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DOMENICA 30 MARZO IV DI QUARESIMA 
 INIZIA L’ORA LEGALE 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
La S. Messa delle 10.30 sarà animata 
dalla 1° e 2° elementare.  
∎ Scout - Reparti: S. Giorgio 
∎ Lupetti: Caccia di Primavera 

∎ 9.50 - ACR 
∎ 10.00 – Gruppo Famiglie 
∎ 14.30 – Pellegrinaggio (della Collabo-
razione Pastorale) al Santuario di Cen-
drole dove alle 16.30 verrà celebrata la 
S. Messa(partenza da Ca’ Rainati) 
 
∎ Cinema  rinviato a domenica prossima 
causa impegno della sala . 

In questa domenica “Laetare” (= rallegra-
ti ..) la Parola di Dio ci offre una pagina 
evangelica molto bella, intensa, luminosa: 
Gesù che guarisce un cieco dalla nascita. 

Sono in campo tre personaggi principali: 
Gesù, il cieco e i farisei, tre modi di guar-
dare alla vita, tre modi di comportarsi. 

L’episodio prende l’avvio da una domanda 
dei discepoli di Gesù i quali, vedendo quel 
mendicante cieco, chiedono di chi sia sta-
ta la colpa o il peccato che ha meritato 
quella disgrazia. Perché , secondo la men-
talità dell’antico Testamento, la disgrazia 
era effetto del peccato : Dio castigava 
l’uomo in proporzione alla sua colpa. 
Purtroppo  questa concezione è ancora 
presente in molti cristiani, i  quali, di fron-
te a certe disgrazie esclamano: “ Ma che 
male ho fatto perché il Signore mi punisca 
in questo modo? “ 
Gesù si dissocia da questa mentalità e 
piuttosto mostra uno sguardo di compas-
sione nei confronti di quel poveraccio. 
Gesù non è mai indifferente ai drammi e 
alle malattie che si abbattono su di noi. Ci 
è vicino, è partecipe, ci sostiene, ci aiuta. 
Così ha fatto con quel cieco. Anzi Gesù ha 
fatto due miracoli: ha guarito la cecità 
fisica e ha liberato dalla cecità spirituale. 
Infatti progressivamente il cieco guarito è  
 

giunto alla fede. Alla fine del racconto il 
cieco esclama: “ Credo, Signore! “. 
I farisei invece. Indifferenti alla sofferenza 
del cieco e preoccupati solo di salvaguar-
dare la legge (la legge del riposo sabatico) 
restano nella loro cecità morale, restano 
nel loro peccato. 
E noi? Noi ci identifichiamo con quel cie-
co. Con il battesimo siamo stati liberati 
dalla cecità spirituale. San Paolo nella 2ª 
lettura, scrive agli Efesini: “ Fratelli, un 
tempo eravate tenebra, ora siete luce nel 
Signore. Comportatevi come figli della 
luce “. E come ci si comporta da figli della 
luce ? Guardando a Gesù: è lui il modello 
e la guida da seguire e imitare. E san Paolo 
specifica: “il frutto della luce consiste in 
ogni bontà, giustizia e libertà”.  
Vogliamo anche noi portare questi frutti 
per prepararci alla Pasqua. 

Don Piergiorgio 
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IILL  CIECOCIECO  NATONATO  
9° brano—parte finale 
 
Una Chiesa che dialoga 
“L’evangelizzazione – prosegue il Papa – 
implica anche un cammino di dialogo” 
che apre la Chiesa a collaborare con tutte 
le realtà politiche, sociali, religiose e cul-
turali (238). L’ecumenismo è “una via im-
prescindibile dell’evangelizzazione”. Im-
portante l’arricchimento reciproco: 
“quante cose possiamo imparare gli uni 
dagli altri!”, per esempio “nel dialogo con 
i fratelli ortodossi, noi cattolici abbiamo 
la possibilità di imparare qualcosa di più 
sul significato della collegialità episcopale 
e sulla loro esperienza della sinodali-
tà” (246); “il dialogo e l’amicizia con i figli 
d’Israele sono parte della vita dei disce-
poli di Gesù” (248); “il dialogo interreligio-
so”, che va condotto “con un’identità 
chiara e gioiosa”, è “una condizione ne-
cessaria per la pace nel mondo” e non 
oscura l’evangelizzazione (250-251); “ in 
questa epoca acquista notevole impor-
tanza la relazione con i credenti dell’Islam 
(252): il Papa implora “umilmente” affin-
ché i Paesi di tradizione islamica assicuri-
no la libertà religiosa ai cristiani, anche 
“tenendo conto della libertà che i creden-
ti dell’Islam godono nei paesi occidenta-
li!”. “Di fronte ad episodi di fondamenta-
lismo violento” invita a “evitare odiose 
generalizzazioni, perché il vero Islam e 
un’adeguata interpretazione del Corano 
si oppongono ad ogni violenza” (253). E 
contro il tentativo di privatizzare le reli-
gioni in alcuni contesti, afferma che “il 
rispetto dovuto alle minoranze di agnosti-
ci o di non credenti non deve imporsi in 
modo arbitrario che metta a tacere le 
convinzioni di maggioranze credenti o 
ignori la ricchezza delle tradizioni religio-
se” (255).  

(Il Papa)Ribadisce quindi l’importanza del 
dialogo e dell’alleanza tra credenti e non 
credenti (257). 

 

 
Evangelizzatori con Spirito 
L’ultimo capitolo è dedicato agli 
“evangelizzatori con Spirito”, che sono 
quanti “si aprono senza paura all’azione 
dello Spirito Santo” che “infonde la forza 
per annunciare la novità del Vangelo con 
audacia (parresia), a voce alta e in ogni 
tempo e luogo, anche controcorren-
te” (259).  

Si tratta di “evangelizzatori che pregano e 
lavorano” (262), nella consapevolezza che 
“la missione è una passione per Gesù ma, 
al tempo stesso, è una passione per il suo 
popolo” (268): “Gesù vuole che tocchiamo 
la miseria umana, che tocchiamo la carne 
sofferente degli altri” (270). “Nel nostro 
rapporto col mondo – precisa – siamo 
invitati a dare ragione della nostra spe-
ranza, ma non come nemici che puntano 
il dito e condannano” (271). “Può essere 
missionario – aggiunge – solo chi si sente 
bene nel cercare il bene del prossimo, chi 
desidera la felicità degli altri” (272): “se 
riesco ad aiutare una sola persona a vive-
re meglio, questo è già sufficiente a giu-
stificare il dono della mia vita” (274). Il 
Papa invita a non scoraggiarsi di fronte ai 
fallimenti o agli scarsi risultati perché la 
“fecondità molte volte è invisibile, inaf-
ferrabile, non può essere contabilizzata”; 
dobbiamo sapere “soltanto che il dono di 
noi stessi è necessario” (279).  
L’Esortazione si conclude con una pre-
ghiera a Maria “Madre 
dell’Evangelizzazione”. “Vi è uno stile 
mariano nell’attività evangelizzatrice del-
la Chiesa. Perché ogni volta che guardia-
mo a Maria torniamo a credere nella for-
za rivoluzionaria della tenerezza e 
dell’affetto” (288).      

_________________________ 

alcune copie sono disponibili 
all’ingresso chiesa; oppure posso-
no essere richieste alla segreteria. 

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 (la pubblichiamo suddivisa in 9 parti). 
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NOTE INFORMATIVE    .    AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

LUNEDÌ  31/03 - S. BENIAMINO MARTIRE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Marcadel-
la Mario; Stocco Pia e Ballestrin Guerrino; 
fam. Bragagnolo;  fam. Saretta A. (e vivi). 
Vivi: Adriana C. 
† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta) 

∎ 20.30  BATTIMARSO 
__________________________________ 
MARTEDÌ  01/04 - S. UGO VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Rico e 
Pietro Vivi: Per una offerente (C.)  
∎ 20.30 – Incontro per i genitori dei bam-
bini della 2° elementare (1° Confessione) - 
(C. Parrocchiale)  
__________________________________ 
MERCOLEDÌ 02/04 –  S. FRANCESCO DI PAOLA 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  Sartori 
Pietro e Olga. Vivi: Battista Luigi e Maria 
∎ 20.30 – Incontro per i genitori dei bam-
bini della 3° elementare,  sull’Eucarestia, al 
Centro Parrocchiale 
__________________________________ 
GIOVEDÌ  03/04 – S. RICCARDO VESCOVO 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  Anime 
del Purgatorio. 
∎ 20.30 – Incontro con i genitori  e padrini 
dei battezzandi, al Centro parrocchiale. 
___________________________________ 
VENERDÌ  04/04 – S. ISIDORO VESCOVO 
                                   1° VENERDÌ DEL MESE 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun-
ti:  Anime del purgatorio (da 
G.S.); Guglielmini Pietro. 
† 15.00 - S. Messa con breve via 
Crucis  - segue l’Adorazione co-
munitaria mensile fino alle 20 

† 20.00 - via Crucis preparata dall’AC (sono 
invitati gli Scout) 
∎ 20.30 (centro P.) incontro AIDO 
___________________________________ 
SABATO  05/04 – S. VINCENZO FERRER 
∎ 14.30 - Confessioni ragazzi di 3° media 
∎  16.00 ACR - Tiberiade a Cà Rainati (4 
parrocchie).  
† 19.00 S. Messa festiva – Defunti: Bordi-
gnon Giovanni (die 7°); Baston Elisebetta; 
Lollato Giovanni; sorelle Lollato; don Anto-
nio Obovali; Ceccato Renato; Ceccato Mari-
no e Fregona Reginetta; Artuso Dario; Bia-
gioni Paolo; Battocchio Teresa; Orso Narcisa; 
Bravo Maria; Stocco Pietro; Tolio Antonio; 
Tessarollo Emma; Fontana Luigi e Dino; Bor-
sato Leonardo; Erminio ed Elda.  Vivi:Katia F. 
 

∎ RACCOLTA VIVERI 
___________________________________ 

DOMENICA 06 APRILE 2014 V DI QUARESIMA 

∎ RACCOLTA VIVERI 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Alla S. Messa delle ore 9.00 ci sarà la con-
segna del Credo ai ragazzi di 2° media.  

† 10.30 – Catechismo 1° elementare 

† 3° Media: Ritiro spirituale a Onè di Fonte 
partenza ore 8.50 dal piazzale chiesa. 

† 15.00 – (Cripta) Adorazione e S. Rosario 

∎ 15.00 – Cinema Noi: “Thor – The dark 
world” (C. Parrocchiale) 
∎ 15.30 – Incontro sul tema: “La bellezza 
del mondo e delle leggi che lo governano” 
c/o Casa don P. Chiavacci a Crespano Gr. 

∎ dalle 10.00 alle 18.00 GIORNATA AL 
PARCO "E' UN GIOCO DA RAGAZZI" -  

Il Parroco informa: 
� VAL MALENE   - sono aperte le iscrizioni per : 
Colonia  (elementari)  -  dal 7 luglio al 20 luglio 2014 
Campi scuola (medie e 1ª superiore)  - dal 20 luglio al 27 luglio 2014 
Adesioni a: Donanzan Pierina 0424.577406 o 349.2533.801 
Montagner Antonio  0424.87544 o 320.743.5261 

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

CINQUE PER MILLE  In occasione della dichiarazione dei redditi, se non hai già un'i-

dea chiara a quale ente assegnare il tuo cinque per mille, potresti scegliere le seguenti 

realtà legate alla nostra Comunità:    
 

*  ORATORIO S. MICHELE ARCANGELO ( Centro parr.le) COD. FISC. 91021430243 

*  FONDAZIONE "ASILO INFANTILE  AI CADUTI”: COD. FISC.  82008690248 

*  ASSOCIAZIONE VENETA AMICI DEL TERZO MONDO ONLUS  COD. FISC. 91018820240 

                                                 adozioni a distanza bambini di P. Luigi Cecchin – Brasile):  

ASSOCIAZIONE PAPA LUCIANI  (Centro diurno): COD. FISC. 91016950247 

COLOMITALIA  (Casa Estudiantil Pietro Moretto)  C.F. 95118410240    
                                  Assoc.iazione di Promozione Sociale  ragazze Bolivia   

Ricordati di segnalare la tua scelta a chi prepara la tua dichiarazione dei redditi 

SEGRETERIA PARROCCHIALE: Una Persona offre, gratuitamente, una Stampante  Epson 
Stylus C64”. Se qualcuno è interessato contatti la segreteria parrocchiale. 

SCUOLA MATERNA: Si comunica che presso la nostra Scuola dell'Infanzia "Asilo Infantile ai 
Caduti di Mussolente" vi sono ancora dei posti disponibili per iscrivere i bambini alla 
SEZIONE PRIMAVERA (2 anni) 

Sabato e Domenica RACCOLTA MENSILE di VIVERI. 

In tempo di difficoltà le famiglie siano solidali tra loro! 


