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LLAA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
Notiziario Parrocchiale Settimanale 

 N. 52 DEL 22 DICEMBRE 2013    

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

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, 
animata dalla 4° e 5° elementare. 

† Ore 15.00 cripta: Adorazione Eucaristica. 

 
∎  ∎  ∎  ∎  9.00 MERCATINOMERCATINOMERCATINOMERCATINO    NATALENATALENATALENATALE    SCUOLASCUOLASCUOLASCUOLA    INFANZIAINFANZIAINFANZIAINFANZIA 

∎ ∎ ∎ ∎ 9.50 - ACR: Festa di Natale 

∎ ∎ ∎ ∎ 15.00 - Al Centro Parrocchiale “TURBO” 

( continua da pag. 1)  Dio con noi, credete questo voi? Facciamo insieme questa pro-
fessione: Gesù è Dio con noi! Gesù è Dio con noi, un’altra volta, Gesù è Dio con noi; 
ecco, bene, grazie, Gesù è Dio con noi; da sempre e per sempre con noi nelle sofferen-
ze e nei dolori della storia. Il Natale di Gesù è la manifestazione che Dio si è “schierato” 
una volta per tutte dalla parte dell’uomo, per salvarci, per risollevarci dalla polvere 
delle nostre miserie, delle nostre difficoltà, dei nostri peccati. Da qui viene il grande 
“regalo” del Bambino di Betlemme: un’energia spirituale ci porta a Lui, un’energia che 
ci aiuta a non sprofondare nelle nostre fatiche, nelle nostre disperazioni, nelle nostre 
tristezze, perché è un’energia che riscalda e trasforma il cuore. La nascita di Gesù, infat-
ti, ci porta la bella notizia che siamo amati immensamente e singolarmente da Dio, e 
questo amore non solo ce lo fa conoscere, ma ce lo dona, ce lo comunica! 

Affidiamoci alla materna intercessione di Maria, Madre di Gesù e nostra, perché ci 
aiuti in questo Santo Natale, ormai vicino, a riconoscere nel volto del nostro prossimo, 
specialmente delle persone più deboli ed emarginate, l’immagine del Figlio di Dio fatto 
uomo. 
    
    
Nella casa della gioia Nella casa della gioia Nella casa della gioia Nella casa della gioia ----16 dicembre 2013    
All’Angelus il Papa invita a rallegrarsi per il Natale ormai vicino e al termine della pre-

ghiera benedice i bambinelli per i presepi -  

La Chiesa non è «un rifugio per gente triste» ma «la casa della gioia». E «coloro che 

sono tristi trovano in essa la gioia». Lo ha ricordato Papa Francesco all’Angelus recitato 

con i fedeli in piazza San Pietro a mezzogiorno del 15 dicembre.  

Nella terza domenica d’Avvento, tradizionalmente detta Gaudete, il Pontefice ha ripe-

tuto l’invito «a rallegrarsi» che risuona nella liturgia: «Il Signore è vicino, il Natale è vici-

no» ha ricordato, sottolineando che la gioia del messaggio evangelico «non è una gioia 

qualsiasi» ma «trova la sua ragione nel sapersi accolti e amati da Dio». Il quale «mostra 

sempre la grandezza della sua misericordia» e dà all’uomo «la forza per andare avanti» 

anche di fronte alle difficoltà e alle debolezze. 

Grazie al suo aiuto, dunque, ognuno può «ricominciare da capo» sperimentando sem-

pre di nuovo la grazia del perdono. Da qui l’invito del Papa a essere «capaci di riaprire 

gli occhi, di superare tristezza e pianto e intonare un canto nuovo». Perché «questa 

gioia vera rimane anche nella prova, anche nella sofferenza»: non è «una gioia superfi-

ciale — ha spiegato — ma scende nel profondo della persona che si affida a Dio e confi-

da in lui». 

Alla base di questo atteggiamento c’è la «fedeltà a Dio», la «certezza che lui mantiene 

sempre le sue promesse». Non a caso — ha fatto notare il vescovo di Roma — «quanti 

hanno incontrato Gesù lungo il cammino sperimentano nel cuore una serenità e una 

gioia di cui niente e nessuno potrà privarli». A conferma che «la nostra gioia è Gesù 

Cristo, il suo amore fedele inesauribile». Perciò, «quando un cristiano diventa triste, 

vuol dire che si è allontanato da Gesù». Ed è «allora che non bisogna lasciarlo solo» ma 

«pregare per lui» per «fargli sentire il calore della comunità».  

Al termine dell’Angelus il Pontefice ha benedetto le statuine dei bambinelli portate in 

piazza dai piccoli degli oratori romani.  

Articolo da: http://www.osservatoreromano.va/it/news/nella-casa-della-gioia#.UrAymSclhIg 

    

Catechesi sul Catechesi sul Catechesi sul Catechesi sul 
NataleNataleNataleNatale    

    ( di Papa Francesco )  

    
Cari fratelli e sorelle, buongiorno!  

Questo nostro incontro si svolge nel clima spirituale 
dell’Avvento, reso ancor più intenso dalla Novena del 
Santo Natale, che stiamo vivendo in questi giorni e che 
ci conduce alle feste natalizie. Perciò oggi vorrei riflette-
re con voi sul Natale di Gesù, festa della fiducia e della 
speranza, che supera l’incertezza e il pessimismo. E la 
ragione della nostra speranza è questa: Dio è con noi e 
Dio si fida ancora di noi! Ma pensate bene a questo: Dio 
è con noi e Dio si fida ancora di noi! E’ generoso questo 
Padre Dio, Eh? Egli viene ad abitare con gli uomini, sce-
glie la terra come sua dimora per stare insieme all’uomo 
e farsi trovare là dove l’uomo trascorre i suoi giorni nella 
gioia e nel dolore. Pertanto, la terra non è più soltanto 
una “valle di lacrime”, ma è il luogo dove Dio stesso ha 
posto la sua tenda, è il luogo dell’incontro di Dio con 
l’uomo, della solidarietà di Dio con gli uomini.  

Dio ha voluto condividere la nostra condizione uma-
na al punto da farsi una cosa sola con noi nella persona 
di Gesù, che è vero uomo e vero Dio. Ma c’è qualcosa di 
ancora più sorprendente. La presenza di Dio in mezzo 
all’umanità non si è attuata in un mondo ideale, idilliaco, 
ma in questo mondo reale, segnato da tante cose buone 
e cattive, segnato da divisioni, malvagità, povertà, pre-
potenze e guerre. Egli ha scelto di abitare la nostra sto-
ria così com’è, con tutto il peso dei suoi limiti e dei suoi 
drammi. Così facendo ha dimostrato in modo insupera-
bile la sua inclinazione misericordiosa e ricolma di amo-
re verso le creature umane. Egli è il Dio-con-noi Gesù è  

( continua a pag. 4) 
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E’ NataleE’ NataleE’ NataleE’ Natale    

E’ Natale ogni volta che 
sorridi a un fratello e gli ten-
di una mano. 

E’ Natale ogni volta che 
rimani in silenzio per ascol-
tare l’altro. 

E’ Natale ogni volta che 
non accetti  quei principi che 
relegano gli oppressi ai mar-
gini della società. 

E’ Natale ogni volta che 
speri  con quelli che dispera-
no nella povertà fisica e spi-
rituale. 

E’ Natale ogni volta che 
riconosci con umiltà i tuoi 
limiti e la tua debolezza. 

E’ Natale ogni volta che 
permetti al Signore di rina-
scere per donarlo agli altri. 

 
(Madre Teresa di Calcutta) 

____________________  

A tutta A tutta A tutta A tutta     
la Comunità  la Comunità  la Comunità  la Comunità      
    gli Auguri gli Auguri gli Auguri gli Auguri     
di un  di un  di un  di un      
Sereno  Sereno  Sereno  Sereno      
Natale Natale Natale Natale     
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NOTE INFORMATIVE AGENDA Settimanale 

LUNEDÌ 23/12 – S. VITTORIA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa-
retta Agostino (vivi e def.); Ballestrin Giulia; 
Dindo Claudio; Sartor Nino e Agnese. 
Vivi: Adriana C.; Bressan Gianni, Carmen e 
Luca; per la famiglia M. 
† 20.00 - Novena di Natale: “La via della 
adorazione” (A.C.) 
† 20.30 - Confessioni per i ragazzi delle su-
periori a Ca’ Rainati 
___________________________________ 

MARTEDÌ 24/12 - S. ADELE E  
VIGILIA DI NATALE 

† 8.30 S. Messa – Defunti: fam. Basilico; 
Ferraro Maria. Vivi: Gianni e Luca B.; secon-
do l’intenzione di una offerente. 
† Confessioni in Santuario e in Chiesa 
† 22.00 - in cripta Veglia di preghiera in 
preparazione alla S. Messa della notte 
† 23.00 - Santa Messa della Notte di Natale 
∎∎∎∎ Dopo la Messa - Un “caldo” Buon Natale, 
a cura degli Scouts 
___________________________________ 

MERCOLEDÌ 25/12 - S. NATALE 
 

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

† 15.30 in Chiesa, Vespri di Nata-
le e Benedizione Eucaristica. 
___________________________________ 

GIOVEDÌ 26/12 – S. STEFANO 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 

                         Parrocchia: 10.00 
Defunti: Ceccato Mosè (anniv.); 

Cinel Franco; Dindo Eusebio; Fantinato Gio-
vanni (anniv.); Orso Giuseppe; Bordignon 
Francesco; def. fam. Leo; per le anime ab-
bandonate. 
___________________________________
VENERDÌ 27/12 - S. GIOVANNI EVANGELISTA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rossetto 
Angelo; Antonio, Arpalice e Angela; def. 
fam. Galeazzi; anime del Purgatorio. 

 

∎ ∎ ∎ ∎ Giornata al Palaghiaccio a Feltre per i 
giovani delle 4 Parrocchie. 

___________________________________
SABATO 28/12 - S. INNOCENTI MARTIRI 
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni 
Paolo; Zanchetta Giuseppe (anniv.); Battoc-
chio Teresa; Ceccato Claudia; Zilio Bernar-
do; def. Trivellin; Orso Bruno; Facchinello 
Aldo; def. fam. Bertoncello; Fontana Ma-
rietta e figli; Fontana Rino. 
Vivi: classe 1936 (vivi e def.)  
___________________________________ 
DOMENICA 29 DICEMBRE 2013 

SANTA FAMIGLIA  
DI NAZARETH 

† Ss. Messe: 
Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
∎∎∎∎    Gruppo Famiglie - FESTA SACRA FAMI-
GLIA: 10.30 - S. Messa in parrocchia con 
Battesimi e ore 12.00 - Pranzo 

∎ ∎ ∎ ∎ 15.00 - Centro Parrocchiale: Film: 
“Monster University”  

Il Parroco informa: 

† celebrare pienamente il Natale comporta anche accostarsi con fede 
ai sacramenti della Penitenza e dell’Eucarestia 

√  Continuiamo a pregare per Padre Silvio che è molto grave. 

√ 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. 

√ Domenica 29 /12- Festa della S. Famiglia - riceveranno il Battesimo: 
Sella Mattia di Emanuele e Masetto Lara 
Gardin Vittorio di Damiano e Carlassara Giulia 
Sansone Fabiola di Mauro e Piscitello Katia  
Pasin Daniel di Denis e Bianchi Silvia 
 

√ le buste con gli auguri di Natale  sono pronte : I volontari addetti alla consegna 
sono invitati a ritirarle presso il bancone della stampa (lato destro ingresso chiesa). 

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

 

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 MERCATINO DI NATALE, della Scuola Materna, sarà allestito all'ingresso della 
Chiesa, domenica 22 dicembre alle ore 9,00 e alle ore 10,30.  

� la APP della BIBBIA CEI è disponibile su APP Store . E’ la prima e unica APP a 
proporre il testo biblico nella traduzione ufficiale 2008 della Conferenza Episcopale 
Italiana. Può essere scaricata gratuitamente al seguente link:  
https://www.chiesacattolica.it/appbibbia/ 
 
� CONCORSO PRESEPI 2013 : la Pro-loco  avvisa che In questi giorni 
in Chiesa e in Santuario saranno presenti le cassette per le adesioni 

per partecipare al CONCORSO PRESEPI 2013 i cui vincitori verranno 
premiati durante la festa che si terrà al palazzetto il giorno dell'Epi-
fania, 6 gennaio 2014. Le iscrizioni devono essere imbucate nelle 
apposite scatole che verranno ritirate il 27 dicembre. 

� 1° GENNAIO MARCIA DELLA PACE –  organizzata da ACLI, Caritas e Collaborazio-
ne Pastorale - Partenza alle 15.30 dal Santuario di Mussolente e arrivo alla 
“Chiesetta Rossa" di S. Zenone. Alle 18.00 s. Messa. 

� AVVISI CARITAS:   Siamo invitati a ricordarci, in questo periodo di festività, 
dei compaesani accolti presso Case di Riposo o ricoverati in ospedale, facendo 
loro visita. 

- L’API S.P.A di Mussolente ha donato 2.000 € che sono stati distribuiti, su segnalazio-
ne dei Servizi Sociali, a 4 nuclei familiari, che versano in grande difficoltà. GRAZIE!! 

- Un gruppo di AMICI DI MUSSOLENTE E CASSOLA, assieme agli ALPINI DI SEMONZO , 
hanno donato 1.700 €: un bel modo per fare festa  senza dimenticare chi è più sfor-
tunato (nonché segno sui generis di collaborazione pastorale!!!) 

Notte tra marte-

dì 24 e mercoledì 

25 dicembre 

Ore 22,00 
(in cripta) 

“Voi siete la luce del mondo” 
per tutti :Veglia di preghiera in preparazione 

alla S. messa della notte 

Ore 23,00 
SANTA MESSA 

della NOTTE DI NATALE 
Dopo la mes-

sa 
(sul piazzale) 

Un “caldo” Buon Natale, 
a cura degli Scouts 

Domenica 29 dic. Ore 10.30 Sacra famiglia e Battesimi 

Martedì 
31 dicembre 

alle 17.30 e 
non 18.30 

S. Messa di fine anno, con il canto del 
 TE DEUM 

Mercoledì 
1-1-2014 

Ore 15.30 Marcia della Pace 


