
 

 

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

D������� 11 M����� 2014  

          IV �� P����� � F���� ����� M���� 

† Ss. Messe – Santuario: ore 7.30  - ore 
10.30 – per i bambini  della Prima Comu-
nione  e ore 19.00 

 † Ss. Messe Parrocchia: 
ore 9.00 (presieduta da Padre Jailton                   

di Limoeiro)   e ore  10.30.  

∎ Scout: Uscita Repar-
to Maschile 
∎	9.50	-	ACR 
† 15.30 Santuario— 
Santo rosario 

Lo sguardo sul mondo della parola di 
Dio di questa domenica è piu1osto pes-
simis2co.  
• Nella prima le1ura san Pietro ci 

esorta: ”Salvatevi da questa gene-
razione perversa”. 

• Nella seconda le1ura, sempre Pie-
tro, afferma: ” Eravate erran2 co-
me pecore …” 

• Nel Vangelo Gesù ci me1e in guar-
dia dall’azione distru?va dei mol2 
falsi pastori che lui definisce come 
“ladri e brigan2” che vengono solo 
per rubare , uccidere e distruggere. 

Di fronte a questa situazione Gesù si 
propone come “il Pastore vero delle 
pecore” e come colui che è venuto per-
ché le pecore “abbiano la Vita e l’abbia-
no in abbondanza”. Per cui anche noi 
tu? dobbiamo stare bene a1en2 a chi 
pres2amo la nostra fiducia e chi seguia-
mo. 
I criteri per dis2nguere il vero Pastore 
da quello falso sono molteplici: 
• innanzi tu1o il vero pastore è quello 

che entra nell’ovile per la porta uffi-
ciale, e perciò il guardiano delle 
pecore (Dio) gli apre la porta, lo 
riconosce, lo approva, lo sos2ene. 

• Il buon pastore poi è quello che 
riconosce le sue pecore, le chiama 
per nome, le accompagna fuori 

dall’ovile le conduce ai pascoli, 
cammina davan2 a loro, le proteg-
ge, le cura… 

• Anche le pecore riconoscono la vo-
ce del pastore e docilmente lo se-
guono. 

• Il pastore vero inoltre condivide la 
vita del suo gregge e ha a1eggia-
men2 soltanto di sollecitudine, di 
s2ma, di solidarietà, di fiducia, di 
dedizione. 

Ques2 criteri sono validi anche per 
iden2ficare nella chiesa e fuori della 
Chiesa i pastori veri, quelli cioè di cui 
possiamo fidarci, quelli che rappresen-
tano Cristo pastore perché, come affer-
ma papa Francesco, “hanno l’odore 
delle pecore”. 
Per questo la quarta domenica di Pa-
squa è dedicata alla preghiera per le 
Vocazioni di speciale consacrazione e 
cioè preghiamo perché nella Chiesa 
non vengano a mancare figure che co-
me sacerdo2, missionari, religiosi, con-
sacra2, rendano presente e visibile la 
funzione di Cristo Pastore. 
La nostra diocesi, come in genere l’occi-
dente cris2ano, sta soffrendo per ca-
renza di tali figure. Accogliamo allora 
anche noi questo invito alla preghiera e 
alle inizia2ve varie per favorire la nasci-
ta e lo sbocciare delle Vocazioni Sacre. 

Il Parroco don Piergiorgio 

La Comunità Misqui lese  
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I doni dello Spirito Santo: 3. Il Consiglio 
 
Cari fratelli e sorelle, buongiorno! 
Abbiamo sen2to nella le1ura di quel brano del libro dei Salmi che dice: 
«Il Signore mi ha dato consiglio, anche di no1e il mio cuore mi istrui-
sce» (Sal 16, 7). E questo è un altro dono dello Spirito Santo: il dono 
del consiglio. Sappiamo quanto è importante, nei momen2 più delica2, 
poter contare sui suggerimen2 di persone sagge e che ci vogliono bene. Ora, a1raverso 
il dono del consiglio, è Dio stesso, con il suo Spirito, a illuminare il nostro cuore, così da 
farci comprendere il modo giusto di parlare e di comportarsi e la via da seguire. Ma 
come agisce questo dono in noi? 
1. Nel momento in cui lo accogliamo e lo ospi2amo nel nostro cuore, lo Spirito Santo 
comincia subito a renderci sensibili alla sua voce e a orientare i nostri pensieri, i nostri 
sen2men2 e le nostre intenzioni secondo il cuore di Dio. Nello stesso tempo, ci porta 
sempre più a rivolgere lo sguardo interiore su Gesù, come modello del nostro modo di 
agire e di relazionarci con Dio Padre e con i fratelli. Il consiglio, allora, è il dono con cui 
lo Spirito Santo rende capace la nostra coscienza di fare una scelta concreta in comu-
nione con Dio, secondo la logica di Gesù e del suo Vangelo. In questo modo, lo Spirito ci 
fa crescere interiormente, ci fa crescere posi2vamente, ci fa crescere nella comunità e 
ci aiuta a non cadere in balia dell’egoismo e del proprio modo di vedere le cose. Così lo 
Spirito ci aiuta a crescere e anche a vivere in comunità. La condizione essenziale per 
conservare questo dono è la preghiera. Sempre torniamo sullo stesso tema: la preghie-
ra! Pregare con le preghiere che tu? noi sappiamo da bambini, ma anche pregare con 
le nostre parole. Pregare il Signore: “Signore, aiutami, consigliami, cosa devo fare ades-
so?”. E con la preghiera facciamo spazio, affinché lo Spirito venga e ci aiu2 in quel mo-
mento, ci consigli su quello che tu? noi dobbiamo fare. Nessuno, nessuno, se ne accor-
ge quando noi preghiamo nel bus, nella strada: preghiamo in silenzio col cuore. Appro-
fi?amo di ques2 momen2 per pregare, pregare perché lo Spirito ci dia il dono del con-
siglio. 
2. Nell’in2mità con Dio e nell’ascolto della sua Parola, pian piano me?amo da parte la 
nostra logica personale, de1ata il più delle volte dalle nostre chiusure, dai nostri pregiu-
dizi e dalle nostre ambizioni, e impariamo invece a chiedere al Signore: qual è il tuo 
desiderio?, qual è la tua volontà?, che cosa piace a te? In questo modo matura in noi 
una sintonia profonda, quasi connaturale nello Spirito e si sperimenta quanto siano 
vere le parole di Gesù riportate nel Vangelo di Ma1eo: «Non preoccupatevi di come o 
di che cosa direte, perché vi sarà dato in quell’ora ciò che dovrete dire: infa? non siete 
voi a parlare, ma è lo Spirito del Padre vostro che parla in voi» (Mt 10,19-20). 
È lo Spirito che ci consiglia, ma noi dobbiamo dare spazio allo Spirito, perché ci possa 
consigliare. E dare spazio è pregare, pregare perché Lui venga e ci aiu2 sempre. 
3. Come tu? gli altri doni dello Spirito, poi, anche il consiglio cos2tuisce un tesoro per 
tu1a la comunità cris2ana. Il Signore ci parla anche a1raverso la voce e la tes2monian-
za dei fratelli. È davvero un dono grande poter incontrare degli uomini e delle donne di 
fede che, sopra1u1o nei passaggi più complica2 e importan2 della nostra vita, ci aiuta-
no a fare luce nel nostro cuore a riconoscere la volontà del Signore! 
Io ricordo una volta nel santuario di Luján ero nel confessionale, davan2 al quale c’era 
una coda lunga. C’era anche un ragazzo1o tu1o moderno, con gli orecchini, i tatuaggi, 
tu1e queste cose… Ed è venuto per dirmi cosa gli succedeva. Era un problema grosso, 
difficile. E mi ha de1o: io ho raccontato tu1o questo alla mia mamma che mi ha de1o: 
vai dalla Madonna e lei 2 dirà cosa devi fare. Ecco una donna che aveva il dono del con-
siglio. Non sapeva come uscire dal problema del figlio, ma ha indicato la strada giusta: 
vai dalla Madonna e lei 2 dirà. Questo è il dono del consiglio. Quella donna umile, sem-
plice, ha dato al figlio il consiglio più vero. Infa? questo ragazzo mi ha de1o: ho guarda-
to la Madonna e ho sen2to che devo fare questo, questo e questo... Io non ho dovuto 
parlare, avevano già de1o tu1o la sua mamma e il ragazzo stesso. Questo è il dono del 
consiglio. Voi mamme che avete questo dono, chiedetelo per i vostri figli, Il dono di 
consigliare i figli è un dono di Dio. Che lo Spirito possa sempre infondere nel nostro cuo-
re questa certezza e ricolmarci così della sua consolazione e della sua pace! Chiedete 
sempre il dono del consiglio.                                    (dall’Udienza generale del 07/05/2014) 

Il Pastore e i pastori 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se=manale - S�����?�� S. M���� �?� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes2vi) 

L����A 12/05 – S. TUVWXUYZ[ 
† 8.30 cripta S. Messa – DefunE:  famiglia 
Sare1a Agos2no. Vivi: Adriana C. 
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario 
del Gruppo Madonna dell’Acqua (cripta) 
___________________________________ 
M�?���A 13/05 - ].^. _Z `UaZbU 
† 8.30 cripta S. Messa – DefunE: fam. 
Speggiorin Virgilio.Vivi: Elisabe1a e Angela. 
___________________________________ 
M�?�����A 14/05 - S. MUaaZU AT[ca[d[ 
† 8.30 cripta S. Messa – DefunE: Bragagno-
lo Paola (da via Rù e Guglielmini). 
∎	15.30		Asolo�	Congrega	Vicariale 
___________________________________ 
G��G��A 15/05 - S. T[XfgUa[ 
† 8.30 cripta S. Messa – DefunE: Anime 
Purgatorio. Vivi:  Teresina. 
† 20.00  S. Messa  c/o capitello Sella    
∎ Ri2ro Vicariale del Clero (Asolo) 

∎		Casoni�	20,45		incontro	dei	4	Consigli	
Pastorali	della	Collaborazione. 
___________________________________ 
V���?�A 16/05 - S. U]Ud_[ ^hcW[^[ 

† 8.30 cripta S. Messa – DefunE: 
Antonio, Arpalice e Angela. 
∎ 14.45 Catechismo 
∎ 19.00 – Scout: Riunione Rep. 
Femminile 

∎ 20.45 al Centro Parrocchiale: 

incontro dei giovani della classe 

’95 con fra Lorenzo della comu-

nità dei Cappuccini di Asolo.» 
 

S�L��� 17/05 - S. PUcfgUdh BUid[V 
∎ Scout: Raccolta ferro vecchio 

∎	17 e 18 maggio uscita dei CresimaE agli 
IsEtuE Pii di Rosà. 
∎	14.30 – Catechismo 
∎	14.30  prove della 1ª Confessione (con i 
Genitori) 

† 19.00 S. Messa fes2va – DefunE: Pado-
van Erminio; Ceccato Marino e Regine1a; 
Zamperoni Gian Florio;  Biagioni Paolo; Zilio 
Giovanni (da via Manzoni); Bragagnolo Pao-
la; Fontana Giuseppe e Cesana Rina; Preve-
dello Gerardo (da classe 1936); Lollato Luigi; 
Dallan Assunta e Bellon Nicola; Straglio1o 
Maela e Paolo; Bellon Pietro, Paola e Cesa-
re; Dal Monte Maria e Gina; Rosse1o Ange-
lo; Gardin Romano; Marin Maria e Farrona-
to Francesco; Zilio Angelo; Defun2 classe 
1944. 

D������� 18 M����� 2014 – V �� P����� 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 
                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
† 15.30– Prima Confessione per i bambini 
di 2° elementare 

∎ ACR: Convegno diocesano 
∎ 8.00 - Scout: Assemblea di zona 
∎ 8.30 – Incontro Famiglie delle 4 Parroc-
chie (oratorio a San Zenone) 
∎ 10.30 – ul2mo incontro di catechismo 
per i bambini di prima elementare, dalle 
10.00 alle 11.30. Sono invita2 anche i geni-
tori e l'incontro sarà guidato da Lucia, ope-
ratrice pastorale della Collaborazione  

  Per ricevere il no2ziario o per  info scrivere a   segreteria@parrocchiadimussolete.it  -vedere anche: www. parrocchiadimussolente.it   -  www.facebook.com/parrocchiadimussolente?ref=stream 

Il Parroco informa: 

√  Visita alle Famiglie con Benedizione delle case: via T. Vecelio; via Mante-

gna ; via F.lli Donanzan e (forse) via A. Da Murano. 

√ Auguri alle due coppie di sposi novelli : Dal Bello Emanuele e Favre1o 
Tifany e D’Aniello Domenico e Fiorese Claudia, che sabato si sono sposa2 

rispe?vamente ad Asolo e S. Eulalia. Auguri dalla Comunità! 

√ Mese di maggio: raccomando la recita del Santo Rosario e le messe di gruppo. Mai 
come in questo tempo, abbiamo bisogno della protezione di Maria. 
GRUPPI DEL ROSARIO -da lunedì a venerdì ore 20.00 
C?�V�� ����� �W����   - S�����?��   (anche dom. h.15.30 )  
Via   Marconi   c/o fam. GgZ_[dZV Lucio. -  Via   D. Alighieri   c/o famiglia ZILIO 
Via   IV novembre   c/o fam. ChWWUa[ Francesco  - Via   Vi1oria    S. Girolamo (Sega) 
Borgo  Giare1a   c/o fam. `U^hX[ Stefano (via Vi1oria) 
Piazza Cimberle   c/o Chiese1a Cimberle  —Borgo Faveri   cor2le Fam. FU^hX[   
Via   Borgo Faveri   c/o capitello Sella   -  Via   Piana d’Oriente  c/o famiglia TUcWU Valter — 
Via   Eger  c/o fam. SWXhbZV BUt Silvana 
da lunedì a venerdì ore 20.30   - Via   Volpara   c/o chiese1a BZUcZ[V    
 

√ I L��L��� V������ ���� ����� M����.  
E’ una bella cosa che le giovani famiglie partecipino alla S. Messa in 
compagnia dei propri bambini. Si mostra così il volto vero della Chie-
sa che è la grande famiglia di tu? i figli di Dio. E’ una festa. 

I bambini però, con la loro vivacità, talora possono creare dei distur-
bi. Cerchiamo di ridurli. Se qualche volta il bambino piange con insi-
stenza o è  par2colarmente nervoso, si può uscire un momento per 
tranquillizzarlo. Come pure è bene  non portare in chiesa gioca1oli rumorosi. 

Penso che con un po’ di avvertenza da una parte e di comprensione dall’altra si 
possano trovare delle soluzioni. Ad esempio, visto che  normalmente le famiglie 
sono all’ingresso, gli adul2 potrebbero occupare i primi banchi che, spesso, sono 
vuo2 e dove il disturbo è meno percepibile. 

√ Un ringraziamento a tu? i bambini che domenica scorsa hanno ricevuto la Pri-
ma Comunione: le bus2ne raccolte con i loro risparmi, per il proge1o "Per la salute in 
Kangola”, ammontano ad Euro 250,00. GRAZIE!  

Informiamo che il gruppo Scout organizza, sabato 17 maggio dalle ore 
9.00 alle ore 19.00 la raccolta, porta a porta, di ferro vecchio e carta-
cartone .  

Vi preghiamo di esporre il materiale prima delle ore 9.00. 
Non si raccoglieranno: lavatrici, frigoriferi, televisori, computer, veicoli e ogge? conte-
nen2 gas o liquidi inquinan2 e carta sporca. 
Per i paesi limitrofi (e per chi lo preferisce) il materiale potrà essere 
conferito al punto di raccolta nel piazzale dietro il comune di Musso-
lente, dove sarà disponibile un container 
Solo in caso di grosse quan2tà di ferro, non facilmente trasportabili, è 
possibile segnalarlo nei giorni preceden2 la raccolta al numero 
320 5574741 ore pas2 (12-14) e dopo le 18.00 

√ Id G?�VV� AIDO _Z ����� ����� comunica che  il 4 aprile scorso,  al termine 
dell’incontro medico-informa2vo tenutosi presso il Centro Parrocchiale, nonostante 
la scarsa partecipazione  (solo 20 su 322 iscri? invita2 con  le1era personale),  verifi-
cata la disponibilità tra i presen2, si è provveduto a rinnovare gli incarichi sociali con 
il seguente esito: Capogruppo: Favero Floriano, Vicecapogruppo: Favrin Da-
rio,,Segretario: Bellon Gasparino; componen2 del Dire?vo: Crestan Olinda, Sartor 
Lore1a, Guglielmini Vi1orio, Negri Giampaolo. 

√ Caritas: si cerca  bicicleZa da uomo in buono stato. Chi avesse possibilità di 
donare telefoni alla segreteria parrocchiale 349.1001030. 

Sabato e domenica autofinanziamento  
ragazzi del Progetto Marakaibo di Blackout 
mediante la vendita di torte. 


