella Liturgia, in particolare nella celebrazione dell’Eucarestia; la 

disponibilità a tessere una reale comunione ecclesiale, da perfezionare continua-

mente; l’appartenenza alla chiesa, intesa essenzialmente come la comunità dei di-

scepoli di Gesù, resa fedele a Cristo, alla sua umiltà e povertà, anche mediante una 

carità fattiva e intraprendente. Tali dimensioni dovranno essere oggetto, sia pur con 

modalità sintetiche, di verifica e dovranno suggerire scelte per il futuro. Ognuno 

può ben comprendere infatti che ciò che ho richiamato riguarda la vita cristiana 

come tale, cioè la vita dei battezzati, discepoli di Gesù, membri della chiesa, testi-

moni del Risorto là dove vivono: in questo nostro mondo, nelle nostre città e paesi, 

nella nostra società sempre più, come si usa dire, “postcristiana”. Certo, mi rendo 

conto che è assai più arduo verificare la qualità della vita cristiana che il funziona-

mento delle strutture e l’efficacia delle organizzazioni parrocchiali, per quanto que-

ste ne possano essere necessari strumenti; ma è opportuno non confondere i mezzi 

con il fine, gli strumenti con gli obiettivi. Anche per questa ragione la mia verifica 

non sarà attuata con l’atteggiamento di colui che controlla o ispeziona, ma del fra-

tello che sostiene, esorta, e incoraggia con discrezione e carità verso traguardi da 

perseguire e itinerari da percorrere con maggior disponibilità.  

10. Oltre alla necessaria verifica degli aspetti essenziali che ho appena ricordato, 

ritengo che la Visita debba avere una particolare attenzione verso alcuni ambiti o 

obiettivi specifici. Essi sono dettati dalle priorità che ci vedono impegnati in questi 

anni nella nostra chiesa, e cioè: a) sul piano dell’evangelizzazione e della trasmissio-

ne della fede, la formazione cristiana degli adulti; b) sul piano dell’impostazione e 

organizzazione della vita ecclesiale e pastorale, la realizzazione delle Collaborazioni 

pastorali, con tutto ciò che questo impegno comporta nel vissuto concreto delle 

nostre parrocchie, dei vicariati, dell’intera diocesi, e nei rapporti tra vocazioni diver-

se: ministri ordinati, persone consacrate, laici. Si tratta di due progetti che ci siamo 

dati per il presente e il prossimo futuro, tra loro legati. Una più intensa disponibilità 

e dedizione alla formazione della fede negli adulti e l’annuncio della fede che è il 

primo compito di ogni comunità e che domanda una maggior capacità a ripensare 

l’organizzazione della vita delle comunità secondo criteri di una più ragionevole 

distribuzione delle forze e di una più ragionata e condivisa scelta delle priorità.  
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Festa della Vita 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
Alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la pre-
sentazione dei Fidanzati che si sposeranno 
nel  2013. 

� 8.30 - Festa della Pace con la 
"Collaborazione 4 parrocchie" a Mussolente 
tema: "Dai luce alla pace!" 

�Caritas – Raccolta viveri per le 
famiglie bisognose 

�Caritas – al mattino saran-
no presenti gli amici di Rosoli-
na con i loro prodotti orto-
frutticoli a offerta libera, il ricavato sarà 
devoluto all’Asilo.  

�15.00 – a Onè di Fonte: Congrega vicariale 
con i responsabili della pastorale familiare.  
____________________________________ 
 
LUNEDÌ 04/02 - S. GILBERTO  
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scremin e 
Baù; Fraccaro Giovanni; Stella.. 
Vivi: Silvana - Lucia B. 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario (cripta)  
___________________________________ 
MARTEDÌ 05/02 - S. AGATA     
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin An-
gelo, Nino e Maria; Zanandrea Albina. 
Vivi: fam. Simeoni e Mazzocato. 
 

� 20.30 - Serata per GIOVANI 
all'Auditorium Pio X di Treviso - Tema: “Gesù 
sì, Chiesa (si, no)? Giovani domande alla 
Chiesa per sceglierTI" Le sfide della Chiesa 

oggi - In dialogo con ... 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 06/02 – S. PAOLO MIKI     
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (vivi e def.) 
 

�19.00 ad Asolo presso le suore Dorotee 
inizio del ritiro inter-vicariale, fino al pranzo 
di giovedì 7 

�20.30 - 2° incontro di formazione per gio-
vani e adulti sul tema "Mi fido!!! Scelte chia-

re...amicizia lunga!" A Onè di Fonte in orato-
rio. 
 
 

����Compleanno Padre Graziano  
 
____________________________________ 
 

GIOVEDÌ 07/02 - S. TEODORO MARTIRE     
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marin Gio-

vanni Maria; Dal Bon Marina. 

Vivi: Elisa e Annamaria B. 
 

�20.30 - Scout: Riunione Co.Ca. 
___________________________________ 
VENERDÌ 08/02 - S. G. EMILIANI E G. BAKHITA 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  
Galeazzi Sergio  
 

�14.45 - Catechismo 
 
�20.30 - Incontro Gruppo del 
Vangelo  
 
�20.30 - Ragazzi Classe 1994—gruppo Ma-
donna dell’Acqua incontro Centro Parr.  
______________________________ 
 

SABATO 09/02 - S. APOLLONIA   
   
�14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Lollato 

Luigi; Biagioni Paolo; Fontana Francesca e 

Fontana Gino; Fontana Bruno (anniv.); Cec-

cato Sabina; Cremasco Pietro e Giovanna; 

Volpe Vittorio ed Elisa; De Faveri Maria 

(anniv.); Battocchio Teresa; Cerantola Fran-

cesco (anniv.); Salvestrini Evelina e Bonato 

Silvio. 
�Scout - Uscita Lupetti 
____________________________________ 
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† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

� 10.00 - Catechismo per i bambini di 1° 
elementare 

� 17.30 - Gruppo Fami-
glie (centro Parrocchiale)  

AGENDA SETTIMANALE 

SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 - (da lunedì a sabato, non festivi) 
CARITAS: 
� La Caritas parrocchiale ringrazia sentitamente il Gruppo Alpini per il contributo di 
1.500,00 € assegnatole. 

NOI:  
 

� Anche l’Associazione Noi ringrazia il Gruppo Alpini per il  
contributo di 500,00 € assegnato per il Centro Parrocchiale. 
 

� Continua la campagna tesseramenti 2013 al "CIRCOLO ORATORIO NOI".  
La quota è di 8 euro per gli adulti, 6 euro per i ragazzi di età inferiore  
ai 18 anni. La tessera vi consente di usufruire delle consumazioni al Bar  
parrocchiale e della copertura assicurativa durante tutte le attività che si svolgono 
presso l'Oratorio. Potete tesserarvi presso il Bar del Centro Parrocchiale che è aperto 
con i seguenti orari: 
VENERDI': 14.30  - 17.00— SABATO: 14.30  - 17.00 
DOMENICA: 9.00 - 12.00  e 15.00 - 17.30 

NOTIZIE AC: 
 

� Domenica 3 febbraio si svolgerà a Mussolente la FESTA DELLA PACE ACR 
delle 4 parrocchie - Lo slogan sarà: "Dai luce alla pace". Di seguito gli orari di  
svolgimento: 
      ore 8.30 ritrovo in piazza Mussolente 

ore 9.00 Messa animata ACR 
ore 10.00 Attività ACR + genitori 
ore 12.30 pranzo al sacco al centro 
ore 13.30 giochi   -    ore 15.00 rinfresco finale 

 

� Domenica 17 febbraio: Gita sulla Neve (AC e NOI)  

SCUOLA DELL’INFANZIA MUSSOLENTE: 
� Il gruppo genitori della Scuola dell’infanzia di Mussolente,  
in collaborazione con il Centro Parrocchiale, organizza per Sabato  
9 febbraio 2013 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 una simpatica FESTA  
IN MASCHERA al Centro Parrocchiale!! 
A chi ha la possibilità chiediamo di poter contribuire portando una  
bibita o un dolcetto e far così più festa in allegria!! 

FIDANZATI - SPOSI 2013 
Domenica 3 febbraio alla S. Messa delle ore 10.30, ci sarà la presentazione dei Fidan-
zati che si sposeranno nel  2013.  
La Comunità esprime felicitazioni e prega per il loro progetto di vita.  Di seguito  i loro 
nomi: 
1. Zen Laura e Faccio Massimiliano 
2. Mascotto Fabiola e Verri Maurizio 
3. Cavalli Daisy e Facchin Stefano 
4. Zarpellon Caterina e Moro Riccardo 
5. Orso Roberta e Traina Federico 
6. Ceccato Giada e Danda Eros 
7. Voltan Anna e Baggio Davide 
8. Colpo Giulia e Bordignon Paolo 
9. Sandro Arianna e Pozzobon Luca 
10. Marchesan Lisa e Campagnolo Alessandro 
11.  Pizzato Claudia e Zen Alberto 


