
 

 

4 
1 Segr. Parrocc.: 349.1001030/0424.577796 – Parroco: 0424.577014 – Santuario: 0424.577057 

DOMENICA 26 GENNAIO 2014  - 3ª T. ORD. 

61ª Giornata mondiale  malati di lebbra 
Vangelo Mt 4,12-23 - Venne a Cafàrnao 
perché si compisse ciò che era stato detto 
per mezzo del profeta Isaìa. 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30 

 Alla messa delle 10.30 presentazione 
Cresimandi . 
∎ 9.50 - ACR 

∎ Festa Diocesana della Famiglia  a Pa-
derno di Ponzano    
∎ 15.00 CINEMA NOI — RUSH         

     www. parrocchiadimussolente.it              segreteria@parrocchiadimussolete.it 

padre Ermes Ronchi 

Si converte l'uomo 
che scopre di esse-

re amato da Dio 
 

La parola inaugurale di Gesù, 
premessa a tutto il Vangelo è: convertite-
vi. E subito il «perché» della conversione: 
perché il regno si è fatto vicino. Ovvero: 
Dio si è fatto vicino, vicinissimo a te, ti 
avvolge, è dentro di te.  

Allora «convértiti» significa: gìrati verso 
la luce, perché la luce è già qui. La con-
versione non è la causa ma l'effetto della 
tua «notte toccata dall'allegria della lu-
ce» (Maria Zambrano). 

Immaginavo la conversione come un 
fare penitenza del passato, come una 
condizione imposta da Dio per il perdono, 
pensavo di trovare Dio come risultato e 
ricompensa all'impegno. Ma che buona 
notizia sarebbe un Dio che dà secondo le 
prestazioni?  

Gesù viene a rivelarci che il movimento 
è esattamente l'inverso: è Lui che mi in-
contra, che mi raggiunge, mi abita. Gra-
tuitamente. Prima che io faccia qualcosa, 
prima che io sia buono, Lui mi è venuto 
vicino. Allora io cambio vita, cambio luce, 
cambio il modo di intendere le cose.  

Scrive padre Vannucci: «la verità è che 
noi siamo immersi in un mare d'amore e 
non ce ne rendiamo conto». Quando fi-
nalmente me ne rendo conto, comincia la 
conversione. Cade il velo dagli occhi, co-
me a Paolo a Damasco. Abbandono le 

barche come i quattro pescatori, lascio le 
piccole reti per qualcosa di ben più grande. 

Gesù passando vide... Due coppie di 
fratelli, due barche, un lavoro? 

No, vede molto di più: in Simone bar 
Jona vede Kefa', Pietro, la roccia su cui 
fondare la sua chiesa; in Giovanni intui-
sce il discepolo dalla più folgorante defi-
nizione di Dio: Dio è amore; Giacomo sarà 
«figlio del tuono», uno che ha dentro la 
vibrazione e la potenza del tuono. Lo 
sguardo di Gesù è uno sguardo creatore, 
una profezia. Mi guarda, e vede in me un 
tesoro sepolto, nel mio inverno vede gra-
no che matura, una generosità che non 
sapevo di avere, strade nel sole. Nel suo 
sguardo vedo per me la luce di orizzonti 
più grandi. 

Venite dietro a me: vi farò pe-scatori di 
uomini. Raccoglieremo uomini per la vita. 
Li porteremo dalla vita sepolta alla vita 
nel sole. Risponderemo alla loro fame di 
libertà, amore, felicità. 

I quattro pescatori lo seguono subito, 
senza sapere dove li condurrà, senza nep-
pure domandarselo: hanno dentro ormai 
le strade del mondo e il cuore di Dio. 
Gesù camminava per la Galilea e annun-
ciava la buona novella, camminava e gua-
riva la vita. 

La bella notizia è che Dio cammina con 
te, senza condizioni, per guarire ogni ma-
le, per curare le ferite che la vita ti ha 
inferto, e i tuoi sbagli d'amore. Dio è con 
te e guarisce. Dio è con te, con amore: la 
sola cosa che guarisce la vita. 

Questo è il Vangelo di Gesù: Dio con 
voi, con amore.     Ω 

  

Papa FRANCESCO  Esortazione apostolica Evangelii Gaudium 
Sintesi ampia a cura di Sergio Centofanti  - Radio Vaticana 

Pubblichiamo, 
a partire da 
questo nume-
ro e per nove 
domeniche, la 
sintesi della 
E s o r t a z i o n e 
apostolica di 
Papa France-
sco “Evangelii 
Gaudium” – La 
gioia del Van-
gelo – conse-

gnata alla Chiesa il 24 novembre 
2013. 

Un documento di oltre 220 pagine, 
diviso in 5 capitoli e 288 paragrafi: è 
la prima Esortazione apostolica di 
Papa Francesco. Essa sviluppa il tema 
dell’annuncio del Vangelo nel mondo 
attuale. Il testo raccoglie, tra l’altro, 
il contributo dei lavori del Sinodo sul 
tema “La nuova evangelizzazione per 
la trasmissione della fede”, svoltosi 
in Vaticano dal 7 al 28 ottobre 2012. 

____________ 
1ª  parte 

Nuova tappa evangelizzatrice ca-
ratterizzata dalla gioia 

“La gioia del Vangelo riempie il cuore 
e la vita intera di coloro che si incon-
trano con Gesù. Coloro che si lasciano 
salvare da Lui sono liberati dal pecca-
to, dalla tristezza, dal vuoto interiore, 
dall’isolamento. Con Gesù Cristo sem-
pre nasce e rinasce la gioia. In questa 
Esortazione desidero indirizzarmi ai 
fedeli cristiani, per invitarli a una nuo-
va tappa evangelizzatrice marcata da 
questa gioia e indicare vie per il cam-
mino della Chiesa nei prossimi an-
ni” (1). Così inizia l’Esortazione apo-
stolica “Evangelii Gaudium” di Papa 
Francesco. Si tratta di un accorato 
appello a tutti i battezzati perché con 
nuovo fervore e dinamismo portino 

agli altri l’amore di Gesù, vincendo “il 
grande rischio del mondo attuale”: 
quello di cadere in “una tristezza indi-
vidualista” (2). “Anche i credenti cor-
rono questo rischio” (2), perché “ci 
sono cristiani che sembrano avere 
uno stile di Quaresima senza Pa-
squa” (6): un evangelizzatore non do-
vrebbe avere “una faccia da funera-
le” (10). E' necessario passare "da una 
pastorale di semplice conservazione a 
una pastorale decisamente missiona-
ria" (15).  

Riforma delle strutture ecclesiali 

Il Papa invita a “recuperare la fre-
schezza originale del Vangelo”, tro-
vando “nuove strade” e “metodi crea-
tivi” (11). L’appello rivolto a tutti i 
cristiani è quello di “uscire dalla pro-
pria comodità e avere il coraggio di 
raggiungere tutte le periferie che han-
no bisogno della luce del Vangelo”: 
“tutti siamo chiamati a questa nuova 
‘uscita’ missionaria” (20). Si tratta “di 
una conversione pastorale e missio-
naria, che non può lasciare le cose 
come stanno” e che spinge a porsi in 
uno “stato permanente di missio-
ne” (25). E’ necessaria una “riforma 
delle strutture” ecclesiali perché 
“diventino tutte più missionarie” (27). 
Partendo dalle parrocchie, il Papa no-
ta che l’appello al loro rinnovamento 
“non ha ancora dato sufficienti frutti 
perché siano ancora più vicine alla 
gente” (28). Le altre realtà ecclesiali 
“sono una ricchezza della Chiesa”, ma 
devono integrarsi “con piacere nella 
pastorale organica della Chiesa parti-
colare” (29).  
 
n.b.  Chi  desidera avere il testo inte-
grale della Esortazione  telefoni  o 
scriva alla segreteria.    
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NOTE INFORMATIVE AGENDA Settimanale   - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

LUNEDÌ  27/01 - S. ANGELA MERICI  

 GIORNATA  
DELLA MEMORIA 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa-
retta Agostino (e vivi); Fam. Scremin e Baù 
(e vivi); Fontana Giulio.- Vivi: Adriana C. 

•    20.30 Incontro Rappresentanti Gruppi 
Familiari  Collaborazione —a Casoni 

† 20.45 - Incontro di preghiera  

comunitario (cripta) 
___________________________________ 

MARTEDÌ  28/01 - S. TOMMASO D' AQUINO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio. 
•    20.30 AC. Giovanissimi  

•    20.30  incontro  vicariale Gr. Giovani per or-
ganizzare la Festa della Pace — a  Crespignaga 
___________________________________ 

MERCOLEDÌ  29/01 - S. COSTANZO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio. Vivi: Rossella. 

•    20.30 – Azione Cattolica: 1° incontro cor-
so giovani/adulti ad Onè di Fonte: "Dammi 
da bere". Relatore don S. Pizzolato. 
•    20.30 – Incontro Genitori 2^ elementare 
con Parroco e Catechisti (C. Parrocchiale)    

___________________________________ 

GIOVEDÌ  30/01 – S. MARTINA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Cremasco 
Giovanni (anniv.). 
•    20.30  incontro Fidanzati – sposi 2014—
con il Parroco, al Centro Parrocchiale 

 

VENERDÌ  31/01 – S. GIOVANNI B. 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Fregona 
Reginetta (da catechisti); Fontana Zeffirino: 
Busatto Antonio; Giuditta e Giovanni. 
•    20.30 – Azione Cattolica: Incontro sul Battesi-
mo, adulti 4 parrocchie, a Mussolente C. Par.     
•    14.45 Catechismo e Confessione  3ª elementare 
___________________________ 
SABATO  01/02 – S. VERDIANA –  

          RACCOLTA VIVERI 
    
•        14.30 Catechismo e Confessioni 3ª elem. 
•    Scout Scout Scout Scout uscita rep, femminile e maschile 

† 18.30 S. Messa festiva  con Don Filippo (vedi 
sotto)– Defunti: Rossi Angela (die 7°); Battoc-
chio Teresa; Baston Elisabetta; Lollato Giovanni; 
Sorelle Lollato; Biagioni Paolo; Ceccato Marino 
e Reginetta ; Ceccato Renato; Ceccato Claudia; 
Bravo Maria (da V. Manzoni); Orso Giuseppe 
(da classe 1946); Ravagnolo Maria; Cremasco 
Giovanni; Torresan Angela; Stocco Tranquillo; 
Marcolin Adelina; Bellon Giuseppe e Maria; 
Dallan Assunta. Vivi: Genny Savio. 

___________________________________ 
DOMENICA 02 /02/14 - IV DOMENICA  T.O. 

PRESENTAZIONE DEL SIGNORE 
36ª Giornata nazionale per la vita 

18ª Giornata mondiale della vita consacrata 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00  

e 10.30 celebrata da don Fi-
lippo e con la presenza delle 
coppie che si sposeranno 
quest’anno 2014. 

•     10.00 – CATECH. 1° ELEMENTARE 

∎ 9.50 – ACR          

 ∎ RACCOLTA VIVERI    

Il Parroco informa: 
√ Chi desidera conoscere la data del proprio Battesimo può rivolgere ri-
chiesta al Parroco. 

√ Don Filippo ritorna dalla Francia  —La comunità parrocchiale lo incontra 
per salutarlo e per condividere alcuni momenti formativi,  programma: 

SABATO 1 Febbraio: ore 18.30 S. Messa con don Filippo  

 a seguire saluti e cena/buffet al centro parrocchiale (aperto a tutta la comunità) 
DOMENICA 2 febbraio. - "Giornata mondiale della vita consacrata" - ore 10.30 messa pre-
sieduta da don Filippo  

LUNEDI' 3 feb.: ore 20.30 veglia di preghiera in cripta con don Filippo (aperta a tutti) 

√ I gruppi di pulizia della chiesa, sottochiesa e Centro Parrocchiale necessitano di  aiu-
to. Offrire un’ora di servizio costa poco e vale molto. Scusate se insisto ma c’è proprio 
bisogno.   

� venerdì 31 genn.  ALLIEVI SALESIANI. 

gli ex allievi del circondario bassanese.  Sono invitati,  il  31 gennaio 2014, alla santa 
messa   che verrà celebrata  a Santa Eulalia di Borso del Grappa alle ore18  (per info 
Alfonso Bergamo  cell.335207024  
 
 
� venerdì 31 genn.  AC GIOVANI propone:"Ma come vivi?" Relazioni 
con le persone e le cose: giovani cristiani con lo stile di Gesùrel. don Rinal-
do Ottone- - Auditorium Collegio Pio X a Treviso 
 
� GRUPPI GIOVANI COLLABORAZIONE PASTORALE                  
           (Mussolente  -Casoni –S.Zenone—Ca’ Rainati) 

NEL LABIRINTO DELLE SETTE 
(incontro guidato dagli esperti dell’equipe del Sedis di Treviso) 
VENERDÌ 7 FEBBRAIO  Ore 20.45 Centro Parr.le Mussolente  

“Quando sul giornale leggi le storie di chi rimane invischiato in 
una setta, è facile pensare che sia il destino degli sciocchi, e che 
la cosa in fondo non ti riguardi. Il pregiudizio è duplice, e doppiamente sbagliato” (da 
“Occulto Italia” di Gianni del Vecchio e Stefano Pitrelli) 
 
� Grazie alla preziosa disponibilità dei volontari (genitori, 
nonni/nonne e altri volonterosi), la nostra Scuola dell'Infanzia rin-
grazia sentitamente tutta la comunità di Mussolente per la raccol-
ta fondi in occasione del Natale 2013: 
- mercatino di Natale: euro 2.568,00 
- uscita Babbi Natale: euro 3.204,00 
Con parte del ricavato potremmo così acquistare vari giochi didatti-
ci, attrezzature elettroniche/informatiche e sostenere anche alcune 
uscite didattiche in programma quest'anno. 
 

� La Caritas ringrazia il Centro anziani per la donazione di 81,00 euro !     

 


