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Oggi siamo invitati a contemplare. A con-
templare chi? A contemplare un grande 
mistero e cioè la Santissima Trinità. Un 
solo Dio in tre persone. Come è possibi-
le? Gesù non lo spiega, ma parla del Pa-
dre, di se stesso e dello Spirito Santo co-
me di una comunione di persone che 
hanno tutto in comune: “tutto quello che 
il Padre possiede è mio; per questo ho 
detto che lo Spirito Santo prenderà da 
quel che è mio e ve lo annuncerà”. 

Dio è relazione, è scambio, è incontro, è 
dono, è comunione. Dio non è solitudine, 
è comunione d’amore.  

Scrive San Paolo nella seconda lettura: 
“l’Amore di Dio è stato riversato nei no-
stri cuori per mezzo dello Spirito Santo 
che ci è stato dato”. 

Il mistero di Dio ci supera, per questo 
possiamo solo contemplare e adorare. 

Gesù stesso ci aveva avvertito: “molte 
cose ho ancora da dirvi, ma per il mo-
mento non siete capaci di portarne il pe-
so”. 

Ma anche se non possiamo comprender-
ne il mistero, possiamo tuttavia capire 
alcuni aspetti che ci riguardano.  

Partiamo dal presupposto che l’uomo è 
stato creato - come leggiamo nella Gene-
si - ad immagine e somiglianza di Dio. 

Leggiamo: “ facciamo l’uomo a nostra 

immagine, 
secondo la 
nostra so-
miglianza”. 
L’uomo è 
fatto dun-
que ad im-
magine e 
somiglianza 
della Trini-
tà, quindi è 
immagine del Dio relazione, Dio comu-
nione, Dio legame d’amore. 

Se Dio si realizza nella comunione, così 
sarà anche per l’uomo. 

Le ricadute nella nostra vita sono dunque 
importanti, anzi fondamentali. L’uomo 
non è fatto per la solitudine, l’uomo è 
fatto per l’amore, la fraternità, la comu-
nione. 

Che dire allora del mondo attuale? Quan-
ta strada c’è ancora da percorrere? 

Se in passato si diceva “l’uomo è lupo per 
l’uomo”, oggi si è preso coscienza certa-
mente della interdipendenza che ci lega 
fra noi, ma non sempre i percorsi della 
storia ( e della cronaca) sono in questa 
direzione. Il Papa Francesco con la parola 
e con l’esempio, grida alto questo valore 
“ogni uomo è mio fratello!” e l’umanità è 
una famiglia! 

Il Parroco Don Piergiorgio 
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Per le parrocchie di San Zenone, Ca’ Raina-
ti, Mussolente e Casoni. 

Dopo aver vissuto la visita pastorale del 
Vescovo i consigli pastorali hanno espresso 
due rappresentanti che assieme ai parroci 
e ai rappresentanti delle famiglie religiose 
potessero formare il nuovo consiglio della 
collaborazione. Ecco allora che Martedì 21 
Maggio ci siamo ritrovati insieme per la 
prima volta per incominciare la nuova stra-
da indicata dal Vescovo. L’istituzione di 
questo nuovo organismo interparrocchiale 
ha il compito di “coordinare” le iniziative 
comuni che verranno scelte. Inoltre avrà il 
ruolo di “proporre” momenti del cammino 
pastorale insieme condividendo tempi di 
preghiera, di discernimento tenendo conto 
del lavoro dei consigli pastorali parrocchia-
li, di programmazione pastorale e di vita 
fraterna. Le competenze  degli organismi 
parrocchiali resteranno immutati ma grazie 
al nuovo consiglio della collaborazione 
potranno interagire con incontri comuni. In 
questo primo incontro del Consiglio della 
Collaborazione abbiamo invocato il Signore 
con la preghiera dell’operatore pastorale, 
ci siamo presentati e letto insieme la lette-
ra del Vescovo con le indicazioni per la 
formazione del nuovo consiglio. Ci siamo 
confrontati con grande senso di responsa-
bilità e abbiamo fissato alcuni appunta-
menti che ci porteranno a prepararci insie-
me alla istituzione ufficiale della nostra 
collaborazione pastorale che sarà Domeni-
ca pomeriggio della prima settimana di 
Avvento, 1 Dicembre 2013. Ecco le iniziati-
ve comuni:  una giornata insieme di Grest; 
una preghiera comune da recitare con i 
ragazzi ai campiscuola;  il pellegrinaggio di 
affidamento a Maria presso il Santuario del 
Monte, Domenica pomeriggio 13 Ottobre; 

una Domenica in cui i 
parroci celebreranno 
in parrocchie diverse; 
il mese prima della 
istituzione si leggerà in 
tutte le messe una preghiera di invocazio-
ne per l’inizio della Collaborazione Pastora-
le. Questo tipo di modalità dell’agire pasto-
rale che valorizza anche la collaborazione 
tra le quattro parrocchie “sorelle” divente-
rà nel tempo il modo stabile con cui avver-
rà la trasmissione della fede e la formazio-
ne cristiana. A tutti i fedeli è richiesta la 
pazienza, l’accoglienza e la condivisione di 
quanto stiamo scoprendo insieme! 

 

I vostri parroci: don Antonio, don Angolo, 

don Luciano, don Piergiorgio 

NUOVO CONSIGLIO DELLA COLLABORAZIONE PASTORALE 

Con il patrocinio del Comu-

ne di Mussolente, Do-

menica 26 maggio alle ore 

10.30 presso l’aula magna 

delle scuola media G. Giar-

dino si terrà un incontro per conoscere  

PAOLA DRIGO (1876 - 1938)  

una tra le narratrici basilari nella storia 

della letteratura italiana.  

Gli interventi saranno a cura di:  

Fernando Bandini (acc. olimpico)  

Patrizia Zambon (Università di Padova)  

Rossana Melis (Università di Firenze)  

Beatrice Bartolomeo (Univ. di Padova)  

Alle ore 14.30 vi sarà la possibilità di 

visitare villa Soderini-Drigo-Cremasco 

e il laboratorio di tessitura di Renata 

Bonfanti.  
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NOTE INFORMATIVE   AGENDA SETTIMANALE 

Il Parroco informa: 
� 27/05 - 01/06  visita alle Famiglie con benedizione case:  
Via Eger (fine); Castella; Giov. Paolo II; Piazza Cimberle (v. Monte Gallo). 
�Martedì 21 maggio si è riunito per la prima volta il Consiglio 
(provvisorio) della Collaborazione Pastorale delle 4 Parrocchie e ha pre-
so anche alcuni orientamenti (vedi riquadro pagina 4). 

�E’ buona cosa, per chi può, continuare la recita del Rosario anche dopo il mese di 
maggio. 
�Sonia cerca lavoro. E’ operatrice socio-sanitaria disponibile per assistenza e per altri 
lavori domestici. Per informazioni rivolgersi alla segreteria parrocchiale. 

“UNO DI NOI", l’iniziativa dei cittadini europei per chiedere all'Unione Europea di fer-
mare gli esperimenti che portano all'eliminazione degli embrioni, ha raccolto, durante 
le messe di domenica 19 maggio, 75 firme. Chi desidera, può ancora farlo presso il bar 
del centro parrocchiale oppure sul sito www.oneofus.eu  
La CARITAS ringrazia la sezione ACLI di Mussolente per la donazione di 400 € per aiuti 
alle famiglie in difficoltà. 
Il Consiglio dell’oratorio S. Michele Arcangelo ringrazia i donatori di Sangue per il 
contributo di  300 € all’acquisto del ghiaino da posizionare davanti alla tensostruttura 
installata nel campo sposrtivo del centro parrocchiale. 

TEMPO COMPITI 2013 
Anche quest'anno i nostri ragazzi possono partecipare all'opzione:   
TEMPO COMPITI!! TUTTE le mattine, NEL PERIODO DEL GREST, dalle  
h. 8.00 alle h. 12.30 i ragazzi, saranno accompagnati da alcuni  
animatori nello svolgimento dei compiti estivi e non solo.  
Nel mattino del mercoledì saranno assieme agli altri amici del GREST e seguiranno il 
programma di quel giorno. I costi per tale servizio sono di € 20.00 per ogni settimana 
di frequenza. L'ISCRIZIONE AL TEMPO COMPITI E' INDIPENDENTE DA QUELLA  AL 
GREST. E' IMPORTANTE PRENOTARSI IN TEMPO: I POSTI SONO LIMITATI! E comunque 
entro il 14/06/13. Per ulteriori INFORMAZIONI: Cinzia Bellon  3356776254 o 
0424577508 dalle 13.00 alle 15.30. Ci si può già prenotare, versando la quota dovuta, 
presso il bar del centro parrocchiale negli orari indicati nell'avviso del GREST. 

Il GREST  inizierà lunedì 17 giugno e si concluderà con la festa finale venerdì 12 luglio. 
Vi aspettiamo numerosi ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18. 
La giornata sarà così organizzata: 
Ore 15.00 breve preghiera; Ore 15.30 laboratori; 
Ore 17.00 giochi al campo sportivo; 
Ore 18.00 conclusione con merenda. 
Il mercoledì mattina alle ore 9.00 ci sarà la messa animata da noi del GREST, e dalle 
10.00 alle 11.30 un grande gioco al Roccolo (se bel tempo) o la visione di un film 
all’oratorio (se brutto tempo). PER ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi a Cinzia 
Bellon: cell. 3356776254 dopo le 13.00 e no martedì o sabato. 

APPUNTAMENTI: 
�mercoledì 29 maggio ore 20.30 — L’ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI  
invita all’incontro,  presso il Centro Diurno Anziani,  
con tema: “Testamento biologico: etica, scienza e diritto a confronto”,  
relatore avv. C. Pontarollo e partecipazione di un rappresentante dei Medici di Base.  
La partecipazione è libera, aperta a tutti e vi sarà possibilità di dibattito e quindi, 
considerata l’importanza e attualità dell’argomento, si confida in una numerosa 
partecipazione. 
 

�Giovedì 30 maggio -20.45 - Incontro sul tema: “Il card. Carlo Maria Martini il mae-
stro nella testimonianza di un amico” (Villa San Giuseppe a Bassano del Grappa) 

  
DOMENICA 26/05 - SANTISSIMA TRINITÀ 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30  

�Chiusura anno catechistico 

�Scout - Uscita Lupetti 

�Scout - Uscita Reparto maschile 

�ACR - Incontro Festa ACR 2013 “Che cosa 
vedi dalla porta della fede?” - Palaverde di 
Villorba 

�Festa del NOI - 10.00 - ritrovo al campo 
sportivo per i GIOCHI DI CONTRADA 

13.00 - pranzo multietnico 

___________________________________ 

LUNEDÌ 27/05 - S. AGOSTINO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: De Faveri Gio-
vanni; fam. Scremin e Baù (vivi e def.). 

Vivi: Adriana C.; Pia S. 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 

___________________________________ 

MARTEDÌ 28/05 - S. EMILIO MARTIRE 

† 8.30 S. Messa - Defunti: fam. Saretta Ago-
stino; don Emilio Cazzaro.  

† 20.00 - S. Messa in via Volpara c/o chie-
setta della fam. G. Biasion (don Domenico 
Trivellin). 

� 20.30 - Incontro sul tema: “L’evento 
Vaticano II continua nelle nostre comuni-
tà” (Centro Parrocchiale) 

___________________________________ 

MERCOLEDÌ  29/05 - S. MASSIMINO VESCOVO 

† 8.30 S. Messa - Defunti: Faveri Giovanni 
(da classe 1927); Anime del Purgatorio (da 
B.).  

___________________________________ 

GIOVEDÌ 30/05 - S. FELICE I PAPA 

† 20.00 - S. Messa in Piazza Cimberle (don 
Domenico Trivellin). 

† 20.00 - S. Messa in Borgo Faveri - nel cor-
tile della fam. Favero - (don Piergiorgio).  

Defunti: Cenci Luigi e Ottavi Fulvio. 

Vivi: Laura e fam. 

 

 

VENERDÌ 31/05 - S. ANGELA 

† 19.30 - In Santuario recita del S. Rosario  

† 20.00 - In Santuario S. Messa di conclusio-
ne del mese di maggio.. 

Defunti: Anime del Purgatorio; mons. For-
tunato Marchesan. 

Vivi: per i gruppi del Rosario (vivi e def.); 
per ringraziamento di una persona (L. DM.); 
per Genny e famiglia. 

___________________________________ 

SABATO 01/06 - S. GIUSTINO MARTIRE 

�16.00 - Convegno a Treviso sul tema: 
“Famiglia: di casa nel Triveneto?” 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Balle-
strin Emma (7° die); Ceccato Renato; Rech 
Rosanna; Zen Giovanni e Citton Paolina; 
Battocchio Teresa; Biagioni Paolo; Ceccato 
Claudia; Fam. De Faveri Giovanni; Fam. 
Frighetto; Biasion Mario; Tolio Antonio e 
fam.; Tolio Pietro e Angela; Tessarollo An-
tonio e Angela; Fam. Fregona;  Fam. Cecca-
to; Dissegna Rosa; Favero Alessandro e 
Luciana; Busatto Giovanni (dalla classe) 

____________________________ 

DOMENICA 02/06 - CORPUS DOMINI  

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.45.  

Alla fine della S. Messa delle ore 9.00 ci 
sarà la processione con il 
Santissimo.  

Alla S. Messa delle 10.45 ci 
sarà il Battesimo di 7 bambi-
ni. 

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

SABATO E DOMENICA  

RACCOLTA VIVERI 

PER LE FAMIGLIE BISOGNOSE 


