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LLAA   CCOMUNITÀOMUNITÀ   MM ISQUILESEISQUILESE   
Notiziario Parrocchiale Settimanale 

 N. 53 DEL 29 DICEMBRE 2013    

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

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 

Alle ore 10.30 Battesimo di: 
 
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 
    

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

(continua da pag. 1) Care famiglie, voi lo sapete bene: la gioia vera che si gusta nella famiglia 

non è qualcosa di superficiale, non viene dalle cose, dalle circostanze favorevoli … La gioia vera 
viene da un’armonia profonda tra le persone, che tutti sentono nel cuore, e che ci fa sentire la 
bellezza di essere insieme, di sostenerci a vicenda nel cammino della vita. Ma alla base di questo 
sentimento di gioia profonda c’è la presenza di Dio, la presenza di Dio nella famiglia, c’è il suo 
amore accogliente, misericordioso, rispettoso verso tutti. E soprattutto, un amore paziente: la 
pazienza è una virtù di Dio e ci insegna, in famiglia, ad avere questo amore paziente, l’uno con 
l’altro. Avere pazienza tra di noi. Amore paziente. Solo Dio sa creare l’armonia delle differenze. 
Se manca l’amore di Dio, anche la famiglia perde l’armonia, prevalgono gli individualismi, e si 
spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della fede la comunica spontaneamente, è sale 
della terra e luce del mondo, è lievito per tutta la società.  

Care famiglie, vivete sempre con fede e semplicità, come la santa Famiglia di Nazaret. La gioia e 
la pace del Signore siano sempre con voi! 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    
 

Giovedì 2 genn. SAN BOVO 
 patrono secondario della nostra Parrocchia  

tradizione da non perdere!  
San Bovo è originario della Provenza in Francia. Da giovane scel-

se la professione di cavaliere per poter combattere i Mori, i quali in 
quel tempo d’invasioni, partivano dalla base di Frassineto (Fraxinet) 
nei monti dei Maures, per compiere frequenti e disastrose incursio-
ni nelle regioni della Provenza, Linguadoca e Delfinato. 

Secondo questa biografia, Bovo si distinse in numerose avven-
ture e battaglie, combattute eroicamente contro gli invasori sarace-
ni. Si racconta che il suo eroismo fu tale, che combattendo con Gu-
glielmo I, duca di Provenza nel 973, ebbe parte predominante 
nell’espugnazione della stessa roccaforte di Frassineto, sconfiggen-
do i Saraceni. 

Dopo l’esito vittorioso della guerra, il cavaliere Bovo decise di mutare completamente 
vita, dedicandosi all’ascesi e alla penitenza, diventando un pellegrino penitente; raggiunse 
in questo modo un alto grado di santità, che dimostrò apertamente nel dare il suo perdo-
no all’uccisore del fratello. 

Già da cavaliere aveva fatto voto di fare un pellegrinaggio annuale alla tomba 
dell’apostolo Pietro a Roma, promessa che mantenne anche da penitente e proprio in 
occasione di uno dei suoi pellegrinaggi, fu colto da febbre maligna nei pressi di Voghera, 
dove morì il 22 maggio 986 

Dopo la sua morte, ebbe subito un gran culto, perché ritenuto un grande taumaturgo 
e la città di Voghera che custodiva la tomba ,per i suoi prodigi, lo elesse suo patrono. 

Nel 1469 fu compiuta una ricognizione delle sue ossa e la sua celebrazione liturgica 
ricorre il 22 maggio, anniversario della morte. 

La fama di taumaturgo si espanse tanto in Provenza, che nell'Italia settentrionale (con 
prevalenza in Piemonte e Veneto), oltre che in tante nazioni. 

Dagli inizi del secolo scorso nei comprensori rurali del nord est era particolarmente 
viva la devozione popolare verso San Bovo come protettore degli animali domestici.  
Nel Veneto e in Friuli, ma anche in alcune zone della Lombardia e dell'Emilia, la festa di 
San Bovo ricorre il 2 gennaio. In quella data si benedicevano gli animali con rito solenne, 
portando in processione l'immagine del Santo e conducendo davanti alla chiesa o ad una 
cappella a Lui dedicata alcuni animali.  

Da testimonianze orali risulta che il due gennaio veniva benedetto il sale rosso, rac-
colto in piccoli sacchetti, gelosamente custodito in casa e distribuito agli animali malati. 

     www. parrocchiadimussolente.it 

Le Letture della 30° domenica del tempo 
ordinario ci invitano a meditare su alcune 
caratteristiche fondamentali della famiglia 
cristiana.  

1. La prima: la famiglia che prega. Il brano 
del Vangelo mette in evidenza due modi di 
pregare, uno falso – quello del fariseo – e 
l’altro autentico – quello del pubblicano. 
Alla luce di questa Parola, vorrei chiedere a 
voi: pregate qualche volta in famiglia? Qual-
cuno sì, lo so. Ma tanti mi dicono: ma come 
si fa? Ma, si fa come il pubblicano, è chiaro: 
umilmente, davanti a Dio. Ognuno con umil-
tà si lascia guardare dal Signore e chiede la 
sua bontà, che venga a noi.  Pregare insieme 
il “Padre nostro”, intorno alla tavola, non è 
una cosa straordinaria: è facile. E pregare 
insieme il Rosario, in famiglia, è molto bello, 
dà tanta forza! E anche pregare l’uno per 
l’altro: il marito per la moglie, la moglie per 
il marito, ambedue per i figli, i figli per i ge-
nitori, per i nonni … Pregare l’uno per l’altro. 
Questo è pregare in famiglia, e questo fa 
forte la famiglia: la preghiera.  

2. La seconda Lettura ci suggerisce un altro 
spunto: la famiglia custodisce la fede. 
L’apostolo Paolo, al tramonto della sua vita, 
fa un bilancio fondamentale, e dice: «Ho 
conservato la fede» (2 Tm 4,7). Ma come 
l’ha conservata? Non in una cassaforte! Non 
l’ha nascosta sottoterra, come quel servo un 
po’ pigro. San Paolo paragona la sua vita a 
una battaglia e a una corsa. Anche qui, pos-
siamo chiedere: in che modo noi, in famiglia, 
custodiamo la nostra fede? La teniamo per 

noi, nella nostra 
famiglia, come un 
bene privato, co-
me un conto in 
banca, o sappiamo 
condividerla con la 
testimonianza, con 
l’accoglienza, con 
l’apertura agli al-
tri? Tutti sappiamo 
che le famiglie, 
specialmente quel-
le giovani, sono 
spesso “di corsa”, 
molto affaccenda-
te; ma qualche 
volta ci pensate 
che questa “corsa” 
può essere anche 
la corsa della fede?  

3. E un ultimo 
aspetto ricaviamo 
dalla Parola di Dio: la famiglia che vive la 
gioia. Nel Salmo responsoriale si trova que-
sta espressione: «i poveri ascoltino e si ralle-
grino» (33/34,3). … E qual è il motivo di que-
sto rallegrarsi? E’ questo: il Signore è vicino, 
ascolta il grido degli umili e li libera dal male 
… a me piacerebbe fare una domanda, oggi. 
Ma, ognuno la porta nel suo cuore, a casa 
sua, eh?, come un compito da fare. E si ri-
sponde da solo. Come va la gioia, a casa 
tua? Come va la gioia nella tua famiglia? 
date voi la risposta.  

continua a pag. 4 

Papa Francesco alle famiglie 
(omelia di Papa Francesco nella S. Messa per la Giornata della 
Famiglia domenica 27 ottobre 2013) 

A tutta  

la Comunità   

 gli Auguri  

di un  2014   

pieno di 

giorni sereni 
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NOTE INFORMATIVE AGENDA Settimanale 

LUNEDÌ 30/12 – S. EUGENIO 
 

† 15.00 - Funerale di Tessarollo Agostino 
† 20.45 - Incontro di preghiera comunitario  
___________________________________ 
MARTEDÌ 31/12 - S. SILVESTRO 
 

† 17.30 S. Messa di fine anno con Te Deum 
(Coro don L. Fontana)  –  
Defunti: Bontorin Giuseppe; Bravo Giovanna; 
Sebellin Giosuè (anniv.); Frighetto Umberto e 
Papais Elisabetta; Gusella Giacomo; Orso Giu-
seppe; def. Bittante e Bizzotto; Gazzola Teresa e 
Roberto; fam. Saretta Agostino (vivi e def.); Vigo 
Francesco e Teresa; Zilio Giuseppe e Pierina  - 
Vivi: Adriana C. 
___________________________________ 

MERCOLEDÌ 01/01 - CAPODANNO 2014  
47° GIORNATA MONDIALE DELLA PACE 

 

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

∎∎∎∎ 15.30 Marcia della Pace. 
___________________________________ 
GIOVEDÌ 02/01 – S. BOVO patrono seconda-
rio della nostra Parrocchia  
 
† 7.30 e 10.30 S. Messa  in Santuario con 
tradizionale benedizione del sale  
 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Trivellin 
Antonietta; Ceccato Sabina. 
__________________________________ 
VENERDÌ 03/01 - S. GENOVEFFA - 1° VENERDÌ  
 

† 20.10 S. Messa, preceduta dal Rosario – 
Defunti: Baggio Giovanna; Fregona Reginetta 
(da catechiste); Scremin Antonio; Baù Antonio. 
Vivi: fam. Zilio Giovanni 

SABATO 04/01 - S. ERMETE 
 
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: . Battoc-
chio Teresa; Ceccato Claudia; Baston Elisa-
betta; Baccega Giuseppe e Rosalia; Lollato 
Giovanni; sorelle Lollato; def. Trivellin; Bia-
gioni Paolo; Cucinato Giacomo; Dal Bello 
Angelo e Amabile; Artuso Dario; Fregona 
Reginetta; don Pietro Ceccato. 

RACCOLTA  

VIVERI  

___________________________________ 
DOMENICA 05  
GENNAIO 2014 
 
† Ss. Messe: 
Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

RACCOLTA VIVERI  

∎∎∎∎    NO ACR 

___________________________________ 
LUNEDÌ 06 GENNAIO 2014 

EPIFANIA DEL SIGNORE E  
GIORNATA DELL’INFANZIA 

MISSIONARIA 
 
† Ss. Messe: 
Santuario: 7.30 e 18.00 
Parrocchia: 9.00 e 10.30 
  
Alla messa delle 10.30 i ragazzi del catechi-
smo portano le loro offerte per i bambini 
poveri delle missioni. 

Il Parroco informa: 
√ Continuiamo a pregare per Padre Silvio che è molto grave. 
√ evidenzio due date : 
- mercoledì 1° gennaio  ore 15.30 tradizionale MARCIA della PACE  
- giovedì 2 gennaio ore 10.30  celebrazione S. Bovo (con benedizione sale) 
√ INFANZIA MISSIONARIA: Un incoraggiamento ai ragazzi del catechismo  a 
fare qualche piccola rinuncia durante queste feste destinando il frutto di 

questo impegno bambini poveri delle Missioni. Le offerte saranno consegnate alla mes-
sa delle ore 10,30 del 6 gennaio 2014, Epifania giornata dell’“INFANZIA MISSIONARIA”. 
√ Un grazie speciale a Bruno Volpe che anche quest’anno, con l’aiuto di validi colla-
boratori ha allestito in chiesa un pregevole e apprezzato presepio. 
 Anche i lupetti e gli scout invitano a visitare i loro presepi nelle rispettive sedi. 

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

Presepio artistico tradizionale  

di Antonio Scotton  
 
Il presepio di Antonio Scotton, allestito in Piaz-
zale Firenze, è la ricostruzione fedele e tradi-
zionale della Natività di Gesù con personaggi 
animati, curata con passione e competenza nei 
minimi particolari. La rappresentazione della 
grotta e del paesaggio circostante è quanto di 
più realistico si possa ottenere. Spettacolare 
l’alternanza della notte e l’arrivo del giorno, 
quando i personaggi del presepe cominciano ad animarsi e a lavorare. Dalla grotta 
alle stelle nel cielo, dai re magi ai pastori in arrivo, dal bue all’asinello, gli effetti so-
nori, le immagini, il mutare degli agenti atmosferici quali il sole, la pioggia e la neve, 
fanno immedesimare nella Natività ogni spettatore. 
 
Visite:  da Domenica, 22. Dicembre 2013 a Domenica, 26. Gennaio 2014 
Orario: dal 22 dicembre all’ultima domenica di gennaio tutti i giorni festivi dalle 
10.00 alle 17.00; fino al 6 gennaio anche i feriali dalle 14.00 alle 17.00. 
  
Cercasi Volontari per guida Gestione Presepe Scotton Anni Futuri. Richiesto minimo 
impegno di presenziare durante l'apertura a supporto e controllo.  
Contattare Pro Loco Mussolente. E-mail  proloco@mussolente.com 

� 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. 

√ La CARITAS PARROCCHIALE RINGRAZIA tutte le famiglie della 
comunità che in questo anno così difficile ci hanno offerto 
cibo, vestiti, mobilio, elettrodomestici, computer, biciclette, 
moto, denaro … per regalare fiducia e speranza ai nostri fra-
telli in difficoltà.  

Un grazie speciale anche alle Catechiste, agli Scout, all’ACR  e a tutti i volontari che 
ci hanno sempre sostenuti nelle nostre attività con disponibilità e generosità. 

A tutti, i nostri migliori auguri di BUONE FESTE! 

________________________________________________ 
 

� 1° GENNAIO 2014 

√ 47a GIORNATA MONDIALE PER LA PACE 
Papa Francesco ha scelto come tema del suo primo Messaggio 
per la Giornata Mondiale della Pace :"Fraternità, fondamento 
e via per la pace". 
 
√ MARCIA DELLA PACE –  organizzata da ACLI, Caritas e Collaborazione Pastorale - Par-
tenza alle 15.30 dal Santuario di Mussolente e arrivo alla “Chiesetta Rossa" di S. Ze-
none. Alle 18.00 s. Messa. 

� CONCORSO PRESEPI 2013: La Pro-loco  avvisa che i  vincitori ver-
ranno premiati durante la festa che si terrà al palazzetto il giorno 
dell'Epifania, 6 gennaio 2014.  


