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LLAA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
Notiziario Parrocchiale Settimanale 

 N. 51 DEL 15 DICEMBRE 2013    

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

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.) 

 
† 20.00 in cripta: S. Rosario per Reginetta 
Fregona. 

 Caritas: il messaggio del Papa  
«La voce degli affamati diventi un ruggito» 
 

Di fronte allo «scandalo mondiale di circa un miliardo, 
un miliardo di persone che ancora oggi soffrono la 
fame», non «possiamo girarci dall’altra parte» e far 
finta di nulla. Anche perché il cibo nel mondo 
«basterebbe a sfamare tutti». È un grido di dolore - 
con quel «miliardo» di affamati ripetuto due volte - 
unito ad un appello a scuotere le coscienze, e a dar 
voce ai poveri in modo da far diventare un «ruggito» il loro sofferente silenzio, quello 
lanciato da Papa Francesco. Sono parole appassionate contenute in un video messaggio 
(http://www.youtube.com/watch?v=MvC-k1ai71Q&feature=youtu.be )  registrato dal 
vescovo di Roma per dare tutto il suo appoggio alla “Campagna contro la fame nel 
mondo” che viene oggi lanciata dalla Caritas Internationalis, sul tema "Una sola fami-
glia umana - Cibo per tutti". Nel suo messaggio, anticipato ieri sera dalla Sala Stampa 
vaticana, il Pontefice ricorda come le 164 Caritas nazionali confederate siano impegna-
ta in 200 Paesi e territori del mondo e che «il loro lavoro è al cuore della missione della 
Chiesa e della sua attenzione verso tutti quelli che soffrono per lo scandalo della fa-
me». Ricorda che quando gli apostoli dissero a Gesù che le persone che erano giunte ad 
ascoltare le sue parole erano anche affamate, «Egli li incitò ad andare a cercare il cibo». 
Che «essendo poveri essi stessi, non trovarono altro che cinque pani e due pesci, ma 
con la grazia di Dio arrivarono a sfamare una moltitudine di persone, raccogliendo per-
sino gli avanzi e riuscendo così a evitare ogni spreco». E la parabola della moltiplicazio-
ne dei pani e dei pesci, spiega il Papa «ci insegna proprio questo: che se c’è volontà, 
quello che abbiamo non finisce, anzi ne avanza e non va perso». Perciò, chiede a tutti, 
«vi invito a fare posto nel vostro cuore a questa urgenza, rispettando questo diritto 
dato da Dio a tutti di poter avere accesso ad una alimentazione adeguata». 

In pratica il Papa chiede di condividere «quel che abbiamo nella carità cristiana con chi 
è costretto ad affrontare numerosi ostacoli per soddisfare un bisogno così primario» e 
al tempo stesso propone di diventare «promotori di un’autentica cooperazione con i 
poveri, perché attraverso i frutti del loro e del nostro lavoro possano vivere una vita 
dignitosa». Ecco quindi l’invito rivolto a «tutte le istituzioni del mondo, tutta la Chiesa e 
ognuno di noi, come una sola famiglia umana, a dare voce a tutte le persone che sof-
frono silenziosamente la fame, affinché questa voce diventi un ruggito in grado di scuo-
tere il mondo». Questa campagna della Caritas, sottolinea il Pontefice, «vuole anche 
essere un invito a tutti noi a diventare più consapevoli delle nostre scelte alimentari, 
che spesso comportano lo spreco di cibo e un cattivo uso delle risorse a nostra disposi-
zione». Ed è anche «anche un’esortazione a smettere di pensare che le nostre azioni 
quotidiane non abbiano un impatto sulle vite di chi - vicino o lontano che sia - la fame 
la soffre sulla propria pelle». 

«Vi chiedo, con tutto il cuore, di appoggiare la nostra Caritas in questa nobile Campa-
gna, per agire come una sola famiglia impegnata ad assicurare il cibo per tutti», sembra 
implorare il Papa. Che chiude il suo videomessaggio con la benedizione. Non prima di 
aver implorato a Dio «la grazia di vedere un mondo in cui mai nessuno debba morire di 
fame».  
 

Domenica  “ G audete ”Domenica  “ G audete ”Domenica  “ G audete ”Domenica  “ G audete ”     
Questa terza domenica di Avvento si apre con un invito alla gioia: “Rallegratevi sempre nel 
Signore: ve lo ripeto, rallegratevi, il Signore è vicino”. 
È un invito che vale anche per noi che viviamo nel deserto di questo tempo. E qual è il 
motivo di questa gioia? Ci risponde Isaia nella 1° lettura: “Coraggio, non temete! Ecco il 
vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina. Egli viene a salvarvi.” E la promessa si 
trasforma in preghiera, in invocazione nel salmo responsoriale: “Vieni Signore, a salvarci!” 
Naturalmente la promessa del profeta vale anche per noi che viviamo in questo tempo, 
caratterizzato da tensioni, preoccupazioni, situazioni spesso drammatiche. 
Allora ci viene spontaneo chiederci: “Queste parole sono solo un sogno? Sono un’utopia? 
Sono palliativi per consolare la tristezza del momento?” 
Sembra che anche Giovanni Battista sia stato preso da questo dubbio e infatti ha mandato 
i suoi discepoli a chiedere a Gesù: “Sei tu colui che deve venire (= il Messia?) o dobbiamo 
aspettarne un altro?” 
Anche fra di noi c’è qualcuno che si chiede: 
⇒ come mai, dopo 2.000 anni di Cristianesimo, il mondo non è ancora cambiato e 

permangono ancora guerre, ingiustizie, violenze, corruzione …? 
⇒ come mai i furbi e i violenti prosperano e i giusti, i retti sono sconfitti? 

⇒ come mai tanto male e tanta corruzione? 

Gesù non ha eluso la domanda e ha risposto in due modi: 
⇒ innanzitutto segni di novità e di speranza non mancano, basta vederli: “i ciechi riac-

quistano la vista, gli zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati…”. Proprio come 
aveva promesso Isaia. Anche oggi, chi ha occhi di fede, vede tanto bene, nascosto 
ma reale. 

⇒ in secondo luogo, dice Gesù, “beato colui che non si scandalizza di me” e cioè del 
mio stile, del mio modo di comportarmi che non segue i criteri trionfalistici del 
mondo, ma la via della persuasione e dell’amore. 

La salvezza che il Signore ci promette passa attraverso piccoli segni, piccoli gesti di apertu-
ra, di coraggio, di solidarietà, di pazienza e costanza. S. Giacomo infatti (nella 2° lettura) ci 
propone come modello il contadino: “Guardate l’agricoltore: egli aspetta con costanza il 
prezioso frutto della terra finché abbia ricevuto le prime e le ultime piogge…”. 
La salvezza quindi non dobbiamo attenderla da forme magiche, straordinarie, fantastiche 
ma dalla via dell’ordinarietà, dell’impegno, della costanza e della fedeltà al dovere quoti-
diano.    

Don Piergiorgio 

     www. parrocchiadimussolente.it 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA Settimanale 

LUNEDÌ 16/12 – S. ALBINA 
† 15.00 Funerale di Reginetta Fregona  
† 20.00 - Novena di Natale: “La via della 
disponibilità” (1°, 2° e 3° media). 
___________________________________
MARTEDÌ 17/12 - S. LAZZARO 
 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Cazzaro Giusep-
pina; fam. Saretta Agostino (vivi e def.). 
Orso Angela; Tessarollo Emma; Zamperoni 
Giuseppe e fam. Pastro; Cremasco Giovan-
ni; Maurizio e Barbara. Vivi: Giada e Camil-
la; Ruoso Marzia; Adriana C.. 
† 20.00 - Novena di Natale: “La via della 
condivisione” (Tutte le elementari). 
∎∎∎∎20.30 - Incontro per i giovani delle supe-
riori delle 4 Parrocchie (C. Parrocchiale) 
___________________________________
MERCOLEDÌ 18/12 - S. GRAZIANO VESCOVO 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ballestrin 
Giulia; Orso Antonio (anniv.); def. fam. Or-
so; def. fam. Bordignon; def. fam. Piazza 
Erminio. Vivi: fam. Ruoso. 
† 20.00 - Novena di Natale: “La via della 
testimonianza” (Collaboratori pastorali) 
∎∎∎∎21.00 - Incontro con i genitori e i padrini 
dei battezzandi (C. Parrocchiale) 
___________________________________
GIOVEDÌ 19/12 – S. FAUSTA 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Busatto 
Antonio, Giuditta e Giovanni; Fontana Zef-
ferino. Vivi: per M. Elisa e Sabrina. 
† 20.00 - Novena di Natale: “La via del ser-
vizio” (Scouts). 
† 21.30 - A Casoni Confessioni 

VENERDÌ 20/12 - S. LIBERATO MARTIRE 
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ballestrin 
Giulia; def. fam. Speggiorin Virgilio. 
Vivi: per Marzia e fam. 
∎ ∎ ∎ ∎ 14.45 Catechismo 
† 20.00 - “La via del perdono”: CONFESSIO-
NI COMUNITARIE 
___________________________________
SABATO 21/12 - S. PIETRO CANISIO 
 
∎ ∎ ∎ ∎ 14.30 Catechismo 
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Tessa-
rollo Emma (die 7°); Favero Gino, Vittoria e 
Maria; Negri Mario e Flora; Biagioni Paolo; 
Bordignon Giulio; Battocchio Teresa; Cecca-
to Claudia; Bordignon Carla; Prevedello 
Bruna e Francesco; Baccega Giuseppe, An-
drea e Daniele; Loro Giovanni, De Faveri Ida 
e Loro Emilio; Cesana Rina (anniv.); Cesana 
Mery e Rina; Fontana Giuseppe e Rina; def. 
di via Giaretta; Bordignon Mario Pio e Si-
gnori Pasqua Maria (anniv.) e figli. 
___________________________________

DOMENICA 22 DICEMBRE 4° DI AVVENTO 
“con Maria e Giuseppe verso Betlemme” 

 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30, ani-
mata dalla 4° e 5° elementare. 
† Ore 15.00 cripta: Adorazione Eucaristica. 
 

∎ ∎ ∎ ∎ 9.50 - ACR: Festa di Natale 
∎ ∎ ∎ ∎ 15.00 - Al Centro Parrocchiale “TURBO” 

Il Parroco informa: 

√  Continuiamo a pregare per Padre Silvio. 

√ Pre-avverto che la S. Messa di fine anno (31 dicembre), con il 
canto del TE DEUM, sarà anticipata di un’ora e quindi sarà alle 
17.30 e non alle 18.30. 

√ In settimana passeremo per le confessioni natalizie di anziani e 
infermi. 

√ Venerdì 27 dicembre, per i giovani delle 4 parrocchie, c’è la proposta di patti-
naggio al Palaghiaccio di Feltre. Si può richiedere la scheda di iscrizione agli ani-
matori. 

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

Parrocchia di Mussolente                                                                  A tutti i ragazzi e ai loro genitori 
 

NATALE 2013                              “Se tu conoscessi il dono di Dio…” 

 
La lettera pastorale del nostro Vescovo quest’anno ci esorta con questa frase: ”SE TU CONO-
SCESSI IL DONO DI DIO… Questo Natale sarà allora un’occasione preziosa per rinnovare la 
Grazia Battesimale e accogliere davvero il bambino Gesù nei nostri cuori e, con Lui al centro 
della nostra vita, fare festa per tornare poi al quotidiano “ glorificando e lodando Dio”, testi-
moniandolo.  
Da lunedì 16 dicembre 2013 ogni sera alle ore 20.00 in chiesa ci sarà la NOVENA DI NATALE, 
un breve incontro comunitario, animato dalla Parola di Dio, dal canto, dalla preghiera. 
 

 

INFANZIA MISSIONARIA: Anche quest’anno i ragazzi del catechismo si impegnano a fare qual-
che piccola rinuncia durante le feste natalizie. Come frutto di questo impegno, il 6 gennaio 
2014, Epifania, giornata dell’“INFANZIA MISSIONARIA”, i ragazzi porteranno le loro offerte 
in una bustina alla messa delle ore 10,30.  Il ricavato andrà ai bambini poveri delle Missioni. 
Buon cammino verso Betlemme.              

Il Parroco Don Piergiorgio e le catechiste/i  

GIORNO TEMATICA ANIMATA DA 

Lunedì 16 dicembre “La via della disponibilità” 1°, 2° e 3° media 

Martedì 17 dicembre “La via della condivisione” Tutte le elementari 

Mercoledì 18 dicembre “La via della testimonianza” Collaboratori pastorali 

Giovedì 19 dicembre “La via del servizio” Scouts 

Venerdì 20 dicembre “La via del perdono” CONFESSIONI COMUNITARIE 

Lunedì 23 dicembre “La via dell’adorazione” A.C. 

Notte tra 
martedì 24 e 

mercoledì 25 dicembre 

Ore 22,00 
(in cripta) 

“Voi siete la luce del mondo” 
Veglia di preghiera in preparazione alla 

S. messa della notte aperta a tutti 

Ore 23,00 
SANTA MESSA 

della NOTTE DI NATALE 

Dopo la messa 
(sul piazzale) 

Un “caldo” Buon Natale, 
a cura degli Scouts 

Domenica 29 dicembre Sacra Famiglia Battesimi 

- BABBO NATALE: nei prossimi giorni continuerà il tradizionale "giro di 
Babbo Natale" per le vie del paese. Il ricavato verrà devoluto all'Asilo. 
- Cassette per “Concorso presepi” 


