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

D������� 06/07/14 – XIV DEL TEMPO O. 

 

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30.  

Il vero 
volto  

di Dio 
 

Il brano evange-
lico di questa 
domenica è bel-
lo e acca'van-
te, ma si scontra 

con l’immagine comune che noi abbia-
mo di Dio. 

Noi infa', quando pensiamo a Dio, lo 
immaginiamo immenso, onnipotente, 
sovrano e giudice universale, ecc. La 
parola di Dio invece, nella prima  le/u-
ra, ci parla di Dio  e del Messia come di 
un re : “umile, che cavalca un asino”, e 
nel vangelo Gesù presenta se stesso 
come un salvatore “mite ed umile di 
cuore”, un rifugio sicuro per tu' gli 
“stanchi e oppressi” dalla vita. 

San Francesco si riconosce bene in 
questa immagine di Dio perché nei 
suoi scri' su Dio diceva: “Tu sei umil-
tà”. 

Anche papa Francesco privilegia que-
sta immagine di Dio, infa' lo presenta 
come misericordioso, vicino a noi, par-
tecipe e solidale con le nostre fa7che, 
sempre disponibile a chinarsi su di noi, 
sulle nostre miserie, sui nostri bisogni. 

Il mondo privilegia la via della forza, 
del pres7gio, del successo, della gran-
dezza, Gesù invece ha scelto la via del-
la incarnazione, dell’umiltà, della de-
bolezza, della condivisione, della vici-
nanza. 

Charles di Foucauld  diceva: 

“Io scelgo il penul�mo posto, 

Perché l’ul�mo appar�ene a Gesù 

E nessuno potrà mai toglierlo.” 

Ad una figura così umile, semplice e 
accogliente è allora molto più facile, 
per tu', rivolgersi e ricorrere in qual-
siasi momento. Anche le persone sem-
plici e povere possono ricorrere, senza 
dover fare an7camera. Anzi, sono pro-
prio queste persone che hanno la prio-
rità: “Venite a me voi tu# che siete 
affa�ca� e oppressi e io vi darò risto-
ro”. 

Gesù però aggiunge un altro invito 
“Imparate da me che sono mite ed 
umile di cuore”. “Imparate da me!”  

E quindi tu' abbiamo bisogno di inter-
rogarci e di conver7rci perché il nostro 
is7nto ci porterebbe a emergere, affer-
marci, dominare … 

Sia S. Giacomo che S. Pietro ripetono 
questa affermazione dei Proverbi: “Dio 
resite ai superbi, agli umili invece dà la 
sua grazia”. 

E così sia per noi! 

Il Parroco don Piergiorgio 
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oratorio è ancora una straordinaria ri-
sorsa, ne sono sempre più convi7 a 
Mussolente assieme al gruppo Oratori 

Fuori del Bassanese. Da circa un anno è par7ta un’a'vità 
per proporre gli oratori anche ai ventenni con la convin-
zione che questo spazio sia ada/o anche a loro: per trovar-
si, pensare, discutere, fare a'vità con gli altri e per gli altri. 
Si chiama "Oratori reloaded" il gruppo di giovani ventenni, 
circa una quindicina, che si è formato ed ha un mandato 
chiaro dalla rete degli Oratori Fuori: riscrivere il significato 
dell'oratorio secondo il loro punto di vista, "aggiornando” 
le vedute dei referen7 adul7 e rilanciando nuove strade da 
percorrere nell'immediato, futuro". Dopo aver approfondi-
to alcuni conce' chiave sta me/endo a punto un proge/o 
pilota. 
L'oratorio scelto per questa prima sperimentazione è quel-
lo di S. Michele Arcangelo di Mussolente per il quale i gio-
vani si sono impegna7 a curare un percorso a sostegno del 
rinnovo del Consiglio dire'vo del Noi. 
 "Abbiamo cominciato a stare insieme già da qualche mese 
- racconta Gioacchino Ga-sparella, universitario di Musso-
lente -, sono successe alcune cose, abbiamo fa/o una pas-
seggiata sul Grappa, ma sopra/u/o abbiamo condiviso 
alcune riflessioni.  
Abbiamo focalizzato alcune parole chiave come: bellezza, 
flusso, respiro, startup e l'espressione di stupore 
«tadaa!»". L'esperienza di questo gruppo si è incrociata 
con un appuntamento, ormai prossimo per il Comitato di 
Ges7one del Noi di Mussolente, ovvero il rinnovo delle 
cariche e dei consiglieri. "Ci siamo messi a disposizione per 
preparare questo appuntamento con riflessioni e incontri.  
Un percorso che abbiamo cominciato condividendo un'e-
sperienza di manualità, riflessione e condivisione. Ci siamo 
ritrova7 presso la sede degli Alpini di Mussolente e, u7liz-
zando il loro forno, abbiamo fa/o il pane, noi assieme ad 
un gruppo vario di giovani e adul7 ". Si è tra/ato di 
un'esperienza intergenerazionale che sarà ripetuta nei 
prossimi mesi.  
"Abbiamo sfru/ato il tempo, che l'impasto del pane impie-
ga per lievitare, per confrontarci e raccontarci esperienze. 
Cercando di precisare dei proge' concre7.  
L'incontro è una sfida complessa: "in con tra" vuol dire 
stare dentro, farlo insieme, essere "in equilibrio tra". 
L’incontro è arricchente, sempre e comunque ci sarà biso-
gno dei pane della tradizione (semplici farina e acqua), del 
pane di montagna (legato all'esperienza, alla poesia) e 
del pane con qualcosa dentro (noci, cereali, uve/a, olive). 
Senza pregiudizi: "sostare" nella diversità. 
L'idea di Oratori reloaded è di farsi "propulsori" e non 
"gestori" del territorio, a'vando un percorso che possa 
avere con7nuità nel tempo. A contribuire al loro lavoro 
Riccardo Nardelli e Marco Lo Giudice, presidente ed edu-
catore della coopera7va Adelante, un formatore della rete 
famiglie aperte "La Casa sul-l'albero" e Antonella Guerrieri, 
referente in Oratori Fuori per Mussolente.  
(Vita del Popolo— M.M. ) 

RACCOLTA MENSILE 
VIVERI 

CPAE informa: 

1) Cris4ano Montagner ha 
presentato le proprie dimis-
sioni dal CPAE. Lo ringrazia-
mo per il servizio svolto in 
ques7 anni nel se/ore bilan-
cio - banche - assicurazioni.  

L'incarico viene demandato 
a Cinzia Mazzarolo. 

2) Impianto acus4co chie-
sa: l'importo dei lavori è corri-
spondente al preventivo con 
qualche integrazione richiesta 
dalle esigenze.  

Prossimamente indicheremo il 
dettaglio di quanto eseguito. 

 Il saldo dei lavori verrà eseguito 
a completamento della corretta 
taratura (si chiede di portare 
pazienza e di segnalare in se-
greteria eventuali difficoltà di 
ricezione!). 

3) Caritas: il CPAE concor-
da contributo di circa 
€4.000,00 alla Caritas per 
esigenze di adeguamen7 
manuten7vi urgen7 
di abitazioni per famiglie 
indigen7. 

4) Val Malene: è stato cos7-
tuito il nuovo "Comitato Val 
Malene" con decorrenza dal 
1 luglio 2014. Lo scopo è di 
coordinare la ges7one degli 
immobili. I componen7 vo-
lontari sono: Basse/o Loris, 
Bordignon Carlo, Mezzalira 
Caterina, Toaldo Mauro, 
Sartore Gino, Stocco Giovan-
ni, Zorzi Davide. 

5) Oratorio: verranno instal-
la7 dei sensori luce e video-
camere di sorveglianza 
nell'area del campo spor7vo 
adiacente all'oratorio. 

mercoledì 16 luglio alle ore 
21.00 in sede proloco, ci 
sarà l'incontro per program-
mare la terza edizione della 
festa delle associazioni, che 
si svolgerà il 14 se/embre ai 
centri spor7vi.  
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NOTE INFORMATIVE     AGENDA Se:manale - S��;<�=�� S. M�>>� �=� 7.00 (da lunedì a sabato, non fes7vi) 

L<��?@ 07/07 – S. ERRS 

∎	7.30 – Partenza dei bambini per  colonia	

† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: Fontana 
Giulio ed Emilia; Favero Pietro e Antonia P. 
∎	15.00 - GR.EST	

† 20.45 – Incontro preghiera comunitario (cripta) 
∎ 20.45 – C.P.P. (C. Parrocchiale) 
___________________________________ 

M�=;�?@ 08/07 - S. ARVWSXY 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: fam. Sa-
re/a Agos7no; Giulio ed Emilia. 

Vivi: Michele e Paolo F. 
___________________________________ 

M�=��E�?@ 09/07 - S. SZY[\WXY ]^SY 
VYXZ primo sacerdote mar7re cinese 

† 9.00 cripta S. Messa (con ragazzi GR.EST) – 
Defun4: GREST (vivi e defun7); Guarda 
Eleonora (via Rù); Antonio Scremin ; Fiorito 
Luigi e Maria; Fratelli Zen: Giovanni, Natale 
e Ida. 

∎	15.45 - GR.EST raduno Grest delle 4 par-
rocchie della Collaborazione (vedi pag.3)	
___________________________________ 

G��G�?@ 10/07 - S. F_`WaW\S 

† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: Antonio, 
Arpalice e Angelina. 

 
V���=?@ 11/07 - S. B_X_R_\\Y 

 
† 8.30 cripta S. Messa – Defun4: Anime 
del Purgatorio. 
Vivi: Michele e Paolo F. 
∎	15.00 - GR.EST 

 ∎	20.00	festa di chiusura GREST con invi-
to par4colare a  genitori, nonni, ecc. pos-
sibilmente muni4 di torta 

___________________________________ 

S�J�;� 12/07 - S. FYV\bXS\Y MSV\WV_ 
 

† 19.00 S. Messa fes7va – Defun4: De Mi-
nico Nicola (die 7°); Bosa Carlo e Fernanda; 
fam. Pianaro e Favero; Ceccato Claudia; 
Bragagnolo Paola (v. Rù e Guglielmini); 
Biagioni Paolo; fam. Storion; Lollato Giu-
seppe; Bordignon Angela; Guarda Eleonora 
(v. Rù); Cuccarollo Natalina.  

___________________________________ 

D������� 13 L<KE�� 14 – XV T. ORDINARIO 

	

† Ss. Messe – Santuario: 7.30 e 19.00 

                         Parrocchia: 9.00 e 10.30. 

  Per ricevere il no7ziario 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 Col Roigo, 
Vi/oria (verso Bassano), IV Novembre. 

√ Lunedì 7 luglio alle ore 20.45 (C. Parrocchiale) riunione del Consi-
glio Pastorale Parrocchiale. 

√ per la carità del Papa sono sta7 raccol7, fra Parrocchia e Santua-
rio, 881,60 €. ; mentre l’Azione CaNolica  dalla vendita del quo7diano Avvenire 
ha raccolto € 50,20, che verranno versate per la carità del Papa.  Grazie! 

√ Un sen4to grazie a nome di tu/a la comunità al Gruppo di canto AMICO per il 
generoso e provvidenziale contributo di 500 € alla Caritas Parrocchiale e  di 200 
€  all’Asilo. 

√ nelle per7nenze del Centro Parrocchiale ( e non solo) sono sta7  compiu7 ripe-
tu7 ges7 vandalici. Speriamo che non abbiano a ripetersi. 

√ Colonia Val Malene - Lunedì 7 luglio (partenza  ore 7.30 lato nord piazzale 
chiesa) avrà inizio il periodo di Colonia per 46 nostri ragazzi, che saranno segui-
7 da 12 animatori e da personale di supporto. Assistente sarà P. Graziano. Ci 
auguriamo che tu/o proceda per il meglio, noi li seguiremo con la preghiera. 

RADUNO GREST 4 PARROCCHIE - 
09/07/2014 RETTIFICA ORARI  

La parrocchia di S. Zenone ci aspe/erà alle 
16.00. Ci ritroveremo, quindi, a le 15.45 
davan4 alla cripta per organizzarci con le 
macchine e poi “trasferirci” a S. Zenone. 
La festa finirà alle 20.00 dopo aver man-
giato la pasta tu' 
assieme. A/endiamo, 
quindi, i genitori a S. 
Zenone alle 20.00. 

SONO GRADITE EVEN-
TUALI TORTE  di pro-
duzione casalinga. 
 

GREST MUSSO-
LENTE  

FESTA DI CHIUSURA  
venerdì 11 luglio alle ore 20.00 nel cam-
petto del centro parrocchiale con invito 
a tutta la parentela (possibilmente muni-
ta  di dolci) . 

CARITAS MUSSOLENTE: 
" Le famiglie che assis7amo sono 

aumentate (15 in tu/o). Abbiamo, 

in par7colare, due famiglie con mi-

nori, di nuovo a terra: senza s7pen-

dio, con bolle/e arretrate , e due 

nuclei, compos7 solo da adul7, an-

che in questo caso senza lavoro e 

senza prospe've di reddito ". 

 Le offerte per la CARITAS di Musso-

lente possono essere devolute an-

che con bonifico nel c/c della par-

rocchia indicando la causale: 
"CARITAS"  

presso CREDITO TREVIGIANO Filiale di 

Mussolente   cod. IBAN  

 IT90L0891760580024003307738. 

 I gruppi per le pulizie della chiesa e oratorio necessitano di persone di buona 
volontà che  diano una mano.  
Per la chiesa vi sono 4 gruppi, quindi con turno mensile, mentre per oratorio e 
aule so/ochiesa vi sono 2 gruppi, quindi con turno quindicinale, par7colarmente 
urgente è il rinforzo di ques7 gruppi . 
(conta/are la segreteria parrocchiale 349.1001030) 

Siamo nonne, siamo 
mamme, siamo zie! Sia-
mo le signore delle puli-
zie! 

E’ tu/o un procedimento 
di scope e moci per pulire 
il pavimento. 

C’è chi pulisce l’Altare, e 
chi aiuta a spolverare! 

C’è chi parla, chi canta e 
chi tace,! 

Si respira un’aria di pace! 

Ogni se'mana un gruppo 
pulisce, per lavare gli 
stracci c’è la lavatrice! 

Signore Gesù, 7 preghia-
mo, dacci salute, buona 
volontà, dacci vita! 

Perché la Tua Chiesa sia 
sempre pulita! 

Gina Ceccato 


