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DOMENICA 19 GENNAIO 2014 
100° GIORNATA MONDIALE  DELLE MIGRAZIONI 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30,  

presiede don Luciano, par-
roco di Ca’ Rainati.  
∎ No ACR 

∎ 10.00 - Gruppo Famiglie 

     www. parrocchiadimussolente.it 

Cari fratelli e sorelle!  

Le nostre società stanno sperimentando, 

come mai è avvenuto prima nella storia, 

processi di mutua interdipendenza e intera-

zione a livello globale, che, se comprendo-

no anche elementi problematici o negativi, 

hanno l’obiettivo di migliorare le condizioni 

di vita della famiglia umana, non solo negli 

aspetti economici, ma anche in quelli politi-

ci e culturali. Ogni persona, del resto, ap-

partiene all’umanità e condivide la speranza 

di un futuro migliore con l’intera famiglia 

dei popoli. Da questa constatazione nasce il 

tema che ho scelto per la Giornata Mondia-

le del Migrante e del Rifugiato di 

quest’anno: “Migranti e rifugiati: verso un 

mondo migliore”.  

Tra i risultati dei mutamenti moderni, il 

crescente fenomeno della mobilità umana 

emerge come un “segno dei tempi”; così 

l’ha definito il Papa Benedetto XVI. Se da 

una parte, infatti, le migrazioni denunciano 

spesso carenze e lacune degli Stati e della 

Comunità internazionale, dall’altra rivelano 

anche l’aspirazione dell’umanità a vivere 

l’unità nel rispetto delle differenze, 

l’accoglienza e l’ospitalità che permettano 

l’equa condivisione dei beni della terra, la 

tutela e la promozione della dignità e della 

centralità di ogni essere umano.  

Dal punto di vista cristiano, anche nei 

fenomeni migratori, come in altre realtà 

umane, si verifica la tensione tra la bellezza 

della creazione, segnata dalla Grazia e dalla 

Redenzione, e il mistero del peccato. Alla 

solidarietà e all’accoglienza, ai gesti fraterni 

e di comprensione, si contrappongono il 

rifiuto, la discriminazione, i traffici dello 

sfruttamento, del dolore e della morte. A 

destare preoccupazione sono soprattutto le 

situazioni in cui la migrazione non è solo 

forzata, ma addirittura realizzata attraverso 

varie modalità di tratta delle persone e di 

riduzione in schiavitù. Il “lavoro schiavo” 

oggi è moneta corrente! Tuttavia, nono-

stante i problemi, i rischi e le difficoltà da 

affrontare, ciò che anima tanti migranti e 

rifugiati è il binomio fiducia e speranza; essi 

portano nel cuore il desiderio di un futuro 

migliore non solo per se stessi, ma anche 

per le proprie famiglie e per le persone 

care.  […] 

La Chiesa, rispondendo al mandato di 

Cristo “Andate e fate discepoli tutti i popo-

li”, è chiamata ad essere il Popolo di Dio che 

abbraccia tutti i popoli, e porta a tutti i po-

poli l’annuncio del Vangelo, poiché nel vol-

to di ogni persona è impresso il volto di 

Cristo! 

Qui si trova la radice più profonda della 

dignità dell’essere umano, da rispettare e 

tutelare sempre. Non sono tanto i criteri di 
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Migranti e rifugiati: verso un mondo migliore  
Dal messaggio di Papa Francesco  

per LA GIORNATA MONDIALE DEL MIGRANTE E DEL RIFUGIATO 2014  

PAULINA  
 

Paulina ha 18 
anni; quando 
aveva appena 
2 anni i suoi 
genitori sono 
morti in un 
incidente stra-

dale, e lei, è stata affidata ad un orfanotrofio 
dove è rimasta fino ai 15 anni. 

Poi, l’orfanotrofio è stato chiuso e i ragazzi 
sono finiti alla mercé della buona volontà di 
parenti e conoscenti. 

Paulina è stata accolta da una sorella della 
madre che vive in Colomi. E lì, per tre anni, 
ha vissuto in un clima di terrore: è stata 
sfruttata, picchiata, la facevano dormire in 
una stalla con i maiali. 

All’inizio di quest’anno scolastico, nel feb-
braio scorso, la Direttrice dell’Istituto Supe-
riore di Colomi, forse messa in allarme dai 
ragazzi che erano stati testimoni e racconta-
vano delle violenze che la ragazza stava su-
bendo, ha cominciato a notare lo sguardo 
spaurito della ragazza e i lividi sul suo corpo. 
E’ è venuta alla Casa ad implorare che la 
accogliessimo tra noi, solo con noi Paulina 
poteva salvarsi da un futuro da incubo. 

Paulina ora frequenta il 5° anno della 
scuola secondaria, si diplomerà l’anno pros-
simo. 

In tutta la giornata, non l’ho mai vista sor-
ridere. 
 

DANITZA 
 

Danitza, orfana di madre, è stata tolta al 
padre all’inizio del 2011, quando aveva 11 
anni: si sospettava che il padre, alcolista, ne 
abusasse. E’ stata portata, dal villaggio dove 
viveva, alla Defensoría de la niñez di Cocha-

bamba, che avrebbe dovuto sistemarla in 
affidamento in qualche famiglia. 

Ma Danitza non riusciva ad adattarsi alla 
vita di città e in famiglie sconosciute. 

I funzionari dell’Ufficio, hanno pensato 
bene di affidarla a noi, non sapevano più 
dove sistemarla. 

Era l’agosto 2011, avremmo dovuto ospi-
tarla fino alla fine dell’anno scolastico. 

Danitza non era mai andata a scuola, ma si 
è creduto bene di inserirla, almeno, in se-
conda elementare. 

A dicembre, quando la Casa normalmente 
chiude per i due mesi di vacanze estive, Da-
nizta è stata affidata ad alcuni genitori, che 
erano venuti a prendere le loro figlie, perché 
l’accompagnassero a Villa Tunari, la città 
dove vive una sorella sposata. 

A febbraio del 2012, quando, all’alba del 
giorno in cui le ragazze sarebbero ritornate, 
alla spicciolata, provenienti  dall’Altipiano, 
dalle valli o dalla foresta, le Educatrici hanno 
aperto il grande portone della Casa, si sono 
viste lì, seduta sui gradini e tremante di 
freddo, Danitza. 

“Danitza, che ci fai qui?” 
La fanno entrare, la coprono e le danno 

qualcosa da mangiare. La Defensoría, inter-
pellata, non sa nulla di Danitza: il personale 
era nel frattempo cambiato ed, evidente-
mente, non era stato aperto nessun fascico-
lo con cui i nuovi funzionari potessero farsi 
un’idea del caso. Danitza è ancora con noi, 
sta terminando la quarta elementare. 

Cercheremo di aiutarla ad abbreviare il 
suo percorso di studio, per quanto possibile, 
in modo che si possa rendere autonoma in 
tempi accettabili. 
 

http://www.casaestudiantil-bolivia.org/ 

Casa Estudiantil “Pietro Moretto” - Bolivia  

(Scuola convitto per ragazze che vivono sule Ande) 

D U E  S T O R I E  B O L I V I A N E 
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efficienza, di produttività, di ceto sociale, di appartenenza etnica o religiosa quelli che fonda-

no la dignità della persona, ma l’essere creati a immagine e somiglianza di Dio (cfr Gen 1,26-

27) e, ancora di più, l’essere figli di Dio; ogni essere umano è figlio di Dio! In lui è impressa 

l’immagine di Cristo! Si tratta, allora, di vedere noi per primi e di aiutare gli altri a vedere nel 

migrante e nel rifugiato non solo un problema da affrontare, ma un fratello e una sorella da 

accogliere, rispettare e amare, un’occasione che la Provvidenza ci offre per contribuire alla 

costruzione di una società più giusta, una democrazia più compiuta, un Paese più solidale, un 

mondo più fraterno e una comunità cristiana più aperta, secondo il Vangelo. 

                                                                                                           Papa Francesco 

Oggi all’Asilo SCUOLA DELL’INFANZIA PARITARIA     OPEN DAY   dalle ore 9.00 alle ore 12.00                                                                                                



2 3 

NOTE INFORMATIVE AGENDA Settimanale 

LUNEDÌ  20/01 - S. SEBASTIANO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Franzoso Lucia; fam. Saretta Ago-
stino (e vivi ).- Vivi: Adriana C. 

† 20.45 - Incontro di preghiera 
comunitario (cripta) 

∎ ∎ ∎ ∎ Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani    
___________________________________ 
MARTEDÌ  21/01 - S. AGNESE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Orso Giu-
seppe (da cugine); Simone, Sergio e U-
go;Rossetto Angelo; Bordignon Giulio; Ani-
me Purgatorio. 
___________________________________ 
MERCOLEDÌ  22/01 - S. VINCENZO MARTIRE 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Spagnolo 
Angelina; Bittante Antonio. -Vivi: per Rossella. 

∎∎∎∎ 20.30 – Corso Formazione  (Ca’ Rainati) 
– Tema: “EDUCAZIONE AFFETTIVA: PER 
UNA SCELTA DI VITA ADULTA! relatrice: 
Barbara Pin (conselling p ist. Canossiano) 
 
∎∎∎∎20.30 – AC: Assemblea Vicariale elettiva 
(Sala Emmaus a Fonte Alto)    

___________________________________ 

GIOVEDÌ  23/01 – S. EMERENZIANA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: 
Anime del Purgatorio. 

 † 20.00 cripta - ADORAZIONE  

                            EUCARISTICA  

VENERDÌ  24/01 – S. FRANCESCO DI SALES 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Gheller 
Arciso; Dalla Valle Antonio (anniv.) e vivi; 
Bordignon Bernardo e Angelina. 

∎∎∎∎ 14.45 Catechismo 

∎∎∎∎ 20.30 – Gruppo del Vangelo (C. Parrocch.le). 
___________________________________ 
SABATO  25/01 - CONVERSIONE DI S. PAOLO 

∎ ∎ ∎ ∎ 14.30 Catechismo 
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Battoc-
chio Teresa; Biagioni Paolo; Anime del Pur-
gatorio; Ceccato Angelo e Amabile; sorelle 
Biasion e Claudia; Ceccato Claudia; Volpe 
Emma e Guerrino; Favero Alessandro e 
Luciana; Bravo Maria (da via Manzoni); 
Orso Giuseppe; Tolio Antonio e Tessarollo 
Emma; Guadagnini Francesca; Gnesotto 
Luigia e Federico; De Nando Lucia e Giovan-
ni; Serafin Maristella; Zen Egidio e Vittoria; 
Fiorenzo Bosa (amici A.C.) 

∎ ∎ ∎ ∎ termina la Settimana di preghiera per l’unità 

dei cristiani 

___________________________________ 

DOMENICA 26 GENNAIO 2014  - 3ª T.ORD. 
61ª Giornata mondiale dei malati di lebbra 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

∎ 9.50 - ACR 

∎ Festa Diocesana della Famiglia  a Pader-
no di Ponzano             

Il Parroco informa: 
√ Il Parroco sarà assente (da lunedì a venerdì pomeriggio) per partecipare 
agli esercizi spirituali. Per ogni evenienza ci si può rivolgere ai Padri del 
Santuario. 

√ Chi desidera conoscere la data del proprio Battesimo può rivolgere 
richiesta al Parroco. 

√ La parrocchia ringrazia il gruppo Alpini di Mussolente per le generose offerte alla 
Caritas (€ 2.500), all’Asilo (€ 2.500) e agli Scout (€ 1.500) e ad altre destinazioni umani-
tarie. 

√ Dal 18 al 25 gennaio ricorre l’annuale Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani. 
Uniamoci a questa grande intenzione ecclesiale. 

√ Raccomando il rinnovo dell’iscrizione al NOI per poter usufruire e sostenere questa 
preziosa associazione. 

√ I gruppi di pulizia della chiesa, sottochiesa e Centro Parrocchiale necessitano di  aiu-
to. Offrire un’ora di servizio costa poco e vale molto.  

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

� NOI: TESSERAMENTO 2014  - lettera del CONSIGLIO DIRETTIVO 

A dicembre è scaduto il mandato del Comitato di gestione 
dell'oratorio San Michele Arcangelo e al più presto dovremo votare 
il nuovo comitato. Alle votazioni potranno partecipare tutti i tesse-
rati, tra i quali saranno da scegliere i candidati. 

Stiamo cercando persone, soprattutto giovani, per rinforzare e 
rinnovare il gruppo che coordina le attività dell'oratorio, che spaziano dall'organizza-
zione del BAR, alla prenotazione delle aule, alla cura e manutenzione delle strutture, 
all'organizzazione delle pulizie, alla proposta di nuove attività, ed altro ancora.  

Sembra troppo impegnativo? Noi, che già lo abbiamo fatto, diciamo di NO: il 
lavoro di gruppo permette di distribuire gli incarichi e darsi una mano come in un 
gruppo di amici. 

Invitiamo, chi vuol farci un pensiero o anche solo approfondire la cosa, a contat-
tare il parroco don Piergiorgio o uno dei membri dell'attuale comitato, rivolgendosi 
al Bar dell'oratorio. 

Con l'occasione ricordiamo che sono aperti i tesseramenti per l'anno 2014, allo 
stesso prezzo degli anni scorsi (8 € adulti e 6 € sotto i 18 anni). Vi ricordiamo che la 
tessera vi permette la frequentazione del bar,  vi copre con un'assicurazione per 
tutte le attività svolte all'interno dell'oratorio e ci permette di finanziare le attività in 
programma per voi ed i vostri figli. 

Un'ultima richiesta: tra i tanti volontari  presenti in oratorio abbiamo bisogno di 
persone che diano una mano per le pulizie: in più si è e più turni riusciamo ad orga-
nizzare, rendendo l'impegno per ognuno meno gravoso. 

Grazie per l'attenzione e Vi aspettiamo al bar del Centro, e vi ringraziamo in anticipo 
per la vostra adesione. 

____________________________________________________
__________________________ 

� ESERCIZI SPIRITUALI PER ADULTI (dai 30 anni in su) con don Franco Pegorin 
dal 7 al 9 febbraio 2014 presso il Centro don Chiavacci di Crespano (dalle 9.30 
del 7 alle 14.30 del 9). Per informazioni e iscrizioni entro domenica 26 gennaio 
(segreteria parrocchiale o Andrea Speggiorin ) 
 

� Comunità educativa “Alibandus” - SERATA INFORMATIVA SULLA DIPENDENZA  DA GIOCO  
Mercoledì 22 gen. 2014 ore 20.30 (Nove sala consiliare) una occasione per ca-
pirne qualcosa di più.— Se sei un giocatore o un familiare, se conosci qualcuno 
con il problema del gioco o se vuoio ricevere più informazioni, contatta 
il n. 346.184236 o scrivi a areadisosta@adelanteonlus.it 
 

� Venerdì 24 gen. 2014  ore 20.30 sala riunioni  Municipio Cavaso del 
Tomba        INCONTRO CON GIANNI VALENTE Giornalista Agenzia FIDES, 
amico personale di Papa Francesco —“EPPUR SI MUOVE…” IL CAMBIA-
MENTO NELLA CHIESA  … la figura, le idee e lo stile di Papa Francesco, uomo di 
preghiera e di fede, amante dei poveri e operatore di giustizia e di pace, annun-
ciatore di speranza… 
 

� AVATEM:  Se qualcuno dei padrini di AVATeM vuole inviare una lettera al 
proprio figlioccio può consegnarla entro domenica 26 gennaio in sede – via L. da 


