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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 

† 15.00  Adorazione Eucaristica e S. Rosario (in cripta) 

† 3° Media: Ritiro spirituale a Onè di Fon-
tepartenza ore 8.50 dal piazzale chiesa. 

∎ 15.30 – Incontro sul tema: “La bellezza 
del mondo e delle leggi che lo governano” 
c/o Casa don P. Chiavacci a Crespano Gr. 

∎ 15.00 – Cinema Noi: “Thor – The dark 
world” (C. Parrocchiale) 
∎ dalle 10.00 alle 18.00 GIORNATA AL 
PARCO "E' UN GIOCO DA RAGAZZI" -  

Lazzaro e noi 
 
Il vangelo di questa domenica ci propor-

ne una delle pagine più impressionanti e 
uno dei miracoli più strepitosi del Vange-
lo: la resurrezione di un uomo (Lazzaro) 
che già da 4 giorni giaceva nel sepolcro. 

In questo tempo quaresimale i vangeli 
della domenica ci propongono degli episo-
di che ci fanno riflettere e riscoprire  il 
dono del Battesimo. 

A parte il vangelo delle tentazioni ( 1ª 
domenica) e della Trasfigurazione ( 2ª 
domenica) seguono poi 3 vangeli che nar-
rano 3 incontri salvifici di Gesù: 

● Alla terza domenica abbiamo incon-
trato Gesù con la Samaritana al pozzo: 
Gesù rivela alla donna il dono dell’Acqua 
viva, e cioè della fede. 

 ● Alla quarta settimana abbiamo assisti-
to al miracolo della guarigione del cieco-

nato, simbolo di ogni uomo che si lascia 
illuminare  da Cristo con il Battesimo “Va’ 
e lavati alla piscina di Siloe”). 

● Oggi, alla quinta domenica, abbiamo 
l’incontro e il miracolo straordinario : la 
resurrezione di Lazzaro, simbolo del disce-
polo che, con la fede e il Battesimo, riceve 
un germe di vita nuova, di vita immortale. 

In questa pagina è messa in luce non 
solo la potenza divina di Gesù (infatti solo 
Dio può restituire la vita ad un morto), ma 
anche l’umanità, la sensibilità di Gesù. 
Infatti, davanti al pianto delle sorelle di 
Lazzaro e di fronte alla morte dell’amico 
anche Gesù si commuove e piange. 

E noi? 
Può darsi che anche noi, interiormente, 

siamo dei morti spirituali. Quando siamo 
lontani da Dio, quando siamo chiusi 
nell’egoismo, quando abbiamo interessi 
solo terreni … noi siamo morti dentro. 

Anche a noi Gesù grida: “Lazzaro, vieni 
fuori!” Gesù ci sveglia, Gesù ci scuote. 
Gesù ci invita a uscire dal nostro torpore, 
dalla nostra indifferenza. A volte possiamo 
trovarci in uno stato di grigiore interiore: 
è finito l’olio della lampada, è finita la vo-
glia di impegnarci e di amare, finita la vo-
glia di vivere, finita la forza di sperare … 

A noi, a tutti noi, oggi Gesù grida: 
“Amico, svegliati! Esci dall’oscurità, scio-
gliti dalle bende della sfiducia e va incon-
tro alla luce, alla speranza, all’amore!” 

Don Piergiorgio 
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80 mila fedeli all'udienza di mercoledì 02 
aprile  in piazza San Pietro.  

Nella catechesi di oggi il Papa ha affronta-
to il tema del matrimonio: "L'immagine di 
Dio è la coppia matrimoniale: l'uomo e la 
donna. L'alleanza di Dio con noi è lì rap-
presentata in quell'alleanza tra l'uomo e 
la donna. E questo è molto bello", ha 
spiegato, sottolineando che "quando l'uo-
mo e la donna celebrano il matrimonio 
Dio si rispecchia in quella coppia, che 
diventa l'icona dell'amore di Dio". 
 "Dio fa dei due sposi una sola esistenza, 
una sola carne, dice con forza la Scrittura. 
Così intima - infatti - è la loro relazione 
nel matrimonio. E il disegno di Dio si at-
tua nella fragilità della condizione umana, 
il legame infatti è sempre con il Signore". 
"Così - ha aggiunto - quando lo sposo 
prega per la sposa e viceversa il legame 
rimane forte".  

Il matrimonio, ha proseguito il Papa, "è 
un mistero stupendo" anche se è vissuto 
"nella fragilità della natura umana, ma 
l'importante è mantenere vivo un vero 
legame con Dio", anche nei momenti di 
difficoltà. 

"È vero - ha detto il Papa parlando a brac-
cio - che nel matrimonio ci sono tante 
difficoltà: il lavoro, i soldi che non basta-
no, i bambini che hanno problemi. E tante 
volte marito e moglie sono un po' nervosi 
e litigano. Sempre si litiga nel matrimonio 
- ha poi aggiunto sorridendo - alcune vol-
te volano anche i piatti. Voi ridete ma è la 
verità - ha proseguito rivolgendosi ai tanti 
fedeli che lo ascoltavano - ma non dob-
biamo diventare tristi per questo perché 
è la condizione umana. Ma il segreto - ha 
proseguito papa Bergoglio - è che l'amore 
è più forte del momento in cui si litiga. 

Consiglio di non finire la giornata senza 
fare la pace, sempre. E per fare la pace 
non è necessario chiamare le Nazioni 
Unite ma è sufficiente una piccolo gesto, 
semmai una carezza. Bisogna portare così 
avanti la vita, con il coraggio di volerla 
vivere insieme. È una cosa bellissima la 
vita matrimoniale e bisogna custodirla 
sempre e custodire i  f igl i". 
Papa Francesco ha poi ricordato quelle 
che più volte ha definito "le tre parole 
magiche" per un matrimonio di amore. 
"Le parole che aiutano la vita matrimo-
niale sono: permesso, grazie e scusa. Con 
queste, con il pregare l'un per l'altro e 
con il fare pace - ha concluso - il matrimo-
nio andrà avanti". 

Il Papa ha poi salutato i gruppi di pellegri-
ni arrivati a Roma, in particolare gli operai 
Alcoa di Portovesme e gli aquilani del 
gruppo "Jemo Nnanzi" (tiriamo avanti).  

"A cinque anni dal terremoto che ha de-
vastato la vostra città - ha detto il Papa -, 
mi unisco alla preghiera per le numerose 
vittime, e affido alla protezione della Ma-
donna di Roio quanti ancora vivono nel 
disagio.  

Incoraggio tutti a tenere viva la speranza! 
- ha proseguito -. La ricostruzione delle 
abitazioni si accompagni a quella delle 
chiese, che sono case di preghiera per 
tutti, e del patrimonio artistico, a cui è 
legato il rilancio del territorio". Quindi il 
Papa ha aggiunto, in segno di incoraggia-
mento: "'Jemo 'nnanzì, andiamo avanti".  

Il Papa: ecco come si salva  

il matrimonio 
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NOTE INFORMATIVE    .    AGENDA Settimanale - SANTUARIO S. MESSA ORE 7.00 (da lunedì a sabato, non festivi) 

LUNEDÌ  07/04 - S. ERMANNO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Anime del 
Purgatorio; (G. S.) - Vivi: Adriana C. 

† 20.45 – Incontro di preghiera comunita-
rio (cripta) 

MARTEDÌ  08/04 – S. ALBERTO DIONIGI 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: tutti i de-
funti di Mussolente; Scremin Antonio; Zilio 
Giovanni. 

MERCOLEDÌ 09/04 –  S. MARIA CLEOFE 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: Berantelli  
Antonia; Angela e Pietro Guglielmini. 

∎ 9.15 – Giornata di Spiritualità in Quaresi-
ma per adulti AC e genitori (Centro Chia-
vacci a Crespano) 

∎ 20.30 – AC: Incontro Adulti delle 4 Par-
rocchie a Mussolente (C. Parrocchiale) 

GIOVEDÌ  10/04 – S. TERENZIO MARTIRE 

† 8.30 S. Messa – Defunti: Artuso Dario; 
per le anime del Purgatorio. 

VENERDÌ  11/04 – S. STANISLAO VESCOVO 

† 8.30 cripta S. Messa – Defunti:  Gasparot-
to Teresa ( anniv.)  

∎ 14.45 – Catechismo 

† 20.00 -  a San Zeno-
ne solenne via Crucis 
della Collaborazione 
Pastorale (vedi invito 
del Parroco). 

SABATO  12/04 – S. GIULIO PAPA 

∎ 14.30 – Catechismo 

† 19.00 S. Messa festiva – Defunti:Zilio  
Giovanni (die 7°); Bosa Carlo e fernanda; 
Biagioni Paolo; Zamperoni Gianflorio; Dal 
Bello Angelo e Amabile; Serena Giacomo e 
Agnese; Battocchio Teresa; Degani Mar-
gherita; Guglielmini Quinto e Zelda; Cecca-
to Teresa; fam. Ferraro e Eger; Gardin Ro-
mano e Rina; Bordignon Mercedes, Ban-
derne Elvira; Citton Emilio e Battocchio 
Elsa; Guglielmini Vincenzo; Padovan Emilio; 
Bodo Enrico; Ceccato Claudia. 
Vivi: Sabrina e Rossella 
∎ 20.45 – In cattedrale a Treviso: Veglia 
diocesana dei giovani. 

DOMENICA DELLE PALME 13 APRILE 2014   

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
Alla S. Messa delle ore 10.30 ci sarà la pro-
cessione dei bambini delle elementari con i 
rami d’ulivo.   
† 15.00 cripta apertura delle 40 ore: Adorazione 
Eucaristica, Santo Rosario e benedizione 

Il Parroco informa: 
� rivolgo un invito particolare a  parte-
cipare alla solenne Via Crucis di vener-
dì 11 aprile che quest’anno si svolgerà 
a San Zenone, lungo  la stradina che 
porta al Santuario della Madonna del 

Monte. 
E’ un modo per esprimere  lo spirito della Collabo-
razione Pastorale con le altre tre parrocchie. 
� in settimana passeremo, io e  i Padri del San-
tuario, dagli anziani e ammalati, per  la Confes-
sione  pasquale 

  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. 91016950247I  

ANTEAS prog. Bolivia(Casa Estudiantil Pietro Moretto)  C.F. 9510360240    
                                  Assoc.iazione di Promozione Sociale  ragazze Bolivia   

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

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

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

AZIONE CATTOLICA: mercoledì 9 aprile ore 20.30 incontro adulti di AC della collaborazio-
ne pastorale. Titolo: “INVIATI CON MISERICORDIA” scelte, mezze scelte, non scel-
te...mentre il tempo corre. L'incontro  si terrà a Mussolente in oratorio . 

GRAZIE GIOVANNI ! 

Giovanni Zilio, 65 
anni, ci ha lasciati. 
A nome  della 
Comunità esprimo 
il grazie  più vivo 
per il suo prezioso 
servizio svolto in 
parrocchia. 
Alla famiglia assicuriamo la 
nostra cristiana vicinanza . 

APPUNTAMENTI DELLA SETTIMANA SANTA  2014: 
ADORAZIONE  EUCARISTICA delle 40 ore: LUNEDÌ – MARTEDÌ – MERCOLEDÌ (ore 15 aper-
tura – ore 20.00 chiusura)  i ragazzi del catechismo sono invitati a l’ adorazione personale. 
CONFESSIONI :  LUNEDI’ 14 alla sera a Casoni 
                                                               MARTEDI’ 15/4: ore 20.00 confessioni a Mussolente 
                            MERCOLEDI’ 16/04:  , alla  sera confessioni a S. Zenone 
GIOVEDI’ SANTO :  ore 17.00 – S. Messa (sono invitate tutte le persone che sono im-
possibilitate a  partecipare alla sera) 
                                 ore 20.00 – S. Messa con la lavanda dei piedi  (3° elementare) 

VENERDI’ SANTO : ore 15.00 – Via Crucis con i bambini e ragazzi del catechismo 

      ore  20.00 - Liturgia della Passione, preghiera universale, scoprimento e adorazione 
della Croce, bacio al Crocifisso, Santa Comunione 

SABATO SANTO ore 21.00 – Veglia Pasquale. 


