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Tante volte nella vita ci troviamo immersi 
in un mare di guai e non sappiamo che pe-
sci prendere, non sappiamo come raddriz-
zare la barca, non sappiamo come salvarci. 

Nella prima lettura il profeta Abacuc, 
esasperato, esclama: “Ho davanti a me 
rapina e violenza e ci sono liti e si muovo-
no contese …”. E nel Vangelo i discepoli, 
stressati, rivolgono questa preghiera a 
Gesù: “Accresci in noi la fede!” . 

E qual è la risposta che viene dall’alto? 
Al profeta Abacuc Dio risponde: “… il giu-
sto vivrà per la sua fede”. 
Agli apostoli Gesù risponde: “Se aveste 
fede come un granellino di senape potre-
ste dire a questo gelso “Sradicati e vai a 
piantarti nel mare, ed esso vi obbedirebbe”. 

La fede dunque è la strada indicata dal 
Signore nel vangelo per poter tendere alla 
salvezza. 

E’ un discorso non nuovo, anzi molto 
spesso nel vangelo il Signore o chiede la 
fede ai suoi interlocutori, o ammira la fede 
(come con il centurione romano) o si la-
menta per la poca fede dei presenti
(“Uomini di poca fede …”). 

Gesù lega strettamente la fede alla sua 
opera di salvezza; solo se c’è la fede Gesù 
può intervenire. 

E che cosa è la fede? Nel vangelo non è 
intesa tanto come adesione a delle verità  
(anche questa è fede), ma normalmente la 
fede è sentita come relazione personale e 
sincera con Dio, una relazione di fiducia, di 
abbandono, di adesione, di amore. 

La fede fa miracoli, dice il Signore. E usa 
quella espressione paradossale del gelso 
trapiantato nel mare. 

Il miracolo più grande, legato alla fede,  

 (segue a pag.4) 

DOMENICA 06 OTTOBRE  2013  XXVII ª TEMPO ORDINARIO 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00    -       Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
†  15.30 (santuario) recita del Rosario 
 
 
BATTESIMI :  alla s. messa delle 10.30  battesimo di: 

AURORA DISSEGNA di Cristian e Vettorazzo Chiara 

GIORGIA RUSSO  di Giuseppe e Bordignon Elena 

SAMUEL MAZZOCCO di Denny e Basso Greta 
 

∎ Raccolta viveri 
le famiglie in difficoltà sono aumentate e questo mese abbiamo fatto fatica a coprire le 
esigenze di tutti  
 
 ∎ ANNIVERSARI MATRIMONIO  - scade oggi la prenotazione della pergamena ricordo  

AVVISI AZIONE CATTOLICA:   
 

√ A TUTTI I RAGAZZI, A TUTTI I GENITORI: RICOMINCIA L'ACR!!!  

L’ACR è l’Azione Cattolica dei Ragazzi! E' una proposta educativa che aiuta i ragazzi ad 
essere protagonisti della propria crescita umana e cristiana, attraverso una vita di grup-
po ricca e coinvolgente. Venite a trovarci e a conoscerci! Domenica 13 ottobre ore 
11.30-12.00 (dopo la Messa delle ore 10.30) nel piazzale della chiesa e Domenica 20 
ottobre ore 9.50-11.30 (dopo la Messa delle ore 9.00)  Per info: Cristina Bortignon 
0424/878407 - Marco Zilio 0424/578066 
_______________________________________________________________________ 
CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
domenica 27 ottobre alla Santa Messa ore 10.30. L’invito è rivolto in particolare alle 
coppie che hanno celebrato il matrimonio negli anni: 1953 (e precedenti)-1958- ‘63-‘68
–‘73-’78–‘83 –‘88-‘93 – ‘98 -2003 – 2008. Per chi lo desidera sarà possibile festeggiare, 
dopo la celebrazione, con un pranzo conviviale. Informazioni: G, Gardin 0424.878118 

La potenza della fede 

(segue da pag. 1)  

lo troviamo in Maria. All’annuncio sconvolgete dell’angelo Maria rispose con un atto 
sincero e profondo di fede: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che 
hai detto”. E il Verbo si fece carne. 

E noi come ci troviamo? 
Anche noi, nella vita, ci troviamo talora in situazioni particolarmente difficili, proble-

matiche, addirittura drammatiche. Come reagiamo? Ci accontentiamo di lamentarci e di 
recriminare, oppure ricorriamo con fede rinnovata al Signore? La vera fede, anche se 
esigua, anche se ridotta alle dimensioni di un granello di senape, racchiude sempre in sé 
una potenza straordinaria. Ce lo assicura Gesù. 

Il Parroco Don Piergiorgio 

Da Assisi una preghiera  
per l'Italia che sa stare insieme 
Quasi un punto cruciale di congiunzione. Il Papa ad Assisi celebra 
con l’Italia il suo patrono Francesco d’Assisi, prega per la pace e il 
nostro Paese, ci dona parole di saggezza, conforto, razionalità, 
perché possiamo riprendere un cammino che nei giorni scorsi ha 
corso il rischio di interrompersi. Il Vescovo di Roma esprime la sua 
vicinanza alla Nazione italiana pregando «perché ciascuno lavori 
sempre per il bene comune, guardando a ciò che unisce più che a 
ciò che divide». Il Papa conosce le giornate difficili, di angoscia per 
il futuro, di vera sofferenza, della politica italiana, che potevano 
portare a una svolta drammatica, a un formidabile regresso, fino 
vanificare il lavoro fatto negli ultimi anni. Ma ha visto che l’Italia ha 
molte cose che la tengono unita, solidale, la rendono capace di sopportare sacrifici gran-
di, stringersi attorno all’essenziale. 
…. Per raggiungere questo obiettivo è indispensabile coniugare una scala di valori etici 
che spinga ad una solidarietà collettiva di cui non possiamo perdere memoria. Stiamo 
parlando delle fondamenta che reggono una società, e non possono essere messe a 
rischio da chi coltiva interessi personali o di fazione  ….. 
per il testo integrale vedi: http://www.avvenire.it/Commenti/Pagine/daAssisiunapreghiera.aspx# 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 07/10 – BEATA VERGINE MARIADEL ROSARIO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fontana 
Giulio  - Vivi: Adriana C. 
 
† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta) 
___________________________________ 
MARTEDÌ 08/10 - S. BRIGIDA 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  fam. Sa-
retta Agostino (vivi e def.) -  
Vivi: Paolo e Paola B. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 09/10 – S.DIONIGI  
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Scremin 
Pietro; Antonio, Arpalice e Angela; Anime 
del purgatorio. 
∎∎∎∎ 19.30 (centro P.)  cena volontari e colla-
boratori del  Centro. 
∎∎∎∎  20.30  (sede A. C.) ACR Gruppo Educatori 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 10/10 – S. DANIELE VESCOVO MISSIONARIO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Orso Luigi 
e famiglia. - Vivi: Cristina e famiglia 
 
∎∎∎∎ Congrega Vicariale a Casella d’Asolo 
___________________________________ 
VENERDÌ 11/10 - S. ERMINIO VESCOVO 
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Parolin Cecilia 
(anniv.); Gardin Assunta; Anime Purgatorio 
 

†  14.45 inizio catechismo  
† 18.00 inizio catecù.3ª media (tutti i gruppi) 
 
† 20.30 Gruppo del Vangelo 

SABATO 12/10 - S. SERAFINO DI MONTEGRANARO 
 

∎∎∎∎  14.30 inizio catechismo  

∎∎∎∎  15.00  (al Centro  P.) primo incontro  per 
i ragazzi della 2ª elementare 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti:  Dal Bel-
lo  Angelo e Amabile;Favero Gino (anniv.); 
Bosa Carlo e Fernanda; Biagioni Paolo, Cec-
cato Claudia; Pavan Carolina; Mocellin An-
tonio (da amici); Tonellotto Antonia; Brian 
Zefferino; Favero Alessandro e Luciana; 
Gardin Assunta; Ballestrin Emma; Zanin 
Piero e Agnese; Zonta Giovanni, Caterina e 
Marzia; Canil Maria e Moro Giuseppe;  suor 
Celestina e sorella Dal Bello; Dal Monte 
Mario e Gina; dal Monte Giuliana.—Vivi: 
Ferraro Annamaria. 
___________________________________ 

DOMENICA 13 OTTOBRE  2013 
XXVIII ª DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30  
                         Parrocchia: 9.00  
e 10.30  con inizio Anno Pastorale 2013/14 
†  15.30 (santuario) recita del Rosario 
† 18.00 - Pellegrinaggio Mariano: le 4 par-

rocchie – S. Zenone, Ca’ Rainati, Musso-
lente, Casoni— si raduneranno presso il 
Santuario del Monte per celebrare la S. 
Messa alle ore 18.00. Andremo a vivere 
l’affidamento a Maria della nuova Colla-
borazione Pastorale 

 
∎ 11.30 - 1° Incontro di ACR 

∎ Festa della 3° età (dai 66 anni in su). 

CATECHISMO:  
√ Cari ragazzi e cari genitori, vi comunichiamo che il catechismo inizierà venerdì 11 e 
sabato 12 ottobre 2013 (nel medesimo giorno frequentato l’anno precedente). Il ritro-
vo è previsto in Chiesa, alle ore 14.45 il venerdì e alle 14.30 il sabato, per il consueto 
momento di preghiera.  N.B. La 3° media (per tutti) venerdì dalle 18.00 alle 19.00. 
Per la 1° e la 2° elementare invece il primo incontro si terrà, con voi genitori, presso la 
sala polifunzionale del centro parrocchiale, per un momento di preghiera rispettiva-
mente: sabato 12 ottobre alle ore 15.00 per i bambini di 2° elementare; domenica 20 
ottobre alle ore 10,00 Per i bambini di 1° elementare . Vi aspettiamo. 
Il parroco e le catechiste/i. 
______________________________________________________________________ 
 
AVVISI CARITAS:  
 
√ Raccolta vestiario e oggetti in cuoio da parte della Caritas Dio-
cesana. I sacchi contenitori sono disponibili presso il porticato del-
la chiesa o presso l'Angolo Missionario. La consegna dovrà essere 
fatta, nei corridoi della cripta: venerdì 11 ott. ore 8 -  18 e sabato 
12 ott. ore 8 - 12.30 

√ C’è bisogno di un frigorifero e di una lavatrice in buono stato e funzionanti.; stiamo 
anche cercando un COMPUTER  PORTATILE ormai indispensabile per un  utilizzo scola-
stico alle superiori .Chi potesse donarli telefoni alla segreteria parrocchiale.  

√  Nel mese di ottobre , Mese Missionario , invitiamo la comunità a ricordare 
la  missione di Suor Flavia Rech in Mozambico . Una sua consorella è rientrata a Vero-
na e ripartirà alla fine del mese : è un’occasione per poter far avere direttamente nelle 
sue mani un contributo per la preziosa opera che portano avanti in quel Paese marto-
riato . Per far avere il vostro aiuto  potete rivolgervi direttamente ai parenti di suor 
Flavia o al parroco .  
√ Abbiamo bisogno di ricostituire un gruppo di volontari che si possano rendere di-
sponibili ad effettuare a titolo gratuito interventi di riparazione/manutenzione presso 
le abitazioni di persone che sono in difficoltà. Si può aderire telefonando alla segreteri-
a parrocchiale specificando la mansione e  un recapito telefonico. 

Il Parroco informa: 
√ Visita alle famiglie con la benedizione delle case per via Pio X, via 
Sella e via Guglielmini. 
 
√  Assieme a Padre Graziano ringrazio tutti i partecipanti alla 
Festa di S-. Michele a Val Malene e in particolare ai numerosi vo-
lontari che hanno collaborato per la buona riuscita. 
 
√ AAA CERCASI CONSIGLIERI PER L'ORATORIO: Ricordiamo che a 

fine anno scade il mandato dell'attuale Consiglio di Oratorio e che dovranno essere 
rinnovate le cariche: chiediamo a quanti hanno a cuore il futuro dell'Oratorio e sento-
no di poter mettere a disposizione parte del loro tempo, di rompere gli indugi e pro-
porre la propria candidatura o suggerire quella di persone conosciute interessate. Po-
tete contattare direttamente il parroco. 

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

SETTIMANA SOCIALE ( Auditorium Pio X - Treviso) 
LUNEDÌ 07/10 – 20.30 3° SERATA: "L'antidoto della coesione sociale: ripartire dalle autonomie"  
MARTEDÌ 08/10 - 20.30 - 4° SERATA: "Crisi dell'economia e crisi della democrazia 

IL CLAN ARCOBALENO, GRUPPO SCOUT MUSSOLENTE 1, dopo la Route in Bosnia,  invita 
 - giovedì 17 ottobre ore 20.30 Palazzetto dello Sport MUSSOLENTE  - 

 allo spettacolo : LA SCELTA : E tu cosa avresti fatto?  -straordinarie testimonian-
ze di eroismo, coraggio e umanità (guerra civile ex Jugoslavia). Storie terribilmente 
attuali di coraggio civile, di decisioni e di scelte, che si intrecciano ad una appassio-

nante inchiesta sulle ragioni vere del conflitto ed il ruolo del coraggio nella nostra società. 


