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D������� 25 M��� 2014 

VI �� P����� 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

10.30 Chiusura Anno Catechis&co 

∎ 9.00 – 11.00 - Merca�no dei lavore# 
fa# dalle mamme dell’asilo  

∎ Scout: Uscita di Branco e Uscita Repar-
to Femminile 

Anche questa domenica il Vangelo ci 
riporta al cenacolo, nel clima dell’Ul�ma 
Cena e quindi in un contesto di confi-
denza, di interiorità, di addio, di ul�me 
volontà. Gesù sapeva che stava per 
lasciare  i suoi apostoli, per affrontare 
la Passione e morte per giungere alla 
Risurrezione. 

Di fronte ai discepoli costerna� per 
la previsione di questo allontanamento 
Gesù insiste su due pun�:  

∗ I discepoli non devono temere di 
essere lascia� orfani, soli, abbandona� 
perché il Padre invierà loro lo Spirito  
Paraclito, cioè lo Spirito Santo che farà 
da guida, da Consolatore, da Suggerito-
re, da Difensore. 

∗ E, in secondo luogo, Gesù insite 
sul tema dell’amore. E’ l’amore che 
creerà il legame fra Gesù e i suoi disce-
poli. 

Di questo amore Gesù so=olinea tre 
aspe#: 

∗ È un amore concreto, che si espri-
me, si traduce, si concretizza nell’impe-
gno ad osservare i comandamenti, primo 
tra tutti quello dell’amore: “Se mi mate 
osserverete i miei comandamenti.” 

∗ È un amore  che mette in comunio-
ne profonda con il Padre e con Gesù: 
“Chi mi ama sarà amato dal Padre mio e 
anch’io lo amerò e mi manifesterò a lui.” 

∗ È un amore che dona serenità e fidu-
cia: ”Non vi lascerò orfani, verrò da voi.” 

Per questo il cris�ano, anche nei 
momen� di difficoltà e di prova, non si 
abba=e, non cede allo sconforto. Il Pa-
pa Francesco, lunedì scorso, parlando 
ai vescovi italiani, riuni� per la loro as-
semblea annuale, li invitava con queste 
parole: “Come Chiesa aiu�amo le per-
sone  che vivono difficoltà economiche 
(disoccupa�, cassintegra�, precari) a 
non cedere al catastrofismo e alla ras-
segnazione, sostenendo con solidarietà 
crea�va  quan� con il lavoro si sentono 
priva�  anche della dignità.”  

E più avan� il Papa invitava a porsi 
queste domande: ”Ho lo sguardo di Dio 
sulle persone e sugli even�? Di conse-
guenza, mi spendo per spargere con 
ampiezza di cuore il seme del buon 
grano nel campo del mondo?” 

Anche noi vogliamo essere semina-
tori di speranza. 

Il Parroco don Piergiorgio 

La Comunità Misqui lese  
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Non vi lascerò orfani 

Giornata ele2orale per l’Europa e per il Comune: si vota dalle 7.00 alle 23.00 

“La poli&ca? E’ la forma più alta di carità” 

 
«Ognuno di noi deve recuperare sempre più concre-
tamente la propria iden�tà personale come ci=adi-
no, ma orientato al bene comune». E «se il ci=adino 
è qualcuno che è convocato e obbligato a contribuire 
al bene comune, per ciò stesso fa poli�ca, che, se-
condo il magistero pon�ficio, è una forma alta della 
carità». ( da un discorso del Cardinale Jorge Mario 
Bergoglio ) 

 

Compendio CATECHISMO  DELLA CHIESA CATTOLICA  
LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA SOCIALE 

 405. Su che cosa si fonda l'autorità nella società? 
Ogni comunità umana ha bisogno di un'autorità legi#ma, che assicuri l'ordine 
e contribuisca all'a=uazione del bene comune. Tale autorità trova il proprio 
fondamento nella natura umana, perché corrisponde all'ordine stabilito da 
Dio.  
406. Quando l'autorità è esercitata in modo legiJmo? 
L'autorità è esercitata in modo legi#mo quando agisce per il bene comune e 
per conseguirlo usa mezzi moralmente leci�. Perciò i regimi poli�ci devono 
essere determina� dalla libera decisione dei ci=adini e devono rispe=are il 
principio dello «Stato di diri=o», nel quale è sovrana la legge, e non la volontà 
arbitraria degli uomini. Le leggi ingiuste e le misure contrarie all'ordine morale 
non sono obbligan� per le coscienze.  
407. Che cos'è il bene comune? 
Per bene comune si intende l'insieme di quelle condizioni di vita sociale che 
perme=ono ai gruppi e ai singoli di realizzare la propria perfezione.  
408. Che cosa comporta il bene comune? 
Il bene comune comporta: il rispe=o e la promozione dei diri# fondamentali 
della persona; lo sviluppo dei beni spirituali e temporali delle persone e della 
società; la pace e la sicurezza di tu#.  
409. Dove si realizza in maniera più rilevante il bene comune? 
La realizzazione più completa del bene comune si trova in quelle comunità 
poli�che, che difendono e promuovono il bene dei ci=adini e dei ce� interme-
di, senza dimen�care il bene universale della famiglia umana.  
410. Come l'uomo partecipa alla realizzazione del bene comune? 
Ogni uomo, secondo il posto e il ruolo che ricopre, partecipa a promuovere il 
bene comune, rispe=ando le leggi giuste e facendosi carico dei se=ori di cui ha 
la responsabilità personale, quali la cura della propria famiglia e l'impegno nel 
proprio lavoro.  
I ci=adini inoltre, per quanto è possibile, devono prendere parte a#va alla vita pubbli-
ca. 
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA SeJmanale - S��P��Q�� S. M���� �Q� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes�vi) 

L����R 26/05 – S. FQRQSST NUVQ 
† 8.30 cripta S. Messa – Defunti: don Luigi Cec-
chin: Dindo Claudio, Franco, Eusebio; fam. Scre-
min e Baù (e vivi). Vivi: Adriana C.; Michela. 

† 20.30 S. Messa  gr. Rosario  chiese=a Bia-
sion (don Nico Trivellin). 
† 20.45 – Incontro di preghiera comunitario 
(cripta) 

∎	 20.30 – Assemblea dei Soci NOI con 
approvazione del Bilancio 

___________________________________ 

M�QP��R 27/05 - S. AXTYZQ[T 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun&: Ceccato 
Sabina; Bonaldi Zaira; Bragagnolo Paola; 
fam. Sare=a A. (e vivi); Scremin Sante. 

† 20.00 S. Messa  gr. Rosario  via Piana d’O-
riente c/o fam. Tolio  (don Nico Trivellin). 
Vivi: Viero Norberto 
∎	 20.30 (Centro P.) incontro con i Genitori 
e Padrini dei Ba=ezzandi. 

___________________________________ 

M�Q��V��R 28/05 - S. E]QRQT ]^VZQVU 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun&: Zilio Gio-
vanni (da catechis�); vivi e def. Via Gugliel-
mini e del Rù; 

† 20.00 S. Messa  gr Rosario Borgo Faveri 
(don Nico T.). 

 ________________________________ 

G��W��R 29/05 - S. M^YYQ]Q[T _UY`T_T 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun&: Bragagno-
lo Paola (via Rù e Guglielmini); Gheller  A. 

† 20.00 S. Messa  gr. Rosario d. Sega, chie-
se=a S. Girolamo (don Nico) . 

† 20.00 S. Messa  gr. Rosario Giare=a c/o 
fam. Favero via Vi=oria (don Piergiorgio) 

V���Q�R 30/05 - S. FURQ`U I S^S^ 

† 20.00  S. Messa  in Santuario a conclusio-
ne del mese di maggio Defun&:  Dalla Valle 
Luigi (da via Pascoli e Cavour): Dindo Clau-
dio, Franco, Eusebio; Fontana Zefirino e 
Maria; Busa=o Giudi=a, Antonio, Giovanni; 
Antonio, Arpalice, Angelina. -Vivi: Michela 

___________________________________ 

S�X�P� 31/05 - S. A[XUR^ 

 
† 19.00 S. Messa fes�va – presiede P. Al-
berto De Meneghi e P. Antonio di Kango-
la— Defun&: Lunardi Angelo (die 7°); 
mons. F. Marchesan; Bragagnolo Paola; 
Biagioni Paolo; Montagner Egidio; Zilio Gio-
vanni (da cl.1948) ; Ceccato Claudia; Maz-
zocco Tiziano e Antonia; Obovali Amelia 
(anniv.); Bianca e Giacinto; Terzariol Erne-
sta; Bordignon Giulio; Rech Rosanna; Lazza-
ro=o Baldino; Brune=a Giuseppe; Berton-
cello Maria e More=o Giuseppe; Bro=o 
Antonio; fam. Lollato e Bonin; Girolamo e 
Angela.—Vivi: Classe 1936 (e defun�). 

___________________________________ 

D������� 01 G���� 2014 –  

ASCENSIONE DEL SIGNORE 

	

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

       Parrocchia: - 9.00 animata  dagli Scout   

                            - 10.30.  

∎	 Scout: FESTA DELLA FAMIGLIA e inaugu-
razione  Casa Scout (ex sagrestano) 

∎	 15.30 – “Natura e pale d’altare” -  Centro  
Chiavacci a Crespano d.G.  

  Per ricevere il no�ziario 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  dei Colli (fine) e via 

Piana d’Oriente. 

√ raccomando la partecipazione all’Assemblea del “NOI” lunedì 26 maggio. 

√ segnalo : l’appello Caritas per  l’aiuto alla Bosnia;  l’apertura iscrizioni per 
il GR.EST; la  presenza dei Padri Cappuccini per il proge=o Kangola  e  l’inaugurazione 
della Casa Scout (ex sagrestano). 

ORATORIO “SAN MICHELE ARCANGELO  

GR.EST.  2014   16 giugno  / 11  luglio  Il Lunedì, 
Mercoledì, Venerdì   ore 15 - 18. 

Iscrizione e versamento quota presso l’ORATORIO 
nei giorni:  

VENERDI 15:00 /17:30 - - SABATTO 15:30 /16:30 — 
DOMENICA 10:00 /12:30  
 

Per tuJ i de2agli vedere il volan&no e per even-
tuali altre informazioni telefonare a CINZIA BELLON: 
3356776254 (dopo le 13:00 e non Mercoledì e Sa-
bato ) 

Alluvione nei Balcani 
Per sostenere le Caritas della Bosnia Erzegovina e della Serbia in questa situazione 
dramma�ca E’ possibile fare un’offerta, con deducibilità fiscale, a Caritas Tarvisina 
(causale “Alluvione Bosnia Erzegovina”) tramite versamento Intestato a Carità Dioce-
sana di Treviso – ONLUS – via Venier,50 – 31100 Treviso:   In  posta c/c n° 61962726  

in Cassa di Risparmio del Veneto: Iban  IT43V062251200007403280939B 

 

gruppo scout di Mussolente  
Raccolta beni di prima necessità pro alluviona� Bosnia:  sabato 24 dalle 18 alle 20 —
domenica dopo le messe  -  lunedì. Martedì, mercoledì dalle 18 alle 20  ingresso cripta 
chiesa Mussolente—Per info  348.057 6149 

 DOMENICA 15 GIUGNO -

 GITA AC  

(aperta anche ai simpatizzanti): 
• ore 8.45 - partenza con 

bus  dal parcheggio parco (Euro 
10,00 con riduzioni bambini e 
gratis bimbi età asilo)   

• Visita guidata al SANTUARIO SS. VITTORE E CORONA (Anzù - Feltre) - tempo 
libero - S. Messa 

•Pranzo a scelta (completo 13,00 - solo primo 5,00 - al sacco) 

•Pomeriggio al PARCO NATURALISTICO "VINCHETO DI CELARDA" - Anzù  e a 
PEDAVENA - Ritorno previsto per le 19.00 

•   Adesioni entro DOMENICA 1 GIUGNO 

 

•Proposte per CAMPISCUOLA (Giovani, Fidanzati, Adulti e Famiglie) sul sito 
www.actreviso.it  

•    Altre proposte per RAGAZZI 4^-5^ - RAGAZZE 14-15 anni - SUPERIORI 
4-5^ sul sito www.discepoledelvangelo.it  

Caritas: si cerca  bicicle2a da uomo in buono stato e un decespugliatore Chi aves-

se possibilità di donare telefoni alla segreteria parrocchiale 349.1001030. 


