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DOMENICA 16 MARZO 2014  
II DI QUARESIMA 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 18.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle 9.00 consegna dei Co-
mandamenti ai bambini di 5° elementare. 
∎ NO ACR 

∎ A.C.: Ritiro Giovanissimi (Emmaus e 
Betania) 
†  15.00 (Cripta) Adorazione e S. Rosario  
∎ 15.00 – Cinema Noi: “Cani sciolti” (C. 
Parrocchiale) 
∎ 15.30 – Il Vangelo Secondo Giotto rac-
contato ai bambini: (Chiavacci – Crespa-
no)  

Gli incontri di Gesù sono sempre ad alto 
livello: domenica scorsa con Satana, oggi 
invece, seconda domenica, con Dio Padre, 
il quale fa sentire la sua voce dalla nube. 
Ma, al centro, c’è sempre Gesù.  
La sua vicenda riguarda profondamente 
anche la nostra vita infatti anche la nostra 
vita si svolge fra questi due poli: da una 
parte il bene e dall’altra il male; da una 
parte Dio, dall’altra Satana. 
E che cosa ci dice questo episodio della 
“trasfigurazione” di Gesù? 
Certamente si tratta di un evento che ha 
segnato profondamente la vita e l’opera di 
Gesù, e quindi anche la nostra.  
Gesù era nel pieno della sua attività mis-
sionaria, con vicende liete e tristi, con suc-
cessi e con rifiuti. Gesù aveva già in mente 
il traguardo finale e cioè la Passione-Morte 
e Risurrezione (la Pasqua) che lo attende-
va. 
Ma come preparare e sostenere i discepo-
li?  
Ecco allora questo evento straordinario 
che ha riempito di luce e di gioia il cuore di 
Cristo e, insieme, ha trasmesso 
un’iniezione di fiducia nel cuore dei disce-
poli. La fede dei discepoli, sempre un po’ 
vacillante, si sente confermata dalla visio-
ne gloriosa di Gesù e dalla voce misteriosa 
e autorevole del Padre celeste: 
“Ascoltatelo!”. 
Ciò vale anche per noi che stiamo seguen-
do Gesù nell’itinerario quaresimale. 

Anche noi siamo invitati a “salire” un po’, 
come i discepoli guidati da Gesù “in di-
sparte su un alto monte”.  
Anche noi siamo invitati a scrutare e sco-
prire il vero volto di Cristo, nel suo miste-
ro di Figlio di Dio incarnato e morto per 
noi. 
Ma specialmente siamo invitati ad 
“ascoltare” il Signore Gesù, a fidarci di 
Lui, a seguirlo e imitarlo nella nostra vita. 
Quell’imperativo “Ascoltatelo!” deve gui-
darci sempre nella vita, specialmente 
quando sentiamo altre voci, magari più 
allettanti e suadenti, che ci propongono 
altre strade. 
Solo Gesù è “la via, la verità e la vita” e 
noi vogliamo seguire lui come nostro mae-
stro. 
Il Signore ha donato, da un anno, alla sua 
Chiesa un autorevole maestro e guida nel 
nostro itinerario di sequela: il Papa France-
sco, un autentico servitore del Vangelo. 
Sforziamoci non solo di ammirarlo, ma 
anche di seguirlo! 

don Piergiorgio 
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La Trasfigurazione 

7ª parte 

Una Chiesa povera per i poveri 
(il Papa) Ricorda, quindi, “l’intima connes-
sione tra evangelizzazione e promozione 
umana” (178). Ribadisce il diritto dei Pasto-
ri “di emettere opinioni su tutto ciò che 
riguarda la vita delle persone, dal momen-
to che il compito dell’evangelizzazione im-
plica ed esige una promozione integrale di 
ogni essere umano.  
Non si può più affermare che la religione 
deve limitarsi all’ambito privato e che esi-
ste solo per preparare le anime per il cie-
lo” (182). “Nessuno può esigere da noi che 
releghiamo la religione alla segreta intimità 
delle persone, senza alcuna influenza nella 
vita sociale e nazionale”. “Una fede auten-
tica – che non è mai comoda e individuali-
sta – implica sempre un profondo deside-
rio di cambiare il mondo”. E cita Giovanni 
Paolo II laddove dice che la Chiesa “non 
può né deve rimanere al margine della 
lotta per la giustizia” (183). “Ogni cristiano 
e ogni comunità sono chiamati ad essere 
strumenti di Dio per la liberazione e la pro-
mozione dei poveri” (187). “A volte si trat-
ta di ascoltare il grido … dei popoli più po-
veri della terra, perché ‘la pace si fonda 
non solo sul rispetto dei diritti dell'uomo, 
ma anche su quello dei diritti dei popoli’. 

Deplorevolmente persino i diritti umani 
possono essere utilizzati come giustifica-
zione di una difesa esacerbata dei diritti 
individuali o dei diritti dei popoli più ric-
chi” (190).  
Il Papa denuncia la “cattiva distribuzione 
dei beni e del reddito” (191). Quindi lancia 
un monito: “Non preoccupiamoci unica-
mente di cadere in errori dottrinali, ma 
anche di essere fedeli a questo cammino 
luminoso di vita e di sapienza. Perché ‘ai 
difensori «dell'ortodossia» si rivolge a volte 
il rimprovero di passività, d'indulgenza o di 
colpevoli complicità rispetto a situazioni di 
ingiustizia intollerabili e verso i regimi poli-
tici che le mantengono’” (194). In questo 
contesto “c'è un segno che non deve mai 
mancare: l’opzione per gli ultimi, per quelli 
che la società scarta e getta via” (195). 
“Per la Chiesa l'opzione per i poveri è una 
categoria teologica prima che culturale, 
sociologica, politica o filosofica”. “Per que-
sto chiedo una Chiesa povera per i poveri. 
Essi hanno molto da insegnarci” (198).  
Il Papa poi afferma che “la peggior discri-
minazione che soffrono i poveri è la man-
canza di attenzione spirituale” (200). 
“Finché non si risolveranno radicalmente i 
problemi dei poveri … non si risolveranno i 
problemi del mondo e in definitiva nessun 
problema” (202).  

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 
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 (la pubblichiamo suddivisa in 9 parti). 

ANIMAZIONE DELLE SS. MESSE DOMENICALI   
DI QUARESIMA:  

 
16/03/14: (2^ di Quaresima): ore 9,00  — 5^ 
elementare     (consegna 10 Comandamenti). 

23/03/14: (3^ di Quaresima): ore 10.30 - 3^ 
elementare (consegna della vestina). 

30/03/14: (4^ di Quaresima): ore 9.00— 1^ e 
2^ elementare. Alle 14.30 pellegrinaggio a Cen-
drole (centenario  morte di papa Pio X) 

06/04/14: (5^ di Quaresima): ore 9,00— 2^ 
media (consegna del Credo). 

13/04/14: (Le Palme): ore 10.30 S. Messa e 
processione con i rami d’ulivo. 

I VENERDÌ di QUARESIMA 
 
21/03/14: ore 16.00 - S. Messa e breve via Cru-
cis ore 20.00 - Via Crucis preparata dalla 1° 2°e 
3° media. 

28/03/14: ore 16.00 - S. Messa e breve via Cru-
cis ore 20.00 - Via Crucis preparata dalle ele-
mentari ore 20.30 - Incontro genitori e padrini 
dei cresimandi con don Gerardo.  

04/04/14: ore 15.00 - S. Messa e breve via cru-
cis, segue Adorazione ore 20.00 - Via Crucis 
(preparata dall’A.C. sono invitati gli Scouts). 

11/04/14: ore 15.00 - S. Messa ore 20.00 - Via 
Crucis a San Zenone (con le parrocchie della col-
laborazione). 
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NOTE INFORMATIVE    AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

LUNEDÌ  17/03 - S. PATRIZIO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. Sa-
retta Agostino (vivi e def.);  

Vivi: Lazzarotto M. Grazia; Adriana. 

† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-

rio (cripta) 
___________________________________ 

MARTEDÌ  18/03 - S. SALVATORE.  

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: fam. 

Speggiorin Virgilio; Bordignon Giovanna; 

def. fam. Bordignon; def. fam. Orso. 
Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 
___________________________________ 

MERCOLEDÌ 19/03  S. GIUSEPPE  
FESTA DEL PAPÀ 

† 8.30 cripta S. Messa – 

Defunti: Orso Giuseppe; 

Pompeo e Dalla Valle Anto-

nio; Marin Giuseppe; Do-

nanzan Alice e sorelle; 

def.ti Biasion; Prevedello 

Dino; Rossetto Angelo; Battocchio Pietro e 

Bordignon Angela. 
Vivi: Lazzarotto M. Grazia. 

∎ 15.30 – Congrega del Vicariato (ad Asolo) 

† 20.00 cripta S. Messa 

___________________________________ 

GIOVEDÌ  20/03 – S. ALESSANDRA MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Parolin 
Emilio (anniv.);  

∎ AC – Esercizi spirituali per giovani. Dalle 

19.00 del 20/03 alle 17.00 del 23/03 con 

Andrea Guidone a Crespano (Casa don 

Chiavacci) 

∎ Ritiro spirituale vicariale per i Sacerdoti. 

∎ 20.30 - Incontro con i genitori dei bambi-

ni di 2° elementare (in preparazione alla 1° 

confessione) - Al Centro Parrocchiale. 

VENERDÌ  21/03 – S. BENEDETTO 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Bordignon Giulio. 

∎ 14.45 – 15.45 Confessioni per i ragazzi 
del Catechismo 

† 16.00 - S. Messa con breve via Crucis 

† 20.00 via Crucis preparata da 1ª, 2ª e 
3ªmedia. 

∎ 15.00  (al Centro Diurno) conferenza su 
“l’invecchiamento” del Primario di Geriatria 
∎ 20.30 Chiesa Ca’ Rainati, prove coro del-
la Collaborazione. 

SABATO  22/03 – S. CATERINA 
∎ 14.30 Catechismo 

† 18.30 S. Messa festiva – Defunti: Borti-
gnon Mercedes (die 7°); Fabris Ivano (die 
7°); Zamperoni Gian Florio; def. fam. Rossi 
Valentino; Biagioni Paolo; Ceccato Claudia; 
Orso Giuseppe e Ferronato Manuel; Bat-
tocchio Teresa; Montagner Romano; Brot-
to Antonio (anniv.); fam. Brotto; Mazzocco 
Luigi e Zonta Ida; Baggio Giulio, Graser Ser-
gio; Parolin Giovanni e Palmira; Dal Bello 
Ilario e Bertoncello Maria. 

∎ 20.00 (al Centro P.) le classi 4ª A B e C 
(elementari Mussolente) rappresentano 
“Lo Schiaccianoci” - serata a scopo benefi-
co con la partecipazione dell’Assoc. Giovani 
Diabetici  di Bassano 
Ingresso con offerta libera. 

___________________________________ 

DOMENICA 23 MARZO 2014  

III DI QUARESIMA 
† Ss. Messe –  

Santuario: 7.30 e 18.00 

Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Alla S. Messa delle 10.30 ci sarà la conse-
gna della vestina di 1° Comunione per i 
bambini di 3° elementare.  

∎ 9.50 - ACR 

∎ 15.00 – Cinema Noi: Ender’s game” (C. 

Parrocchiale) 

Il Parroco informa: 
� Sono state acquistate alcune copie della esortazione Evangelii 
Gaudium, chi ne volesse una copia (3,00 €) contatti Mariano Speggiorin. 

� Invito le famiglie che avessero dei bambini da battezzare di se-
gnalarlo quanto prima al parroco.  

  Per ricevere il notiziario o per  dettagli delle notizie scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  - www. 

� SCUOLA MATERNA: siamo lieti di comunicare 
che possiamo procedere - appena possibile - alla tinteg-
giatura delle mura esterne della nostra Scuola dell'In-
fanzia, con rifacimento degli scuri in legno al  piano ter-
ra, grazie al progetto “Community Program” proposto e 
seguito dai nostri genitori: 
PAMELA FAVRETTO, CARMINE BERARDI, GIANLUCA ANDROPO-

LI, MONICA PERIN e alla Sig. ELENA GOLLIN. La Ditta Akzo 
Nobel (Romano d’Ezzelino) ci ha fornito gratuitamente 
vernici e colori nonché un contributo economico. 

� Ringraziamo di cuore il gruppo che anima le SS. Messe 
"CANTO GIOVANE" per il generoso contributo di 700 € a 
favore della nostra Scuola dell'Infanzia. 

� AVVISO PER I PADRINI DI AVATEM:è possibile consegnare 
posta o altre cose non voluminose entro giovedì 20/03 
in sede: via L. da Vinci 10. (Angelo Teresa e Beniamino 
saranno a Limoeiro per il 4° anniversario -26/03- di don 
Luigi Cecchin ).  

 

21/08/2014 - Centenario della morte di Papa Pio X 
 

In vista del pellegrinaggio a Cendrole (30 marzo), in questo numero 
e nei successivi due riportiamo alcune notizie relative a Papa Pio X. 
 

Il nuovo Papa, consapevole di non avere alcuna esperienza diplomatica né 
una vera e propria formazione universitaria, seppe scegliere dei collabora-
tori competenti come il giovane cardinale Rafael Merry del Val y Zulueta, 
di soli 38 anni, poliglotta e direttore della Pontificia accademia ecclesiasti-
ca, che fu nominato segretario di Stato. Papa Pio X rimase sempre sempli-
ce e umile e in Vaticano visse parcamente, assistito dalle sorelle, in un 
appartamento fatto allestire appositamente. 
Caratteristico e storicamente importante fu l'indirizzo teologico che diede 
alla Chiesa cattolica durante tutto il suo pontificato, la cui linea può esse-
re definita sinteticamente come tradizionalista, in particolare per 
la lotta ingaggiata contro il modernismo. 
Fu Pio X ad avviare la riforma del diritto canonico, che culminerà 
nel 1917 con la promulgazione del Codice di diritto canonico, e a redigere 
il Catechismo che porta il suo nome. Ma, soprattutto, riformò la Curia 
romana con la costituzione Sapienti Consilio del 29 giugno 1908, soppri-
mendo vari dicasteri divenuti inutili. Raccomandò ai paesi cattolici l'uso 
della pronuncia ecclesiastica latina nelle scuole. Poco prima di morire era 
intento a completare gli studi preparatori di un documento (poi abbando-
nato dai successori) relativo alle condizioni di liceità dell'esercizio del dirit-
to di sciopero.                                                   continua nel prossimo numero 

Vetrata con San 

Pio X (cripta) 

L’Associazione Papa Luciani 

organizza un incontro  

VENERDÌ 21 MARZO ORE 15 
- presso il Centro Diurno - 

sul tema: “DALLA FRAGILI-

TÀ ALL’INVECCHIAMENTO 
DI SUCCESSO”   

Con il dott. Marinangeli 
primario di Geriatria  

ospedale San Bassiano 

Sabato 22 marzo  ore 20 
al Centro Par. i Bambini 

di  4ª A - 4ª B—4ª C           
- elementari di Mussolente - 

sono lieti di rappresentare  

“LO SCHIACCIANOCI” 

Papa Francesco  @Pontifex_it  

La nostra gioia più profonda viene da Cristo: stare con Lui, cammina-
re con Lui, essere suoi discepoli. 


