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DOMENICA 16 FEBBRAIO 2014 - VI del T.ORD 

Vangelo Mt 5,17-37 
Così fu detto agli antichi; ma io vi dico.  
 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30 

∎ 10.00 - GRUPPO FAMIGLIE  

∎ 15.00 – Cinema NOI –  “Attacco al Pote-
re” 

∎  XV ASSEMBLEA DIOCESANA ELETTIVA della  
A.C.—a Treviso 

     www. parrocchiadimussolente.it              segreteria@parrocchiadimussolete.it 

Il vangelo di questa domenica ci propo-
ne una delle pagine più esigenti, più 
radicali e più “eroiche” di tutto il Vange-
lo, basta pensare all’esigenza della ri-
conciliazione e del perdono: ”Se stai per 
fare la tua offerta all’altare e ti ricordi …” 

Il contesto del discorso è chiaro: siamo 
agli inizi del ministero di Gesù, siamo al 
discorso programmatico, al così detto 
“discorso della montagna”. 

Gesù sta facendo un dibattito con gli 
scribi e i farisei sul modo di interpretare 
e applicare la legge mosaica. Qui Gesù 
dimostra tutta la sua originalità 
nell’interpretazione della legge, rispetto 
al modo tradizionale proposto dai mae-
stri del tempo. 

In pratica Gesù coglie il principio unifi-
catore che illumina tutta la vita morale 
e precisamente il principio dell’amore. 
Gesù va alla radice, al “cuore” del pro-
blema e non si accontenta delle manife-
stazioni esterne della legge. 

Il brano di questa domenica prende in 
considerazione tre o quattro casi parti-
colari legati e derivati da quattro co-
mandamenti. 

1. Innanzitutto il comando “non ucci-
derai”, legato al 5° comandamento. 
Gesù va al cuore, alle intenzioni, ai 
sentimenti che lo precedono. Non 
basta non uccidere  fisicamente una 

persona per essere degni del Regno di 
Dio, ma occorre non ferirla e non ucci-
derla moralmente con l’offesa, con 
l’insulto, con la calunnia, con 
l’immaginazione, con lo stalking … La 
cronaca di questa settimana ha ripor-
tato alla ribalta il caso drammatico di 
una ragazza di 14 anni, vittima 
(anche) dello stalking. 

2. “Non commettere adulterio”, appli-
cato al 6° e 9° comandamento. Il co-
mando divino vuole salvaguardare 
l’unità, la fedeltà e la sacralità del ma-
trimonio e della vita sessuale. Pur-
troppo la mentalità permissiva e indi-
vidualistica corrente porta frequente-
mente alla frana di tanti matrimoni. 
La banalizzazione del sesso poi è sotto 
gli occhi di tutti. 

3. “Non giurerai il falso”, come dice l’8° 
comandamento. Ma la furbizia, gli 
inganni, la corruzione, l’evasione fi-
scale eludono spesso la verità. Non 
passa giorno che non vengano alla 
luce scandali di ogni tipo in questo 
settore. 

Purtroppo noi tutti viviamo e ci nutria-
mo di questa cultura malata, siamo 
“figli del nostro secolo”. Per questo 
dobbiamo sentire rivolte anche a noi 
queste parole forti, esigenti e illuminate 
di Gesù. 

Don Piergiorgio 

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

Un documento di oltre 220 pagine, diviso in 5 capitoli e 288 paragrafi: è la prima Esor-
tazione 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 (la pubblichiamo suddivisa in 9 parti). Fu detto agli antichi … ma io vi dico … 

4ª  parte 

Tentazioni degli operatori pastorali 

 
Il testo affronta poi le “tentazioni 
degli operatori pastorali”. Il Papa, 
afferma, “come dovere di giustizia, 
che l’apporto della Chiesa nel mondo 
attuale è enorme. Il nostro dolore e 
la nostra vergogna per i peccati di 
alcuni membri della Chiesa, e per i 
propri, non devono far dimenticare 
quanti cristiani danno la vita per a-
more” ((76). Ma “si possono riscon-
trare in molti operatori di evangeliz-
zazione, sebbene preghino, 
un’accentuazione dell’individualismo, 
una crisi d’identità e un calo del fer-
vore” (78); in altri si nota “una sorta 
di complesso di inferiorità, che li con-
duce a relativizzare o ad occultare la 
loro identità cristiana” (79). “La più 
grande minaccia” è “il grigio pragma-
tismo della vita quotidiana della Chie-
sa, nel quale tutto apparentemente 
procede nella normalità, mentre in 
realtà la fede si va logorando e dege-
nerando nella meschinità” . Si svilup-
pa “la psicologia della tomba, che 
poco a poco trasforma i cristiani in 
mummie da museo” (83). Tuttavia, il 
Papa invita con forza a non lasciarsi 
prendere da un “pessimismo steri-
le” (84). Nei deserti della società so-
no molti i segni della “sete di Dio”: 
c’è dunque bisogno di persone di 
speranza, “persone-anfore per dare 
da bere agli altri” (86). “Il Figlio di 
Dio, nella sua incarnazione, ci ha invi-
tato alla rivoluzione della tenerez-
za” (88). 

 

Dio ci liberi da una Chiesa mondana 

 
Denuncia quindi “la mondanità spiri-
tuale, che si nasconde dietro appa-
renze di religiosità e persino di amore 
alla Chiesa”: consiste “nel cercare, al 
posto della gloria del Signore, la glo-
ria umana ed il benessere persona-
le” (93). Questa mondanità si espri-
me in due modi: “il fascino dello gno-
sticismo, una fede rinchiusa nel sog-
gettivismo” e “il neopelagianesimo 
autoreferenziale e prometeico di co-
loro che … fanno affidamento unica-
mente sulle proprie forze e si sento-
no superiori agli altri perché … sono 
irremovibilmente fedeli ad un certo 
stile cattolico proprio del passato. E’ 
una presunta sicurezza dottrinale o 
disciplinare che dà luogo ad un elita-
rismo narcisista e autoritario, dove 
invece di evangelizzare si analizzano 
e si classificano gli altri, e invece di 
facilitare l’accesso alla grazia si con-
sumano le energie nel controlla-
re” (94). In altri “si nota una cura o-
stentata della liturgia, della dottrina 
e del prestigio della Chiesa, ma senza 
che li preoccupi il reale inserimento 
del Vangelo nel Popolo di Dio e nei 
bisogni concreti della storia”. In altri 
ancora, la mondanità “si esplica in un 
funzionalismo manageriale … dove il 
principale beneficiario non è il Popo-
lo di Dio ma piuttosto la Chiesa come 
organizzazione” (95). “E’ una tremen-
da corruzione con apparenza di bene 
… Dio ci liberi da una Chiesa monda-
na sotto drappeggi spirituali o pasto-
rali!” (97). 
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NOTE INFORMATIVE    AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

LUNEDÌ  17/02 - SETTE SANTI FONDATORI 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa-
retta Agostino (e vivi).— 

Vivi: Lucia B.; Lazzarotto M. Grazia. 
∎∎∎∎ 17.00 incontro con Gruppo Missioni. 

† 20.30 (cripta) Incontro di  

preghiera comunitario 

∎∎∎∎ 20.30 (canonica) Cons. Parr.  

Affari Economici   
___________________________________ 

MARTEDÌ  18/02 - S. SIMONE VESCOVO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rossetto 
Angelo; Merlo Giustina e Antonio; fam. 
Piazza Erminio.  Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 
___________________________________ 

MERCOLEDÌ  19/02 - S. EULALIA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Ferraro 
Corrado (anniv.) e Rossi Elena; Gardin Ma-
ria; Parolin Celeste; Pietro, Maria e Bruna; 
Vivi: Lazzarotto M. Grazia 

∎∎∎∎ 20.30  Commissione Catechesi: incontro 
per organizzare Quaresima 

∎∎∎∎ 20.30  6° incontro Genitori di adolescen-
ti : “Di fronte alle nuove tecnologie” - rel. 
don Edy Savietto. 

∎∎∎∎ 20.30  AC adulti 4 parrocchie  (oratorio 
San Zenone). 

∎∎∎∎ 20.30  incontro Presidenti AC Vicariato di 
Asolo (Dorotee Asolo)  
___________________________________ 

GIOVEDÌ  20/02 – S. SILVANO 
† 8.30 S. Messa – Defunti: Zambon Modesta; 
Mariotto Mario e Luigia — Vivi: Lazzarotto 
M. Grazia 

VENERDÌ  21/02 – S. PIER DAMIANI 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Brunetta 
Antonio (anniv.); Bordignon Giulio; Ferro-
nato Giovanni.  

Vivi: fam. M.;  Lazzarotto M. Grazia 
∎∎∎∎ 14.45 Catechismo 

∎∎∎∎ 20.30 – Incontro Genitori dei ragazzi di 
4ª e 5ª elem. sul tema del Vangelo (C. Par.)
___________________________________ 

SABATO  22/02 – CATTEDRA DI PIETRO 

† 11.00 a belvedere di Tezze MATRIMONIO  
Di Stefano Tonellotto con 

Silvia Baù  
Auguri! 

∎ ∎ ∎ ∎ 14.30 Catechismo 
† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Biagioni 
Paolo; fam. Trivellin; Orso Giuseppe (da 
cognati); Fontana Bruno; Lollato Bruno 
(anniv.); Elena e Gaetano; Fregona Reginet-
ta (da vicini); Pellanda Maria; Rossi Elena; 
Brunetta Antonio; Citton Emilio e Elsa Bat-
tocchio— Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 

∎ Autofinanziamento scuola Materna (torte) 

∎ 20.30 Teatro: “Quei de ‘na volta”  (al 
Centro Parrocchiale) - ingresso gratuito 

___________________________________ 

DOMENICA 23 FEBBRAIO 2014 - VII DEL T.Ord. 
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30 
∎ Autofinanziamento scuola Materna  

∎  ACR—FESTA VICARIALE DELLA PACE  per ragazzi 
e famiglie  “La Pace soffia forte”-  a Paderno 
presso istituto Fillipin — inizio ore 9.00 conclu-
sione ore 15.30—per informazioni  o adesioni  
contattare Cristina o Alice. 

∎ 15.00 – Cinema  –  “Cattivissimo Me 2” 

Il Parroco informa: 

√ ADORAZIONE EUCARISTICA COMUNITARIA MENSILE dopo l’  indagine per 
l’individuazione del modo migliore di programmare l’Adorazione , si è 
deciso, assieme alla Commissione per la Liturgia , che la pia pratica 
venga fissata dalle ore 15.30 alle 20.00 di ogni primo venerdì del 
mese .Alle 20.00 vi sarà la chiusura, seguita poi dalla celebrazione 

della s. messa.  

 √ Il Consiglio Pastorale della Collaborazione nell’ultimo incontro ha assunto   
diverse iniziative interparrocchiali, vedere il riquadro a lato. 

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

Consiglio della Collaborazione Pastora-
le di San Zenone degli Ezzelini, Mus-

solente, Ca'Rainati e Casoni -  
Sintesi Incontro del 04 febbraio  

…. Si decide  il pellegrinaggio, nell’anno 
del centenario dalla morte di Papa Pio 
X, al santuario di Cendrole di Riese Pio 
X,  sarà il 30 marzo 2014 con la celebra-
zione della S. Messa nel pomeriggio ,ore 
16:30 …  partirà da Ca’Rainati alle ore 
14:30 e a piedi si raggiungerà il santua-
rio accompagnati da preghiere e rifles-
sioni ….. si invitano in particolar modo 
tutti i catechisti delle 4 parrocchie (Pio X 
è loro patrono).  

Per la quaresima si farà la via crucis as-
sieme il venerdì prima delle palme, 11 
aprile 2014. … a San Zenone con parten-
za da Villa Rubelli (interno ) e poi fino al 
santuario della Madonna della salute. 
L’animazione sarà a cura del gruppo 
scout di Mussolente con varie stazioni. 

Il 24 marzo 2014  ore 20:30 a San Zeno-
ne veglia per i missionari martiri. In 
particolare sarà rivolta ai gruppi missio-
nari delle 4 parrocchie …. 

Per quanto riguarda il percorso di prepa-
razione al Battesimo, ci sono delle cop-
pie delle parrocchie di Ca’Rainati, San 
Zenone e Mussolente che partecipano 
all’itinerario di formazione diocesana. Si 
ribadisce che il Battesimo è una occasio-

ne significativa sia sacramentale che 
personale come incontro con la comuni-
tà cristiana e può essere una ripresa del 
tema della Fede. … si auspica che 
l’accoglienza dei battezzandi venga fatta 
anche da laici o gruppi parrocchiali o 
gruppi famiglia con modalità da verifica-
re.  L’agire va comunque concordato con 
i parroci …. I parroci si impegnano a tro-
vare delle coppie disponibili in tutte le 
parrocchie per poter avviare tale attività 
… Per il momento si può pensare di fare 
qualcosa di concreto per i battesimi (es. 
albero dei battesimi o qualcosa a cura 
dei gruppi famiglia). 

Il 31 gennaio 2014 a Casoni si sono tro-
vati i gruppi coppie di Casoni, Mussolen-
te e San Zenone.  Gli incontri si effettua-
no tutti in parrocchia o nelle famiglie. I 
gruppi hanno deciso di fare tutti assie-
me un incontro di formazione, riflessio-
ne e scambio ... . 

La conoscenza dei parroci delle altre 
parrocchie durante le S. Messe è 
un’esperienza positiva anche per i sacer-
doti. Sarà da riproporre. 

Don Angelo propone nel prossimo consi-
glio si fare una riflessione tutti assieme 
sui criteri di definizione di un “gruppo 
parrocchiale” . Avverte a volte la difficol-
tà nella gestione di gruppi che si pongo-
no ai margini della parrocchia … 

  Per ricevere il notiziario o per  dettagli delle notizie scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  - www. parrocchiadimussolente.iti è   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream 

COMITATO FESTEGGIAMENTI  MISQUILESI 
Il 18 febbraio 2014 vi sarà il rinnovo del Consiglio Direttivo. Il Presidente 
uscente, Gianluca Donanzan,  indirizza alla Comunità una lettera di infor-
mazione. saluto e ringraziamento . 

La lettera verrà allegata al notiziario inviato via mail  ed è disponibile nei 
tavoli all’ingresso della chiesa. 


