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LLAA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
Notiziario Parrocchiale Settimanale 

 N. 50 DEL 08 DICEMBRE 2013    

Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

DOMENICA 8 DIC.  2013  - (2° DI AVVENTO)  
- Accoglietevi gli uni gli altri -  

IMMACOLATA CONCEZIONE  
 

 

† Ss. Messe : 
Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30 

† Ore 15.30 Santuario: Vesperi  

∎  Festa dell'Azione Cattolica  
- ore 10.30 - S. Messa animata dall'AC 
- ore 12.00 - Pranzo presso la sede Alpini 
(per chi ha prenotato ) 
ore 15.30 - Vespri con consegna tessere in 
Santuario. 
∎  16.00 al Centro P. — Il Teatro dei Burat-
tini : i Puffi (€ 6) 

 Gianfranco Agostino Gardin  OFM conv.   

Arcivescovo - Vescovo di Treviso      

Treviso, 1 dicembre 2013         Prot. n. 2007/13/PG 
La nostra Chiesa diocesana avverte l'esigenza di <<sostenere l'annuncio e la 
trasmissione della fede in un mondo in rapidissima e imprevedibile trasforma-
zione, con nuove strutture, nuovi metodi, segni più convincenti>>: è quanto 

richiamavo l’8 ottobre 2010, promulgando gli Orientamenti e Norme per le Collaborazioni 
Pastorali nella Diocesi di Treviso. 

Lo slancio missionario, a cui le parrocchie sono particolarmente chiamate in questo tem-
po, richiede che le comunità cristiane, in atteggiamento di dono reciproco, sappiano mettere 
in comune la ricchezza di persone, tradizioni, spiritualità e strutture di cui dispongono. 

Perché le parrocchie diventino realmente "centri di vita spirituale per la missione". Il XIV 
Sinodo diocesano ha indicato la via della collaborazione pastorale non solo per affrontare la 
flessione del numero dei sacerdoti, <<ma proprio per manifestare la comunione ecclesiale e 
per rispondere alle diverse esigenze della missione>, realizzando <<una pastorale unitaria e 
concorde tra le comunità cristiane>>, promuovendo, la comunione tra presbiteri, religiosi e 
laici ed esprimendo l'attenzione e la collaborazione ecclesiale nei problemi della società in cui 
le parrocchie vivono" (n.726). 

Avendo constatato che tra le parrocchie situate nel territorio dei Comuni di Mussolente e 
di San Zenone degli Ezzelini è da tempo iniziato un significativo cammino di pastorale d'insie-
me, dopo opportuno consiglio, ritengo sia giunto il momento di avviare con prudenza e co-
raggio la realizzazione di una nuova Collaborazione Pastorale. 

Pertanto con il presente decreto stabilisco che, dalla data odierna, le parrocchie S. Fran-
cesco d'Assisi in Ca' Rainati, S. Rocco in Casoni, Santi Pietro e Paolo in Mussolente e S. Zeno-
ne in San Zenone degli Ezzelini, tutte situate nel Vicariato di Asolo, siano costituite in un sog-
getto pastorale unitario denominato 

Collaborazione Pastorale di Mussolente - S. Zenone, 
che avrà la sua sede centrale presso la Parrocchia S. Rocco in Casoni. 

Tale soggetto pastorale è <<una forma stabile di collaborazione tra parrocchie, chiamate 
a vivere un cammino condiviso e coordinato di comunione, attraverso la realizzazione di un 
preciso progetto pastorale> per la missione (ON, p. 15). 

All'interno del progetto comune le singole parrocchie continueranno ad essere il luogo 
ordinario della vita liturgica e sacramentale dei fedeli, mentre alcuni ambiti saranno partico-
larmente articolati tra dimensione parrocchiale e Collaborazione Pastorale, in modo che sia-
no valorizzate le specificità delle singole comunità parrocchiali e che non manchi a livello 
locale quell'attenzione a tutti che è tra i compiti specifici della comunità cristiana (cf.XIV Sinodo, n. 139). 

La cura pastorale unitaria nell'ambito della Collaborazione Pastorale è affidata ai parroci, i 
quali esercitano la responsabilità congiuntamente, con l'aiuto di eventuali vicari parrocchiali 
e collaboratori pastorali della Collaborazione, guidati dal Presbitero Coordinatore della Colla-
borazione Pastorale. Questi presbiteri, con la cooperazione di altri presbiteri, diaconi, consa-
crati è laici da me nominati formeranno il Consiglio della Collaborazione Pastorale . 

Sarà cura del Presbitero Coordinatore, cui spetta la responsabilità ultima della conduzio-
ne unitaria della Collaborazione Pastorale, promuovere all'interno del Consiglio la più ampia 
condivisione dell'attività e delle scelte pastorali, con il coinvolgimento degli organismi parroc-
chiali di corresponsabilità ecclesiale. 

Per favorire forme di comunione tra tutti i membri del Consiglio della Collaborazione Pa-
storale e in particolare concrete esperienze di fraternità e di vita condivisa finalizzate a una 
comune azione pastorale, è opportuno che tale Consiglio si riunisca, almeno una volta al me-
se, condividendo tempi di preghiera e discernimento, di programmazione pastorale e di vita 
fraterna (ON, n. a.3). 

Periodicamente, almeno ogni triennio, il Vicario foraneo e il Vicario episcopale per il coor-
dinamento della pastorale promuoveranno un'attenta verifica delle presenti disposizioni, 
confrontandosi con il Coordinatore e l’intero Consiglio della Collaborazione Pastorale. 

Perché questa importante opera di rinnovamento ecclesiale porti frutti abbondanti di 
santità invoco su tutto il popolo di Dio della nuova Collaborazione Pastorale di Mussolente - 
S. Zenone la benedizione del Signore, affidando ogni iniziativa pastorale all'intercessione dei 
Santi Liberale e Pio X, nostri patroni. 

Immacolata ConcezioneImmacolata ConcezioneImmacolata ConcezioneImmacolata Concezione    
Bellissima festa! Festa dell’amore gratuito, preveniente e fecondo di Dio. 
Mentre si avvicina il Natale, la liturgia ci viene incontro con questa festa 
in onore della Beata Vergine Maria. La madre di Gesù ci vien proposta 
come esempio di come vivere questo tempo di Avvento. Chi meglio di lei 
l’ha vissuto?  

Maria era una ragazza adolescente, anonima, persa in un piccolo villaggio 
dell’impero romano. Una ragazza come tante altre. 

Ma Dio aveva posto su di lei il suo sguardo, il suo amore, la sua grazia, il suo dono. 

E infatti Maria era stata concepita senza peccato originale, cioè senza quello stato di non 
perfetta comunione con Dio, che è retaggio di tutti i figli di Adamo. 

Perché questo privilegio? Perché doveva essere una degna Madre del Salvatore. 

Così lei nacque senza peccato, non per suo merito, ma per grazia; una grazia davvero sin-
golare. L’Angelo Gabriele, infatti, salutandola le dice: “Rallegrati, piena di grazia”. 

L’amore del Figlio l’ha protetta, l’ha preservata dalla colpa originale. 

E per noi, che cosa può significare questa festa, questo dono? 
 

1) Innanzitutto ricordiamo una frase celebre di San Paolo (nella lettera agli Efesini) che ci 
ricorda che il Padre ha posto anche su di noi uno sguardo d’amore, anche se non ci ha 
preservati dal peccato originale. Scrive San Paolo: “In Lui (Cristo) ci ha scelti prima della 
creazione del mondo, per essere santi e immacolati.” Notiamo che non siamo stati noi a 
scegliere ma Dio ci ha scelto col suo amore misericordioso. 
 
2) In secondo luogo Maria è stata fedele alla vocazione che Dio le ha proposto. Non si è 
inorgoglita ma, cosciente della propria piccolezza, si è fidata di Dio e ha accettato una 
vocazione che lei percepiva più grande di sé. “Ecco la serva del Signore, avvenga per me 
secondo la tua parola.” anche noi abbiamo una vocazione, abbiamo un nome, abbiamo un 
compito di bene nella vita. Dobbiamo imparare da Maria ad essere fedeli a questa voca-
zione. 
 

3) Maria ha accolto nel suo grembo il Figlio di Dio. “Concepirai un figlio, lo darai alla luce …”. 
L’Avvento ci prepara ad accogliere Cristo salvatore che bussa alla nostra porta. 

 Ma l’accoglienza di Cristo passa attraverso l’accoglienza dei fratelli. Scrive San Paolo nella 
seconda lettura: “Accoglietevi perciò gli uni gli altri, come anche Cristo accolse voi …” 

Essenziale è accogliere Cristo ma anche accogliere i fratelli.                             

Don Piergiorgio 

     www. parrocchiadimussolente.it 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA Settimanale 

LUNEDÌ 09/12 – S. SIRO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Mery e 
Rina; Ceccato Claudia; Scremin Antonio; 
Orso Giuseppe; Suore Zen.—Vivi:Adriana C. 

† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario (cripta) 
___________________________________
MARTEDÌ 10/12 - B. VERGINE MARIA DI LORETO 

† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Saretta 
Agostino (vivi e def.) 

∎∎∎∎ 21.00 - Equipe Vicariale di AC a S. Zenone 
___________________________________
MERCOLEDÌ 11/12 - S. DAMASO PAPA 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio 

∎∎∎∎ 20.30 - Incontro AC adulti delle 4 parroc-
chie a Casoni. 
___________________________________
GIOVEDÌ 12/12 – S. GIOVANNA F.DI CHANTAL 

† 8.30  S. Messa – Defunti: Ferraris Carlo 

∎∎∎∎ RITIRO SPIRITUALE DI AVVENTO Adulti di AC a 
Crespano, Casa don Paolo Chiavacci 

∎∎∎∎ CONGREGA A CASTELLI DI MONFUMO  
∎∎∎∎ 20.30 - Incontro con i genitori dei Battez-
zandi (C. Parrocchiale) 

___________________________________
VENERDÌ 13/12 - S. LUCIA VERGINE E MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Pierina ed 
Erminio M. 
∎ ∎ ∎ ∎ 14.45 Catechismo 
∎ ∎ ∎ ∎ GRUPPO DEL VANGELO 

SABATO 14/12 - S. GIOVANNI DELLA CROCE 
 
∎ ∎ ∎ ∎ 14.30 Catechismo 
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Gugliel-
min Alba (die 7°)Dal Bello Angelo e Amabi-
le; fam. De Toni (vivi e def.); Bosa Marco e 
Maria; Boffo Giuseppe e Augusto; Biagioni 
Paolo; Battocchio Teresa; Facchinello Ales-
sandro e Maria; fam. Artuso Angelo; Lollato 
Giovanni (anniv.); Mery e Rina; Ceccato 
Claudia; Bellon Giuseppe e Maria; Marcolin 
Adelina. Vivi:classe 1939 (vivi e def.) 

∎∎∎∎ 20.30 - Teatro “Quei de ‘na volta” (C. 
Parrocchiale) 

___________________________________
DOMENICA 15 DICEMBRE  2013  

3° DOMENICA DI AVVENTO 
“Rinfrancate i vostri cuori”  

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alle 10.30 animano la S. Messa le classi 1°, 
2° e 3° elementare.  
 
† 15.00 in cripta: Adorazione Eucaristica e 
Santo Rosario. 
    

∎∎∎∎ 9.50 - ACR 
∎∎∎∎ Scout — Caccia Lupetti 
∎∎∎∎ 15.00 - Incontro di Avvento per fidanzati 
in Seminario a Treviso. 
∎∎∎∎ 15.30 - Teatro “Quei de ‘na volta” (Centro P.) 

Il Parroco informa: 

√		Da alcuni giorni Padre Silvio è ricoverato all’ospedale di Bas-

sano in gravi condizioni. Lo affidiamo alla Madonna dell’Acqua 

assieme agli altri  ricoverati della Parrocchia. 

 √ Per le Filippine sono staF raccolF in Parrocchia e Santuario 
€1872,00. 

√ Invito a leggere  La Vita del Popolo. All’uscita delle messe sabato-domenica 7-
8 e 14—15 ci saranno i promotori parrocchiali Mariano e Maria Elisa  Speggiorin 
e Sandra Zilio per raccogliere gli abbonamenti. 

√ Da lunedì 16 dicembre 2013 alle  20.00 in chiesa ci sarà la NOVENA DI NATA-
LE, un breve incontro comunitario, animato dalla Parola di Dio, dal canto, dalla 

preghiera. 

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

COSTRUIRE INSIEME: LA  COMUNITA’ 
PARROCCHIALE NECESSITA DEL TUO AIUTO  
√	 CARITAS	 Abbiamo bisogno di ricostituire un gruppo di vo-
lontari che si possano rendere disponibili ad effettuare a titolo 
gratuito interventi di riparazione/manutenzione presso le abi-
tazioni di persone che sono in difficoltà. Si può aderire telefo-
nando alla segreteria parrocchiale specificando la mansione e  un recapito telefonico. 

√	NOI	 ASSOCIAZIONE	 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 poter 
mettere a disposizione parte del loro tempo, di rompere gli indugi e proporre la pro-
pria candidatura o suggerire quella di persone conosciute interessate. Potete contat-
tare direttamente il parroco. 

√	 GRUPPI PULIZIE E MANUTENZIONE SPAZI  VERDI:  il numero delle volontarie è molto 
ridotto. E’ un servizio che richiede un impegno non eccezionale. Un particolare invito è 
rivolto ai pensionati . 

√	 SERVIZIO DI SEGRETERIA:  anche  il servizio burocratico è utile alla comunità. Necessi-
tano persone disponibili per migliorare il servizio di segreteria.  

CHI FOSSE DISPONIBILE È INVITATO A CONTATTARE LA SEGRETERIA 349.1001030 

Novena di 
Natale 
 
Lunedì    16   
“la via della 
disponibilità” 

Martedì   17    
“la via della 
condivisione”       

Mercoledì 18   
“la via della 
testimonian-
za”     

Giovedì    19    
“la via del ser-
vizio”                   

Venerdì   20     
“la via del per-
dono”                
CONFESSIONI 
COMUNITARIE 

Lunedì     23     
“la via della 
adorazione”        


