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Oggi la liturgia ci offre una grande pagina 
evangelica, ricca di contenuti e messaggi 
luminosi: la prima frase è la più impor-
tante e consolante: “Se uno mi ama, 
(dice Gesù ai suoi discepoli) osserverà la 
mia parola e il Padre mio lo amerà e noi 
verremo a lui e prenderemo dimora pres-
so di lui.”  

E’ una promessa che ci tocca profonda-
mente. Penso in particolare ai bambini 
che oggi faranno la Prima Comunione: 
Gesù li incontrerà, ma non per una breve 
visita, ma per restare con loro per tutta 
la vita, come amico e salvatore.    E anche 
noi adulti dovremmo riscoprire questa 
vicinanza, anzi questa presenza di Gesù 
nella nostra vita. Se non siamo noi a rifiu-
tarlo e ad allontanarlo, Gesù è ospite 
fisso nel nostro cuore. C’è infatti una 
condizione, quella di “osservare le sue 
parole”, cioè i suoi insegnamenti. La vera 
amicizia, la sincera accoglienza noi la di-
mostriamo con la coerenza di vita, una 
vita cioè secondo l’esempio di Cristo. 

E come Gesù resta presente in noi, come 
“dimora” in noi? Con il dono dello Spirito 
Santo. Gesù infatti afferma: “Il Paraclito, 
lo Spirito Santo che il Padre manderà nel 
mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi 
ricorderà tutto ciò che io vi ho detto.” 

Nelle prossime domeniche la nostra at-
tenzione sarà attratta in particolare sulla 
persona e sull’azione dello Spirito Santo 

che viene of-
ferto alla 
Chiesa ogni 
anno nella 
festa della 
Pe nte coste . 
Gesù lo chiama il “Paraclito”, parola gre-
ca che significa “colui che è chiamato 
accanto”, e quindi il difensore, il protet-
tore, l’amico. La vita del cristiano autenti-
co è una vita vissuta alla luce e sotto la 
guida dello Spirito. 

La presenza dello Spirito genera in noi il 
senso profondo di pace, di sicurezza, di 
serenità. Dice Gesù: “Vi lascio la pace, vi 
do la mia pace. Non come la dà il mondo 
io la do a voi. Non sia turbato il vostro 
cuore e non abbiate paura.”  Date  le si-
tuazioni difficili e incerte in cui viviamo, 
spesso anche noi possiamo essere presi 
da qualche sussulto di paura, di smarri-
mento, ma il Signore ci rassicura e ci con-
forta con il dono dello Spirito. 

Il Papa Francesco dice spesso che la pau-
ra viene dal maligno e che non dobbiamo 
lasciarci rubare la speranza. Gesù infatti 
conclude: “vado e tornerò da voi!”. Gesù 
non ci lascia mai soli: “Ecco io sono con 
voi tutti i giorni, fino alla fine del mon-
do”.                 

Il Parroco Don Piergiorgio 

LLAA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
Notiziario Parrocchiale Settimanale 
                  N. 19 DEL 5 MAGGIO 2013    

Le promesse del Risorto 

                                                     www.parrocchiadimussolente.it                                                                                        Segreteria Parr: 349.1001030 o 0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

IL SACRAMENTO DELL'EUCARISTIA 
Dal Compendio del Catechismo della Chiesa Cattolica 

271. Che cos'è l'Eucaristia? 1322-1323-1409 

È il sacrificio stesso del Corpo e del Sangue del 
Signore Gesù, che egli istituì per perpetuare nei 
secoli, fino al suo ritorno, il sacrificio della Cro-
ce, affidando così alla sua Chiesa il memoriale 
della sua Morte e Risurrezione. È il segno dell'u-
nità, il vincolo della carità, il convito pasquale, 
nel quale si riceve Cristo, l'anima viene ricolma-
ta di grazia e viene dato il pegno della vita eter-
na. 
 

272. Quando Gesù Cristo ha istituito l'Eu-
caristia? 1323—1337-1340 
L'ha istituita il Giovedì Santo, «la notte in cui 
veniva tradito» (1 Cor 11,23), mentre celebrava 
con i suoi Apostoli l'Ultima Cena. 
 
273. Come l'ha istituita? 1337-1340 
1365,1406 
Dopo aver radunato i suoi Apostoli nel Cenaco-
lo, Gesù prese nelle sue mani il pane, lo spezzò 
e lo diede loro dicendo: «Prendete e mangiate-
ne tutti: questo è il mio corpo offerto per voi». 
Poi prese nelle sue mani il calice del vino e disse 
loro: «Prendete e bevetene tutti: questo è il 
calice del mio sangue per la nuova ed eterna 
alleanza, versato per voi e per tutti in remissio-
ne dei peccati. Fate questo in memoria di me». 
 
274. Che cosa rappresenta l'Eucaristia nella 
vita della Chiesa?1324- 1327-1407 
È fonte e culmine di tutta la vita cristiana. 
Nell'Eucaristia toccano il loro vertice l'azione 
santificante di Dio verso di noi e il nostro culto 
verso di lui. Essa racchiude tutto il bene spiritu-
ale della Chiesa: lo stesso Cristo, nostra Pasqua. 
La comunione della vita divina e l'unità del Po-
polo di Dio sono espresse e prodotte dall'Euca-
ristia. Mediante la celebrazione eucaristica ci 
uniamo già alla liturgia del Cielo e anticipiamo la 
vita eterna. 
 
287. Perché l'Eucaristia è il banchetto pa-
squale? 1382-1384—1391-1396 
L'Eucaristia è il banchetto pasquale, in quanto 
Cristo, realizzando sacramentalmente la sua 
Pasqua, ci dona il suo Corpo e il suo Sangue, 
offerti come cibo e bevanda, e ci unisce a sé e 
tra di noi nel suo sacrificio. 
 
288. Che cosa significa l'altare? 1383-1410 
L'altare è il simbolo di Cristo stesso, presente 
come vittima sacrificale (altare-sacrificio della 
Croce) e come alimento celeste che si dona a 
noi (altare-mensa eucaristica). 
 

 
289. Quando la Chiesa 
fa obbligo di parteci-
pare alla santa Mes-
sa? 1389 -1417 
La Chiesa fa obbligo ai 
fedeli di partecipare 
alla santa Messa ogni 
domenica e nelle feste 
di precetto, e racco-
manda di parteciparvi 
anche negli altri gior-
ni. 
  
290. Quando si deve 
fare la santa Comunione? 
1389 
La Chiesa raccomanda ai fedeli che partecipano 
alla santa Messa di ricevere con le dovute di-
sposizioni anche la santa Comunione, prescri-
vendone l'obbligo almeno a Pasqua. 
  
291. Che cosa si richiede per ricevere la santa 
Comunione? 1385-1389 -1415 
Per ricevere la santa Comunione si deve essere 
pienamente incorporati alla Chiesa cattolica ed 
essere in stato di grazia, cioè senza coscienza di 
peccato mortale. Chi è consapevole di aver 
commesso un peccato grave deve ricevere il 
Sacramento della Riconciliazione prima di acce-
dere alla Comunione. Importanti sono anche lo 
spirito di raccoglimento e di preghiera, l'osser-
vanza del digiuno prescritto dalla Chiesa e l'at-
teggiamento del corpo (gesti, abiti), in segno di 
rispetto a Cristo. 
  
292. Quali sono i frutti della santa Comunione? 
1391-1397—1416 
La santa Comunione accresce la nostra unione 
con Cristo e con la sua Chiesa, conserva e rinno-
va la vita di grazia ricevuta nel Battesimo e nella 
Cresima e ci fa crescere nell'amore verso il pros-
simo. Fortificandoci nella carità, cancella i pec-
cati veniali e ci preserva in futuro dai peccati 
mortali. 
  
294. Perché l'Eucaristia è «pegno della 
gloria futura»? 1402-1405 
Perché l'Eucaristia ci ricolma di ogni grazia 
e benedizione del Cielo, ci fortifica per il 
pellegrinaggio di questa vita e ci fa deside-
rare la vita eterna, unendoci già a Cristo 
asceso alla destra del Padre, alla Chiesa del 
cielo, alla beatissima Vergine e a tutti i San-
ti. ∞ 

Ogni sera recita del S. Rosario presso la Cripta, il Santuario e nei gruppi delle contrade. 
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
⇒ 6-11/5  visita alle Famiglie con benedizione case:  

via Bonagge, Cumana, Volpara e dei Colli. 

⇒   mercoledì 8 maggio, avrà luogo  l’Assemblea del NOI, invito 
caldamente alla partecipazione. 

⇒ Si possono prenotare le S. Messe dei gruppi del Rosario 

⇒ Si avvicina il tempo estivo con le varie proposte formative del 
Grest, della Colonia, dell’oratorio, dei campi estivi. C’è bisogno di animatori, educatori 
ecc… Faccio appello ai giovani a mettere a disposizione un po’ del loro tempo e del 
loro cuore per la formazione dei più giovani. Servire è difficile ma è bello. Il tempo 
dedicato al servizio non è sprecato, ma valorizzato. 

APPUNTAMENTI  
• FESTA DELLA MAMMA:  Gruppo Genitori per autofinanziamento Asilo 
> venerdì 10 maggio mercatino (piazzale mercato agricolo) 
> sabato 11 maggio dalle ore 18.45 (torte ingresso Chiesa) 
> domenica 12/05 ore 9.15 e 10.30 (torte ingresso Chiesa) 
 
• Lun. 06/05  20.30 - Incontro con i gruppi del Comune per definire la giornata “E’ un 
gioco da ragazzi” (al Parco). 
 

• Lun. 06/05 - "APPELLO AGLI ANIMATORI” per il GREST 2013: alle 20.30  
ci troviamo al bar dell'oratorio per iniziare a pianificare. 
 

• Merc. 08/05 ore 20.30 Assemblea Generale annuale  degli iscritti al  

“NOI”  per gli adempimenti statutari con spiegazione e approvazione  

Bilancio 2012: (entrate € 18.234,43  uscite € 12.304,68) 
 
• Gita dei Donatori di Sangue (aperta ai simpatizzanti) – Week-end  nel Piceno 8 e 9 
giugno – info e prenotazione entro il 12 maggio - Elio tel. 0424.878227; Cesare tel. 
0424.878211; Panificio Moretto tel. 0424.577015. 

 

  
05 maggio 

6ª DOMENICA DI PASQUA 
† Ss. Messe 
Santuario: 7.30 e 19.00 
Parrocchia: 9.00 e  10.30 con 
la Prima Comunione. 
• Raccolta viveri per le fa-
miglie della Parrocchia 
• No ACR 
• Scout: San Paolo 
15.30 Santuario: recita del S. 
Rosario 

L. 06/05 - S. Giuditta Martire 
† 8.30  - Defunti: fam. Saret-
ta Agostino; Fraccaro Giovan-
ni; Stella. -Vivi: Adriana C. 
† 20.45 - Incontro di preghie-
ra comunitario (cripta). 
• 20.30 - Incontro animatori 
del Grest (C. Parrocchiale) 

Martedì 07/05 - S. Flavia 
† 8.30 S. Messa - Defunti:  
De Faveri Giovanni (da classe 
1927) . Vivi: Olgher e Mirella. 
Merc. 08/05 - S. Desiderato 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: 
Busatto Giovanni (da via Rù); 
Mascotto Emma; def. Bizzot-
to e Bittante. Vivi: Eleonora. 
• 20.30 - Incontro Giovanissimi  
• 20.30 - Assemblea “NOI” 

G. 09/05 - S. Gregorio Vescovo 
 † 8.30 S. Messa - Defunti: 
Ceccato Adele. Vivi: Eleonora. 
_______________________ 
Venerdì 10/05 - S. Antonino 
† 8.30 S. Messa - Defunti: Ivo 
e Giovanni; Anime d. Purgatorio. 
Vivi: Olgher e fam.; Edoardo 
e Giacomo. 
† 14.45 - Catechismo e con-
fessioni per i bambini 
† 20.30 - Gruppo  Vangelo 
• 20.30 (Centro P.) incontro 
dei Giovani del ‘94 con Vol-
pato Alessandro. Tema: 
“COSA C’È FUORI”. 

 

Sabato 11/05 - 
S. Fabio Martire  

• Uscita Giovanissimi AC 
† 14.30 - Catechismo e con-
fessioni per i bambini 
• 15.00 Convegno Caritas 
diocesana (in sede a Treviso) 

† 19.00 S. Messa festiva – 
Defunti: Lazzarotto Baldino; 
Dal Bello Angelo e Amabile; 
Serena Giacomo e Agnese; 
Busatto Giovanni (d. classe); 
Papais Elisabetta; Biagioni 
Paolo; Zen Giovanni e Citton 
Paolina; Battocchio Teresa; 
Zen Maria (m. in Canada); 
Terzariol Ernesta; Baron An-
gela e Maria; Favero Antonio 
e Giuseppina; De Faveri Gio-
vanni e Mascotto Emma; 
Zonta Luigi, Angela e Anna; 
Toldo Giovanni Battista. 

Vivi: Enzo 
†  20.45 - Veglia diocesana 
per le vocazioni . 

Domenica 12/05  
ASCENSIONE DEL SIGNORE  

† Ss. Messe 
Santuario: 7.30  - 19.00 e 
10.30 . per i bambini della 1ª 
Comunione  e familiari per la 
tradizionale  consacrazione a 
Maria. 
Parrocchia: 9.00 e  10.30 .  
• Uscita Giovanissimi AC 
• No ACR  
15.30 Sant.: recita S. Rosario 

FESTA DELLA MAMMA 

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

I  bambini 
della  
Prima 
Comunione 
 
AGNOLIN FILIPPO 
ARTUSO EMMA 
BARICHELLA MIRCO 
BARON  ALEX 
BONALDI ANNA 
BONALDI NOEMI 
BONOTTO MARCO 
BORDIGNON GAIA 
CAREGNATO ANAIS 
CECCATO LUNA 
CITTON GIULIA 
DE FAVERI VALENTINA 
EKWUELE FRANCIS 
FABBIAN FILIPPO 
FACCHINELLO FRANCESCO  
FANTINATO ALESSIA 
FIORESE MATTEO 
FONTANA ANGELA 
FUCILINI MARCO SAVERIO 
LOKATOS MATTIA 
MASON GIADA 
MORO ELISA 
PAIU KEVIN 
PAROLIN ENRICO 
PELLIZZATO FRANCESCO 
PIOTTO SOFIA 
PIZZINATO ALBERTO 
POZZA MASSIMO 
SECCO MARGHERITA 
SIMIONATO NICOLA  
SIMONCELLO TOMMASO 
SPEGGIORIN GIACOMO 
STEVAN MATTIA 
TITO MATTEO PAOLO 
TITO ANDREA 
TONIN MARTA 
VEDOVE BEATRICE 
ZORZI ANNA 
ZUCCHELLO SABINA 
ZUCCOLOTTO LETIZIA ∞ 

Asilo: vendita torte per auto-
finanziamento (ingresso Chie-
sa sabato e domenica dopo le 
messe) 

Mese di maggio: GRUPPI DEL ROSARIO -  

CRIPTA DELLA CHIESA  da lun. a ven. ore 20.00   
SANTUARIO  da lun. a  ven. h. 20.00  – dom.  h .15.30 
Via   Marconi   c/o fam. GUIDOLIN Lucio 
Via   D. Alighieri   c/o famiglia ZILIO 
Via   Lugana   c/o fam. CECCATO Marina 
Via   IV novembre  c/o fam. CECCATO Francesco   
Via   Vittoria  chiesetta S. Girolamo (Sega) 
Via   Giaretta   c/o fam. FAVERO Stefano   
Via   Piazza Cimberle  c/o Chiesetta Cimberle 
Via   Borgo Faveri   cortile fam. FAVERO   
Via   Borgo Faveri  c/o capitello Sella   
Via   Volpara  c/o chiesetta BIASION 
Via   Piana D’oriente   c/o  fam. TASCA Valter 
Via   Eger                    c/o fam. SCREMIN BAÙ  Silvana 


