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In questo Vangelo il Signore Gesù ci dà 
una grande lezione, quella della gratitudi-
ne, della riconoscenza. 

Il racconto è noto: dieci lebbrosi, acco-
munati dalla stessa malattia, la lebbra, e 
dalla stessa angoscia, incrociano Gesù e 
quando lo vedono gridano la loro dispera-
zione e la loro speranza: “Gesù, maestro, 
abbi pietà di noi!”  

Appena li vide Gesù disse: “Andate dai 
Sacerdoti” per far certificare la guarigione. 
Gesù subito si commuove e subito inter-
viene con la sua potenza di vita e di amo-
re. 

Quei dieci ammalati non attendono di 
verificare i segni della guarigione, ma cre-
dono alla parola di Gesù e seguono la sua 
parola. 

E mentre vanno… si scoprono guariti. 

Immaginiamo la festa, la gioia, i rallegra-
menti, gli abbracci, la felicità e la fretta di 
veder riconosciuta la guarigione e ricevere 
il permesso di rientrare nella vita sociale, 
in famiglia, al lavoro, nella società. 

Uno però - un samaritano - sente più 

urgente il bisogno di 
r i t o r n a r e  d a l 
“Salvatore” per ringra-
ziarlo e per adorarlo 
(“si prostrò davanti a 
Gesù”), riconoscendolo non solo come un 
guaritore, ma come il Salvatore.  

Dieci sono i guariti, ma uno solo passa da 
guarito a salvato. 

Il samaritano è passato dal dono al Dona-
tore. E noi come ci rapportiamo con il Si-
gnore? 

Siamo sempre pronti a ricorrere a Lui 
quando ci troviamo nel bisogno, ma quan-
to ci ricordiamo di tornare a ringraziare? E 
specialmente quanto un dono ricevuto 
diventa occasione per entrare in comunio-
ne più viva con Dio, per recuperare o raf-
forzare la fede? 

In cielo gli angeli e i santi lodano, adora-
no e ringraziano. 

Così possiamo fare anche noi qui in ter-
ra. 

Don Piergiorgio 

DOMENICA 13 OTTOBRE  2013 - XXVIII ª DEL TEMPO ORDINARIO 
 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30  e  19.00 
 Parrocchia: 9.00  e 10.30  con inizio Anno Pastorale 2013/14 
†  15.30 (santuario) recita del Rosario 
† 18.00 - Pellegrinaggio Mariano: le 4 parrocchie – S. Zenone, Ca’ Rainati, 

Mussolente, 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 Collaborazione Pastorale.  

 Le auto possono essere parcheggiate all’inizio della salita. 
∎ 11.30 - 1° Incontro di ACR 

∎ Festa della 3° età (dai 66 anni in su). Al Palazzetto alle 10.30 si celebrerà anche la S. 
Messa. 

Guariti e salvati 
CALENDARIO INCONTRI DI CATECHISMO A. 2013/14 - 1° ELEMENTARE 

Gli incontri si terranno la prima domenica del  mese secondo le date qui sotto elencate,  
alle ore 10.00 (dopo la S. Messa delle ore 9.00), presso il centro Parrocchiale. 
20 ottobre 2013 ; 2 febbraio 2014;  3 novembre 2013;   2 marzo 2014; 
1 dicembre 2013; 6 aprile 2014;  12 gennaio 2014;  18 maggio 2014; 
Un promemoria sarà riportato di volta in volta anche negli avvisi parrocchiali e in caso 
di variazioni i genitori saranno avvisati. Per informazioni: 
Manuela: 0424 878189 – 338 5033153 - Tiziana: 0424  577626 – 340 9733172  

CELEBRAZIONE ANNIVERSARI DI MATRIMONIO  
Domenica 27 ottobre alla S. Messa ore 10.30. L’invito è rivolto in particolare alle cop-
pie che hanno celebrato il matrimonio negli anni: 1953 (e precedenti) - ‘58 - ‘63 -‘68 – 
‘73 - ’78 – ‘83 – ‘88 - ‘93 – ‘98 - 2003 – 2008. Per chi lo desidera sarà possibile festeggia-
re, dopo la celebrazione, con un pranzo conviviale. Info.: G. Gardin 0424.878118 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANALE 

LUNEDÌ 14/10 – S. CALLISTO 
† 15.30 Funerale di Prevedello Bruna 

† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta) 
___________________________________ 
MARTEDÌ 15/10 - S. TERESA D’AVILA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Baron Gal-
liano e Oscar; Bozzetto Luigi e Anna 
(anniv.); Anime del Purgatorio. Vivi: Gonza-
to Alessandra; Adriana C.; Borgo Lucia. 
∎∎∎∎ 20.30 - Incontro famiglie catechisti del 
Battesimo (C. Parrocchiale) 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ 16/10 – S. M.M. ALACOQUE 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Saret-
ta Agostino (e vivi) ;  fam. Piazza Ermino; 
Camazzola Domenico. 

∎∎∎∎ 20.30 - 1° Incontro per genitori con figli 
adolescenti. Tema: “Adolescenza: caratteri-
stiche fisico-psichiche-spirituali. (a S. Zenone) 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 17/10 – S. IGNAZIO DI A. 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Biagioni 
Paolo (ann.); Gasparotto;  Brotto e Todesco; 
Dabek Teresa. 

∎∎∎∎ 20.30 - Scout Spettacolo Teatrale “La 
Scelta” (Palazzetto dello Sport— vd. riqua-
dro sottostante). 

 

 
VENERDÌ 18/10 - S. LUCA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; Rossetto Angelo; Biagioni Paolo 
(dai cugini Biagioni) Vivi: fam. Bragagnolo. 
    

† 14.45 - Catechismo 
†  18.00 - Catechismo 3° media 
∎∎∎∎ 20.30 - Incontro "Vajont per non dimenti-
care" presso l'Aula Magna scuola media(vd. 
riquadro sottostante). 
___________________________________ 
SABATO 19/10 - S. PAOLO DELLA CROCE 
    

†  14.30 - Catechismo  
 
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni 
Paolo; Mocellin Antonio (da amici); Ceccato 
Claudia; sorelle Dissegna; Basso Sante e 
fam.; fam. Lollato e Bonin (e vivi ); Zonta 
Rita (anniv.) e Volpe Giulio; Parolin Celeste 
(anniv.); Angelo e Salvatore; Stocco Lucia, 
Francesco e Donanzan Girolamo; Ceccato 
Lino (anniv.) e fratelli Ceccato;  fam. Braga-
gnolo;  fam. Lunardon. 
Vivi: classe 1938 (e def.); fam. Zen (e def.) 
___________________________________ 

DOMENICA 20 OTTOBRE  2013 
XXIX DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

∎ Scout: ore 9.00 - SS. Messa animata dal 
gruppo Scout. A seguire cerimonia dei Pas-
saggi e inizio attività. Siete tutti invitati . 
∎ 9.50 - Incontro di ACR 
∎ 10.00 - Inizio del catechismo per la prima 
elementare al C. Parrocchiale con i genitori. 
∎ 10.00 - Gruppo Famiglie,  2° Incontro 

AVVISI CARITAS:  
√ DONAZIONI:  ringraziamo vivamente chi  ha donato il frigo che  cercavamo e ricor-
diamo che c’è bisogno di una LAVATRICE in buono stato e funzionante e di un COM-
PUTER PORTATILE ormai indispensabile per un utilizzo scolastico 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 del Rù, via 
Montegrappa (con le laterali: via Livenza, Isonzo e Piave). 
√  Scarseggiamo di catechisti: chiedo a qualche mamma o papà di 
offrirsi per questo servizio prezioso (magari come aiuto-catechista). 
√ Anche i gruppi di pulizia della chiesa, sottochiesa e C. Parrocchiale 
lanciano l’S.O.S. di aiuto. Offrire un’ora di servizio costa poco e vale molto. 

√ Domenica 1° dicembre, a Treviso in cattedrale, il Vescovo istituirà ufficialmente 
la collaborazione pastorale delle nostre 4 Parrocchie: Mussolente, Casoni, S. Ze-
none e Cà Rainati. Domenica sera (13/10) invito quanti più possibile alla S. Messa 
alla Madonna del Monte di S. Zenone per mettere sotto la protezione di Maria 
questa nuova realtà ecclesiale. 
√ Le 4 parrocchie organizzano una serie di incontri sull’adolescenza per genitori 
che hanno figli adolescenti o preadolescenti. È un servizio prezioso per rendersi 
più adeguati alle nuove sfide educative. Il primo incontro si terrà mercoledì prossi-
mo (16/10) alle ore 20.30 in oratorio a S. Zenone. (vd. Locandina a pag. 4) 
√ 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 sentono di po-
ter mettere a disposizione parte del loro tempo, di rompere gli indugi e proporre 
la propria candidatura o suggerire quella di persone conosciute interessate. Potete 
contattare direttamente il parroco. 

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 testimonianze di eroismo, coraggio e umani-

tà (guerra civile  ex Jugoslavia). Storie 
terribilmente attuali di coraggio civile, 
di scelte, che si intrecciano ad una ap-
passionante inchiesta sulle ragioni vere 
del conflitto ed il ruolo del coraggio 
nella nostra società. 

L’adorazione Eucaristica, che era previ-
sta per questo giovedì, verrà spostata a 
giovedì 24 ottobre, visti i numerosi im-
pegni già in calendario. 

ALTRI AVVISI: Mercoledì 23/10, dalle 15.00 alle 17.00 - presso le Suore di Maria Bam-
bina di Onè - si terrà un incontro di spiritualità per gli operatori della Pastorale della 
Salute, ma aperto a tutti, che ha per tema: SI RALLEGRI IL CUORE SEMPLICE”- Pregare 
l’Ave Maria nel tempo della sofferenza. 

Domenica 20/10 Per tutte le Giovani coppie: ore 15.00 all'oratorio di Casella d'Asolo 
"D'amore e d'accordo? Conflitti e compromessi nella relazione di coppia". 


