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DOMENICA XXXII DEL TEMPO ORDINARIO 
 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 
Ore 15.00 Santuario: Recita del S. Rosario. 
 
•  Ore 10.00 - ACR 
 
† 15.30 A Treviso rinnovo del mandato ai 
Ministri straordinari della S. Comunione 

63ª Giornata nazionale del 

Ringraziamento:  

 Messaggio 

dei Vescovi  
 
G i ova n i 
protago-
n i s t i 
nell'agri-
coltura  
 

Carissimi giovani, 

ci rivolgiamo direttamente a voi questo 
anno, in occasione della Giornata nazio-
nale del Ringraziamento per i frutti della 
terra, come Vescovi incaricati della pa-
storale sociale e del lavoro. 

Lo facciamo avendo davanti a noi in pri-
mo luogo l’icona di Martino, giovane 
ufficiale romano, che, di fronte alle ne-
cessità di un povero infreddolito, taglia il 
suo mantello in due e lo condivide, do-
nando un raggio di sole e di calore che 
resterà sempre impresso nella memoria 
di tutti noi. San Martino ci insegna a vi-
vere la vita come un dono, facendo sgor-
gare la speranza laddove la speranza 
sembra non esserci. 

Ci colleghiamo così alle costanti esorta-
zioni di Papa Francesco: “Prima di tutto, 
vorrei dire una cosa, a tutti voi giovani: 
non lasciatevi rubare la speranza! Per 
favore, non lasciatevela rubare! E chi ti 
ruba la speranza? Lo spirito del mondo, 
le ricchezze, lo spirito della vanità, la 
superbia, lo spirito del benessere, che 
alla fine ti porta a diventare un niente 
nella vita” (Discorso agli studenti delle 
scuole gestite dai gesuiti in Italia e in 
Albania, 7 giugno 2013).  

Questo appello è stato rilanciato ai gio-
vani di tutto il mondo, in occasione della 
veglia di preghiera a Copacabana: “Cari 
amici, non dimenticate: siete il campo 
della fede! Siete gli atleti di Cristo! Siete 
i costruttori di una Chiesa più bella e di 
un mondo migliore!” (Veglia di preghie-
ra con i giovani, Rio de Janeiro, 27 luglio 
2013) 

Atleta era Martino, atleti siete voi, caris-
simi giovani, che avete scelto di restare 
nella vostra terra per lavorare i campi, 
con dignità e qualità, per fare della vo-
stra campagna un vero giardino. Vi sia-
mo grati e sentiamo che questa vostra 
vocazione rinnova l’intera società, per-
ché il ritorno alla terra cambia radical-
mente un paese e produce benessere 
per tutti, ravviva la luce negli occhi degli 
anziani, che non vedono morire i loro 
sforzi, interpella i responsabili delle isti-
tuzioni. Abbiate consapevolezza di esse-
re persone che vanno controcorrente, 
come vi ha esortato il Papa: “Voi giovani, 
siate i primi: andate controcorrente e 
abbiate questa fierezza di andare pro-
prio controcorrente. Avanti, siate corag-
giosi e andate controcorrente! E siate 
fieri di farlo!” (Angelus, 23 giugno 2013). 

http://www.chiesacattolica.it/
cci_new_v3/s2magazine/index1.jsp?
idPagina=28 

LETTERA ENCICLICA LUMEN 
FIDEI DEL SOMMO PONTE-
FICE FRANCESCO  

(Capitolo quarto - “La fede 
e il bene comune”- para-
grafo 50 e 51)  

50. Nel presentare la storia dei Patriarchi e 
dei giusti dell’Antico Testamento, la Lette-
ra agli Ebrei pone in rilievo un aspetto es-
senziale della loro fede. Essa non si confi-
gura solo come un cammino, ma anche 
come l’edificazione, la preparazione di un 
luogo nel quale l’uomo possa abitare insie-
me con gli altri. Il primo costruttore è Noè 
che, nell’arca, riesce a salvare la sua fami-
glia (cfr Eb 11,7). Appare poi Abramo, di 
cui si dice che, per fede, abitava in tende, 
aspettando la città dalle salde fondamenta 
(cfr Eb 11,9-10). Sorge, dunque, in rappor-
to alla fede, una nuova affidabilità, una 
nuova solidità, che solo Dio può donare. Se 
l’uomo di fede poggia sul Dio-Amen, sul 
Dio fedele (cfr Is 65,16), e così diventa egli 
stesso saldo, possiamo aggiungere che la 
saldezza della fede si riferisce anche alla 
città che Dio sta preparando per l’uomo. 
La fede rivela quanto possono essere saldi 
i vincoli tra gli uomini, quando Dio si rende 
presente in mezzo ad essi. Non evoca sol-
tanto una solidità interiore, una convinzio-
ne stabile del credente; la fede illumina 
anche i rapporti tra gli uomini, perché na-
sce dall’amore e segue la dinamica 
dell’amore di Dio. Il Dio affidabile dona agli 
uomini una città affidabile. 

51. Proprio grazie alla sua connessione con 
l’amore (cfr Gal 5,6), la luce della fede si 
pone al servizio concreto della giustizia, 
del diritto e della pace. La fede nasce 
dall’incontro con l’amore originario di Dio 
in cui appare il senso e la bontà della no-
stra vita; questa viene illuminata nella mi-
sura in cui entra nel dinamismo aperto da 
quest’amore, in quanto diventa cioè cam-
mino e pratica verso la pienezza 
dell’amore. La luce della fede è in grado di 
valorizzare la ricchezza delle relazioni uma-
ne, la loro capacità di mantenersi, di esse-
re affidabili, di arricchire la vita comune. La 

fede non allontana dal mondo e non risul-
ta estranea all’impegno concreto dei nostri 
contemporanei. Senza un amore affidabile 
nulla potrebbe tenere veramente uniti gli 
uomini. L’unità tra loro sarebbe concepibi-
le solo come fondata sull’utilità, sulla com-
posizione degli interessi, sulla paura, ma 
non sulla bontà di vivere insieme, non sulla 
gioia che la semplice presenza dell’altro 
può suscitare. La fede fa comprendere 
l’architettura dei rapporti umani, perché 
ne coglie il fondamento ultimo e il destino 
definitivo in Dio, nel suo amore, e così illu-
mina l’arte dell’edificazione, diventando 
un servizio al bene comune. Sì, la fede è un 
bene per tutti, è un bene comune, la sua 
luce non illumina solo l’interno della Chie-
sa, né serve unicamente a costruire una 
città eterna nell’aldilà; essa ci aiuta a edifi-
care le nostre società, in modo che cammi-
nino verso un futuro di speranza. La Lette-
ra agli Ebrei offre un esempio al riguardo 
quando, tra gli uomini di fede, nomina 
Samuele e Davide, ai quali la fede permise 
di « esercitare la giustizia » (Eb 11,33). 
L’espressione si riferisce qui alla loro giu-
stizia nel governare, a quella saggezza che 
porta la pace al popolo (cfr 1 Sam 12,3-5; 2 
Sam 8,15). Le mani della fede si alzano 
verso il cielo, ma lo fanno mentre edifica-
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NOTE INFORMATIVE AGENDA SETTIMANA-

LUNEDÌ 11/11 – S. MARTINO DI TOURS  
 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: per tutti i 
Defunti della nostra parrocchia; Martin Mimi-
na. - Vivi: Adriana C. 
 

† 20.45 - Incontro di preghiera  
comunitario (cripta) 
____________________________________ 
MARTEDÌ 12/11 - S. GIOSAFAT  
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Morosini Livia; fam. 
Saretta ( e vivi). 

• 20.30 Commissione Catechesi  (Centro P.) 
• 20.30 Educatori Giovanissimi (a S. Zenone) 
____________________________________ 
MERCOLEDÌ 13/11 – S.  DIEGO 
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Bettiol Mina e 
Luigi; Erminio e fam.; Anime Purgatorio 

Vivi: Mara e famiglia. 

• 20.30 - 3° incontro per i genitori con figli 
adolescenti (C. Parrocchiale Mussolente) 
____________________________________ 
GIOVEDÌ 14/11 – S.  GIOCONDO VESCOVO 
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Manzali Mario; 
Anime Purgatorio 
• 20.30 riunione C.P.A.E. (in canonica) 
____________________________________ 
VENERDÌ 15/11 - S.  ALBERTO M. 
 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Persia Tiziana; 
Anime Purgatorio 
† 14.45 - Catechismo 

SABATO 16/11 - S.  MARGHERITA DI SCOZIA 
 

† 14.30 - Catechismo 
 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Dal Bello 
Angelo e Amabile; Dalmonte Mario e Gina; 
Zonta Angela e fam. Parolin; Orso Narcisa; 
Ceccato Claudia; Biagioni Paolo; Trivellin An-
na Maria; Cuccarollo Natalina; Prevedello 
Bruna (da via M. Gallo); Bonaldi Zaira (5° 
anniv.); Guglielmini Pietro e Angela; Rogna 
Alberto; Fantinato Giovanni; Finocchiaro 
Umberto e Francesca. 
 
 • 20.30 in chiesa a Ca’ Rainati, CONCERTO 
in ricordo dei 100 anni dalla nascita di don 
Mario Cancian, con le 4 Corali della collabo-
razione Pastorale.  

•  21.00 Commedia “Le furberie di Arlecchi-

no” - (C. Parrocchiale). 
____________________________________  

DOMENICA 17 NOVEMBRE  2013 
XXXIII DEL TEMPO ORDINARIO 

• 17° anniversario ingresso Parroco 
• Assemblea Diocesana Caritas Parrocchiali 
 

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

†  15.00 Santuario: Recita del S. Rosario. 
 

• 10.00 - AC - Assemblea Unitaria Elettiva,    
 presso il centro parrocchiale. 

AVVISI CARITAS:  
Il Centro di Ascolto Vicariale necessita di colla-
boratori, a tale scopo viene istituito un CORSO DI 
FORMAZIONE PER VOLONTARI  

L’obiettivo della Caritas, che organizza il corso, è 
di offrire ai partecipanti la possibilità di riflettere 
sull’importanza di lavorare insieme e creare una 
sorta di continuità tra tutti i centri di ascolto e di 
distribuzione della Diocesi e di confrontarsi atti-
vamente per raggiungere basi e obiettivi comuni 
per rendere efficace il nostro rapporto con le 
persone in bisogno che incontriamo. 
Si articola in 4 serate  nei giorni: Martedì 19 e 26 
novembre · Martedì 3 e 10 dicembre dalle 20.30 
alle 22.30 presso i locali della parrocchia di Onè 
di Fonte (salire la stradina subito ad est della chiesa 
parrocchiale). Per l’adesione contattare Luciano Rech 
0424.878123 
 

 

Il Parroco informa: 

√ Visita alle famiglie con la 
benedizione delle case: via 
Castagna e via Longhin 

√ tra i vari appuntamenti 
segnalo quello di mercoledì 

(qui a Mussolente) per i genitori con figli 
adolescenti e quello di domenica pome-
riggio, per i genitori dei bambini di 2ª 
elementare (chiesa Casoni, ore 16.00) 

√ domenica 1° dicembre ci sarà in catte-
drale a Treviso l’istituzione della Colla-
borazione Pastorale, sollecito la preno-
tazione  per un posto in pullman (spesa: 
5 €). 

Adesione alla segreteria 349.1001030 
entro il 20 novembre. 

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

MMINISTRIINISTRI  STRAORDINARISTRAORDINARI  DELLADELLA  CCOMU-OMU-

NIONENIONE  : a Treviso, Domenica 10/11 Rinnovo del 

mandato per tutti gli oltre 1.500 ministri della 

diocesi 
Nel contesto del Convegno annuale, che si svol-
gerà domenica 10 novembre 2013, alle ore 15.30 
presso il Tempio di S. Nicolò a Treviso, il nostro 
vescovo Gianfranco Agostino, conferirà il manda-
to di ministro straordinario della S. Comunione a 
tutti coloro che sono stati richiesti dai loro sacer-
doti.  

“Attualmente, sono stati già segnalati dai parroci 
circa 1300 fedeli, a cui rinnovare il mandato, e 
220 che lo riceveranno per la prima volta" sottoli-
nea don Mauro Fedato, direttore dell'Ufficio Li-
turgico diocesano. 

Si ricorda che per lo svolgimento del ministero 
straordinario della distribuzione della Comunione 
è necessario ricevere il mandato specifico 
dell’Ordinario (il vescovo o un suo delegato), e 
che il mandato non è il “tesserino”. ... I nuovi 
ministri che non saranno presenti all’incontro 
non potranno esercitare tale ministero, fino a 
quando non lo riceveranno dal loro parroco, su 
delega del Vescovo stesso. 

http://www.diocesitv.it/pls/treviso/
v3_s2ew_consultazione.mostra_pagina?
id_pagina=4984&target=3&id_lingua=3&id_css=0&rifi
=guest&rifp=guest 

preghiera PER LE COLLABORAZIONI  PASTORALI 
 
Signore Gesù, Maestro e Pastore, 
aiutaci a fare della tua chiesa 
il popolo raccolto in unità dalla Trinità santa, 
la casa in cui ognuno si sente accolto e amato. 
Fa’ che le nostre comunità 
sappiano condividere la gioia della fede, 
crescere nella comunione, 
aprirsi all’aiuto reciproco, 
valorizzare la varietà dei doni, 
sostenersi nelle fatiche della missione, 
edificarsi nella pratica della carità. 
Le nostre Collaborazioni Pastorali, 
animate dalla dolce forza del tuo Spirito, 
ci consentano di vivere 
una nuova esperienza di chiesa: 
corpo composto di membra diverse, 
tutte protese verso l’unità. 
Così saremo umile segno del tuo amore. 
Amen. 


