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D������� 22 G���� 2014 –  

CORPUS DOMINI 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

Parrocchia: Santa messa ore  9.00 con 

processione con il San!ssimo;  

S. Messa ore 10.45.  

∎	Scout Noviziato: Challenge di Zona 

† 15.30 santuario—Adorazione Eucaris!ca 
e Benedizione.  

Sacerdoti  

del Sacro Cuore 
 
"Sacerdo! del Sacro Cuo-
re" (Dehoniani)  è i l  nome della 
nostra Congregazione. Siamo 
Sacerdo! e Religiosi  del  Cuore 
di  Gesù, perché desideriamo 
proporre al  mondo l 'amore 
stracolmo di  miser icordia  di  
Gesù per tu7e le persone. 

Crediamo sia possibi le predi-
care i l  Vangelo partendo dalla  
tenerezza e dal la bontà del  
Cuore di  Cristo per arrivare a l  
cuore degl i  uomini,  tanto biso-
gnosi  di  amore. I I  lamento di 
Gesù a s. Margherita Maria: 
"Ecco il  Cuore che ha tanto 
amato gli  uomini e  non riceve 
dal la maggiore parte  di  ess i  
che ingra!tudine, freddezza e 
oltraggi",  ha colpito p.  Dehon 
da fondare un Is!tuto di  
"Amore e r iparazione". Anche 
oggi  Gesù cerca cuori  dai  quali  
s ia veramente amato e conso-
lato,  con una vita di  fede,  di  
generosità,  di  fervore e di  
amore, sensibi l i  a l la  sua tri-
stezza,  al  suo dolore,  che ripa-
rino le con!nue offese che ri -
ceve i l  suo Cuore.  

Gesù doman-
da compensa-
z ione e r ipa-
razione:  "Ho 
a7eso com-
pass ione, ma 
invano,  conso-
lator i ,  ma non 
ne ho trova!". 

Gesù dice a 
noi:  

 "Almeno tu,  
amami"!  I l  nostro padre Fon-
datore chiede ai suoi Religiosi 
di  essere:  "Profe! dell'amore e 
servitori  del la r iconci liazione", 
in unione a Cristo,  "primo Sa-
cerdote dei Padre". L 'Eucar i -
s!a s ia  per  tuD noi  i l  sacra-
mento del  Cuore di  Gesù:  Egl i  
è  là  nascosto,  ma vivo ed aD-
vo col suo amore e i suoi teso-
ri  di grazia da distribuire al le 
anime. Contempliamo spesso 
anche la  fer ita del  suo Cuore,  
s imbolo di  un amore infinito.  
"La piaga del  costato  è  un'e lo-
quente stor ia  di  amore"!  (p.  
Dehon) ,  per  capire  quanto s ia-
mo sta! ama! e cos ì  amare a 
nostra vo lta! 

A tuD buona festa e una. . .  r in-
novata esper ienza dell 'amore 
del  Cuore di  Gesù!  

I Padri Dehoniani  

La Comunità Misqui lese  
Notiziario Se�imanale Parrocchia Ss. Pietro e Paolo - n. 25 del 22 giugno 2014   
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C�0�1�2 P�00���3��4� : il punto 
a metà anno (con5nua da pag..2) 

 

La Carità PARTECIPA dell’altro , della sua fra-
gilità e dei suoi problemi . La Carità CAMBIA il 
nemico in amico , lo straniero in concittadi-
no , il diverso in uguale . 
La Carità è un modo di relazionarsi , di PORSI 
difronte all’UOMO  che alla fine è come porsi 
difronte a DIO .  
Non si tratta di garantire degli interventi so-
ciali ma riconoscere la condizione del povero 
come qualcosa che CI RIGUARDA  : le perso-
ne vanno accostate a partire anche dai loro 
bisogni , ma in quanto fratelli , figli di Dio 
come noi  .  Cercare una comunione di vita 
tra emarginati e non ,  tra sani e malati , tra 
giovani e vecchi , tra uomini e donne , per-
mette di ANTICIPARE la “terra nuova “dove 
sarà asciugata ogni lacrima . E’ proprio que-
sto riconoscimento dell’altro come fratello 
che fonda l’esigenza della prossimità . 
Prima di ogni aiuto viene la solidarietà : i po-
veri prima di essere degli indigenti sono dei 
SOGGETTI e non tanto oggetti della nostra 
compassione .Il riconoscerli come FRATELLI è 
la condizione perché essi a loro volta ci rico-
noscano come fratelli e non come benefatto-
ri .La Carità ha per sua natura una struttura di 
RECIPROCITA’ . 
Se la comunità cristiana e i singoli si limitano 
semplicemente ad alleviare le sofferenze , a 
curare le ferite , a favorire le compensazioni 
sociali ,  la loro carità perde la connotazione 
cristiana e diventa parte dei servizi sociali . 
L’incontro con Cristo , che è la Carità di Dio , 
non solo ci spinge a rinnovare l’incontro con 
il prossimo ma ci sostiene nella ricerca della 
NOSTRA VERITA’ , del NOSTRO POSTO davan-
ti a Dio e alla storia della salvezza.    Concre-
tamente significa scoprire alla luce dell’Amo-
re qual è la NOSTRA MISSIONE nel progetto 
di salvezza di Dio . Scoprire il proprio nome 
davanti a Dio significa trovare il senso auten-
tico del proprio esserci e questo dona GIOIA 
E SERENITA’ anche dentro le prove e le fati-
che della vita . E’ vivere i nostri giorni secon-
do la cifra del mistero pasquale .Si tratta di 
camminare per imparare a vivere nella cer-
tezza che la Pasqua sconfigge il nostro pecca-
to , frantuma le nostre paure e ci fa vedere il 
dolore , le malattie , i soprusi e perfino la 
morte dal versante giusto : quello del “terzo 
giorno “ 
Questo è il frutto maturo e più bello della 
Carità :accompagnarci a scoprire il senso 
della nostra vita , a percepire che non esistia-
mo per caso ma che ognuno di noi , anche 
nella sua debolezza e fragilità , è una parola 

preziosa pronunciata da Dio per il bene e la 
salvezza dell’umanità .  
Queste riflessioni profonde ci siano di stimolo 
per ripensare il nostro ruolo nella famiglia e 
nella comunità cristiana , la nostra famiglia 
allargata : scegliere Cristo e portarlo nella 
nostra vita significa anche agire e comportar-
si di conseguenza . Non solo preghiera e pra-
tiche votive ma anche stili di vita sobri e soli-
dali  e accoglienza incondizionata  per l’altro  
senza giudizio e pregiudizio ! 
A  questo punto i numeri  di come è partito 
l’anno 2014. Le famiglie che seguiamo in ma-
niera continuativa  sono diventate 15 . La 
raccolta di viveri in chiesa che finora ci ha 
sempre permesso di aiutare sensibilmente il 
bilancio familiare con la consegna di un pacco 
settimanale nell’ultimo mese ha subito una 
brusca battuta d’arresto dovuta probabil-
mente alle tante ricorrenze presenti nel me-
se di maggio che ci hanno fatto dimenticare o 
mettere in secondo piano la raccolta viveri .  
Le offerte raccolte invece   parlano di una 
grande  generosità e sensibilità  : finora le 
entrate totali , grazie a donazioni importanti 
e inaspettate , hanno già raggiunto il 72% del 
totale raccolto nell’anno passato ma purtrop-
po anche le uscite hanno subito un’accelera-
zione portandosi al 67% delle uscite totali 
dello scorso anno. 
E’ evidente che la  crisi morde ancora : chi 
non aveva lavoro  continua a sbattere inutil-
mente la testa tra agenzie interinali e richie-
ste dirette alle aziende del nostro territorio e 
chi ha un lavoro precario o sottopagato non 
ce la fa comunque a provvedere ai fabbisogni 
familiari  sempre piu’ onerosi in termini di 
bollette , spese per riparazioni / manutenzio-
ni , ticket sanitari , medicinali , assicurazioni 
rca , trasporti ,  affitti , mutui ….  

Ecco il bilancio aggiornato  al 10/6/2014 : 

Avanzo cassa 2013   …………………...     1.224,80 

Totale offerte e donazioni ………….    24.208,00 

( Parroco , fedeli , ,Comitato Sagra 
Alpini, Gruppo Canto Giovane)          

Totale uscite …………………………          24.016,00 

Saldo cassa 10/06/ 2014  …….…          1.416,80 

Come tutti gli anni a inizio estate ci prende 
un po’ la preoccupazione e l’ansia per il fu-
turo  : ce la faremo a seguire tutti in questi 
mesi dribblando tra mercatini dei libri usati 
per le scuole medie e superiori , solleciti di 
affitti e rate , minacce di chiusura dell’eroga-
zione di luce, gas o acqua per mancati paga-
menti ?  

Ce la faremo , con la preghiera e l’aiuto 
dall’Altissimo e con la vostra generosità ce la 
faremo !!!!!!!  
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA SeFmanale - S��1��0�� S. M�22� �0� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes!vi) 

L���IJ 23/06 – S. LRSTURSVW XYZVWXW 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: Cucinato 
Quinto: fam. Sare7a Agos!no. 

Vivi: Adriana C. 

∎	15.00 - GR.EST	

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

________________________ 

M�01�IJ 24/06 -  

N�1�M�1N S. G��M���� B�11�21� 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: 
Bragagnolo Paola (via Rù e Gu-
glielmini); Gheller Arciso; Dalla 
Zanna Luciano e Giuseppe; Cre-
masco Giovanni; Rosse7o Angelo e Natali-
na; Erminio M.; Giovanni e def. Basso. Vivi: 
Per grazia ricevuta (Z. E.) 
___________________________________ 

M�0��4�IJ 25/06 - S. G\]^_Y^`W RaRbY 

† 9.00 cripta S. Messa (con ragazzi GR.EST) – 
Defun5: Dalla Valle Luigi (via Cavour	e	Pa-
scoli�	

___________________________________ 

G��M�IJ 26/06 - aYRbW R.]. ^WS]c_S 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5:  don Luigi 
Cecchin. 

∎	8.00-18.30 - GR.EST: Uscita a Parco Ca-
vour a Valeggio sul Mincio	 

V���0IJ 27/06 -  
S��0�1�22��� ���0� I� �2�’ 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun5: 
Antonio, Arpalice, Angelina.  

Vivi: Elisa e Cristofer 

† 20.00 S. Messa in Santuario 
∎	15.00 - GR.EST 

∎	20.00 - Scout: Riunione genitori per iscrizio-
ni al gruppo Lupetti (sede Lupetti)	

___________________________________ 

S�P�1� 28/06 - V\WUY _̀ `RVW^RbW d_ ̀ RU_R 
 
† 19.00 S. Messa fes!va – Defun5: Berton-
cello Maria; Bragagnolo Paola; Biagioni 
Paolo, Zen Pietro; Obovali Amelia; Terzariol 
Ernesta; Lunardi Angelo; Stocco Pietro; 
Bordignon Giovanni; Ballestrin Rina; Sartori 
Caterina; Biagioni Luigi, Paolo e Maria; For-
ner Luigi e Giulia; Zilio Giovani.	
___________________________ 

D������� 29 G���� 2014 –  
            SS. P��10� � P��4� 
	
† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  
 

† 15.00 in santuario matrimonio di 
Cremasco Giulia e Cirillo Gerardo 
Auguri! 

 

  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 delle Statue, 
Petrarca, Colombara, degli Alpini. 

 √ la seDmana prossima è ricca di san!: il 24 è la na!vità di S. Gio-
vanni BaDsta, il 26 il beato Andrea Giacinto Longhin,     il 27 il S. 
Cuore di Gesù,   il 28 il Cuore Immacolato di Maria, il 29 i Ss. Apo-

stoli Pietro e Paolo, 5tolari della nostra Parrocchia e Chiesa e nostri Patroni 

√  Segnalo la S. Messa, alle ore 20 di venerdì 27/6, in onore del S. Cuore di 
Gesù, che è il patrono dei Padri del Santuario. Invito a partecipare  numerosi 
anche come segno di gra!tudine e comunione con i nostri Padri  

√ In occasione della festa della Madonna del Monte (S. Zenone) viene prepara-
to un momento di preghiera a Maria con can! e rievocazioni storiche. E’ una 
inizia!va rivolta a tuD i giovani della Collaborazione. Il 1° incontro, con prove 
di canto, è fissato per venerdì 27/6 alle 20.30 al Centro Parrocchiale di S. Ze-
none. E’ aperto a tuD i giovani. Per conferma telefonare a Daniela Padovan  
348.369 1891. 

√ Le persone che hanno difficoltà a spostarsi per ricevere la S. Comunione, per 
problemi di deambulazione, possono segnalare la loro presenza. Un ministro si 
recherà a comunicarle al loro posto. 

AZIONE CATTOLICA - Con l'A.C. per la Carità del Papa  

Domenica 29 giugno ricorre la "Giornata per la Carità del Papa".  
Quest'anno l'AZIONE CATTOLICA promuove la vendita del quotidiano 
"AVVENIRE" in piazzale chiesa: il ricavato per ogni copia entrerà nella colletta 
nazionale della Giornata che confluirà nell'Obolo di San Pietro. Abbiamo l’occasione di proporvi 
questa possibilità semplice e concreta di "dare una mano al Papa". GR.EST.  ORATORIO “SAN MICHELE ARCANGELO 

26 giugno 2014 PARCO CAVOUR Valeggio sul 
Mincio (VR). Vivi una fantastica e divertentissima 
giornata insieme ai tuoi amici del Grest in questo 
meraviglioso parco. 
Portare: asciugamano, costume, cappellino, ciabatte, 
crema, eventuale cambio e PRANZO AL SACCO. 
La partenza è prevista per le h. 8 ed il ritorno per le 
18.30 (piazzale della Chiesa). N.B: Iscrizioni ENTRO il 
20/06/2014 
PER ULTERIORI INFO 
CINZIA BELLON: 335.6776254 (dopo le 13:00 e non 
Mercoledì e Sabato). 

LUPETTI: APERTE LE 
ISCRIZIONI (per i bambini 
na! nel 2006)!!! 

Se desiderate iscrivere 
vostro figlio o vostra figlia 
agli scout nel Gruppo  
Mussolente 1, vi aspeDa-
mo alla riunione di vener-
dì 27 giugno alle ore 
20.00 in sede lupeD. 

Per ulteriori informazioni 
consultate il sito della 
parrocchia. 

Lo scorso 12 giugno a Casoni si è riunito il consiglio della collaborazione pastorale 
e ci si è confronta5 sui seguen5 argomen5: 

- Definizione di gruppo parrocchiale. Durante i prossimi consigli pastorali parroc-
chiali sarà presentato quanto emerso e si raccoglieranno eventuali osservazioni.  

- Si è deciso che all'inizio del prossimo anno pastorale si aprirà in sede del consiglio 
della collaborazione pastorale un periodo di discernimento che ci aiu! a valorizzare 
la nostra missione e stendere un proge7o pastorale pensato a medio termine per 
esprimere gli obieDvi da perseguire nelle nostre comunità parrocchiali (con un'ana-
lisi della situazione sociale del nostro territorio, delle nuove realtà e studio sulle 
povertà). 

-Il consiglio della collaborazione pastorale invita tu7e le parrocchie a partecipare il 
23 agosto 2014 a Cendrole all'incontro con il  Cardinale Parolin (segretario di Stato 
Va!cano) in occasione dei 100 anni dalla morte di Pio X.  

C�0�1�2 P�00���3��4� : il punto a metà anno 2014 
Questa volta non iniziamo con i numeri ! 
Diamo invece spazio alla voce del direttore della Caritas Tarvisina, Don 
Davide Schiavon, che ci sprona a intendere la vita come vocazione alla 

comunione. Ecco alcune affermazioni tratte dal documento, consegnato sabato 10 
maggio ai referenti Caritas, che presenta il bilancio della Caritas Tarvisina e che voglia-
mo condividere con tutta la comunità di Mussolente. 
L’AMORE di Dio quando tocca il cuore lo rinnova profondamente, lo riporta alla sua VERI-
TA’. La Carità è un  CAMBIAMENTO della relazione: da indifferente a interessata, da super-
ficiale a profonda, da burocratica ad amichevole, da affrettata a paziente .→ 

→  continua a pag. 4 

Sono aperte le iscrizioni per i pellegrinaggi a Loreto e Lourdes.  
Rivolgersi ad Anna Gardin - 0424 577092 


